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 Mappa
l dottor Federico Galleni è un dentista di grande esperienza e comprovat
a professionalità. Dirige l’omonimo studio dentistico a Forte dei Marmi, in provincia
di Lucca, fornendo servizi completi tenendo sempre conto delle molteplici esigenze
dei propri pazienti. Opera nei differenti settori dell’odontoiatria: conservativa prote
si fissa e mobile, chirurgia e ortodonzia. Il suo obiettivo è da sempre uno solo: pren
dersi cura al meglio del tuo sorriso, e garantirti una vita più sana e felice. Lo studio
dentistico è in prima linea anche per quanto riguarda l'igiene e la profilassi dentari
a, ed è a tua disposizione per curare nei minimi dettagli ogni aspetto del tuo sorris
o. Chiama ai n. 0584 80829 - 348 9772831 per fissare un appuntamenti in studio!

 Descrizione
Per trattamenti di endodonzia e devitalizzazi
one dentale affidatevi alle cure del Dr. GALL
ENI FEDERICO. La carie è una patologia dege
nerativa e proprio per questo è fondamental
e rivolgersi a un odontoiatra sin dai primi sin
tomi. Con l'avanzamento della carie infatti, la
polpa dentale viene distrutta e la radice vien
e messa a serio rischio. Il dentista interverrà
ripulendo la cavità del dente colpito, elimina
ndo ogni traccia di infezione. Potete rivolgert
i allo staff professionale dell'ambulatorio per
uno sbiancamento dentale, per curare una c
arie, sostituire uno o più denti con impianti a
carico immediato o semplicemente per una v
isita di controllo. Chiamateci al n. 0584
80829 o venite a trovarci in Via Olmi 63 a For
te dei Marmi (LU)!
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offerta trattamenti endodonzia e devita
lizzazione dentale dentista Versilia - GA
LLENI DR FEDERICO

 Contatti
GALLENI DR. FEDERICO
Tel. 058480829
http://www.gallenifedericodentista
.it/
V. Olmi 63/A, Forte dei Marmi, 550
42
Lun - Ven 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:0
0 Sabato 9:00 - 13:00 Domenica : C
hiuso
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