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 Mappa
Lo Studio DENTISTICO AUMA DENT, con sede in Via Monte Epomeo 3 a R
oma, si occupa di Odontoiatria conservativa, endodonzia, chirurgia estrattiva, chiru
rgia rigenerativa, parodontologia e pedodonzia. Presso lo Studio Dentistico Auma
Dent trovi ortodonzia fissa, mobile ed invisibile, apparecchi dentali personalizzati p
er la correzione di difetti dell'arcata dentale e la prevenzione di patologie a carico d
ell'articolazione; implantologia dentale, per riabilitare un paziente che presenta una
mancanza di uno o più elementi dentali; igiene e prevenzione delle malattie della b
occa, come la malattia parodontale, le lesioni precancerose, l'alitosi, i sanguinamen
ti gengivali e la placca batterica. Da alcuni anni, previa la partecipazione a dei corsi
professionali, AUMA DENT si è specializzata in alcuni trattamenti estetici, come la C
avitazione e la Radiofrequenza, trattamenti non chirurgici e non invasivi finalizzati
a ridurre lo spessore delle adiposità localizzate presenti in qualsiasi parte del corpo
, attraverso l’utilizzo di ultrasuoni a bassa frequenza.

 Descrizione
Da AUMA DENT a Roma si esegue il trattame
nto per i dolori articolari e per quelli da stira
mento e strappo muscolare grazie al disposi
tivo PRONEXIBUS! PRONEXIBUS ha un effett
o: - ANTINFIAMMATORIO - ANTIEDEMIGENO
- ANTALGICO - STIMOLANTE SUI TESSUTI CO
NNETTIVALI E MUSCOLARI, FAVORENDONE L
A RIGENERAZIONE SIN DALLE PRIME SEDUTE
In seguito a stimolazione del dispositivo si
evidenziano: - Calore profondo - Iperemia te
ssutale per vasodilatazione ed attivazione de
lla microcircolazione capillare - Analgesia pe
r azione sulle terminazioni nervose e rilascio
di endorfine - Ossigenazione intracellulare c
on riduzione dei processi infiammatori in bre
ve tempo - Accelerazione del metabolismo c
ellulare - Drenaggio Veno-Linfatico con riduzi
one degli edemi - Rimozione dei Cataboliti ce
llulari - Aumento della velocità di riparazione
e rigenerazione dei tessuti nel medio termin
e. INDICAZIONI: - Cervicalgie traumatiche e
Degenerative - Lombalgie e Lombosciatalgie
- Periartriti - Gonalgie - Rizoartrosi - Stirame
nti - Strappi Muscolari - Patologie Infiammat
orie PRONEXIBUS può essere utilizzato anch
e su portatori di protesi e placche, infatti no
n si trasmette calore, il calore endogeno per
cepito dal paziente è dato dalla vibrazione ce
llulare. CONTROINDICAZIONI: Donne in gravi
danza, portatori di pacemaker e Neoplasie in
atto. Siamo a Roma in Via Monte Epomeo n.
3! Per maggiori informazioni contattaci al nu
mero 06 - 8183987 e visita il nostro sito web
www.studioaumadent.com
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Offerta trattamento dolori articolari ro
ma - occasione terapia per stiramento
muscolare roma

 Contatti
STUDIO DENTISTICO AUMA DENT
Tel. 068183987
http://www.studioaumadent.com
Via Monte Epomeo, 3, Roma, 0013
9
Lunedì - venerdì 09:00 - 13:00 / 15:
00 - 19:00 Sabato 09:00–13:00 Chiu
www.sihappy.it
sura: Domenica

