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 Mappa
Odontoiatrica Cremonese di Cremona, abbraccia ogni campo dell’odont
oiatria: dalla prevenzione e profilassi alla chirurgia e all'ortodonzia per bambini e a
dulti. Forte dell'esperienza nella produzione di protesi, l'équipe fa ricorso alla digita
lizzazione per ripristinare l’estetica e la funzionalità dei denti. L'utilizzo di software
e apparecchiature innovative consente di progettare un intervento preciso e minin
vasivo. Odontoiatrica Cremonese mette a disposizione la sua esperienza per divers
i tipi di lavorazioni in campo odontoiatrico, come la chirurgia implantare guidata, l'i
mplantologia a carico immediato, la produzione di corone dentali da file di impront
a digitale, la realizzazione di protesi totali e scheletriche, i fresaggi e qualsiasi tipo d
i rivestimento estetico dentale che più si addice all'esigenza del singolo caso. I tecni
ci esperti di Odontoiatrica Cremonese utilizzano il moderno software CAD 3D: il lab
oratorio odontotecnico di Cremona collabora inoltre con tecnici CAM del centro di
produzione Straumann. Un servizio a 360 gradi per poter venire incontro, in manie
ra professionale, alle esigenze di ogni singola persona. Contatta il numero 0372 02
0220 e richiedi un appuntamento. ODONTOIATRICA CREMONESE Direttore Sanitari
o Cristian Tirloni iscrizione all'Albo degli Odontoiatri di Cremona n°306

 Descrizione
Riscopri la bellezza del tuo sorriso con lo Sbi
ancamento Ambulatoriale effettuato dagli sp
ecialisti dell'Odontoiatrica Cremonese. Lo sbi
ancamento dentale professionale permette
di migliorare in modo sicuro ed efficace il col
ore dello smalto dei denti. Infatti è un tratta
mento di nuova generazione, studiato per af
frontare anche le situazioni più difficili, in gra
do di produrre ottimi risultati in un'unica sed
uta anche partendo da tonalità molto scure.
Rendi i tuoi denti sempre più bianchi! Contat
taci subito per un appuntamento. Chiama i n
umeri 0372 020220 o 342 0449267 ODONTO
IATRICA CREMONESE Direttore Sanitario Dot
t. Mela Davide iscrizione all'Albo degli Odont
oiatri di Sassari numero 296
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odontoiatrica cremonese offerta sbianc
amento ambulatoriale denti - occasione
sbiancamento smalto denti

 Contatti
ODONTOIATRICA CREMONESE SR
LS
Tel. 0372020220
http://www.odontoiatricacremones
e.com/
Piazza delle Tramvie, 5, Cremona,
26100
Nessun orario indicato
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