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Una nuova esperienza di cura basata su soluzioni 
di trattamento di grande valore ed un’equipe 
odontoiatrica completa a tua disposizione che ti 
garantirà la Qualità dei trattamenti offerti.

All’interno del nostro centro si potrà usufruire 
dei migliori trattamenti personalizzati e della
migliore tecnologia per la cura del tuo sorriso. 

www.multidentaltrapani.it

COMPETENZA
AL TUO SERVIZIO

Estetica dentale

Implantologia

Ortodonzia

Protesi

Chirurgia orale

Conservativa

Endodonzia

Parodontologia

Odontoiatria pediatrica
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CEREC è un sistema CAD/CAM che permette di 
realizzare denti o parti di essi in una sola seduta
di 1 ora. Soluzioni esteticamente perfette, adattabili 
alle necessità individuali, sono rese possibili
grazie all’alta tecnologia basata sulla scansione delle 
arcate dentarie mediante scanner intra-orale.

La progettazione avviene virtualmente al PC con la 
tecnica 3D. In seguito, da blocchi in ceramica,
composito o zirconio, si ottiene il dente o la parte di 
esso desiderata.

UNA SOLA SEDUTA
DENTI FISSI
IN
CHAIRSIDE

COMPUTER GUIDATA
CHIRURGIA

IMPLANTOLOGIA

La tecnologia LASER rappresenta l’innovazione 
nell’odontoiatria moderna e nella chirurgia,
offrendo prestazioni di gran lunga superiori a quelle 
degli strumenti tradizionali.
Stop al dolore, al sanguinamento, ai fili di sutura e 
tempi di guarigione più rapidi.

Chiedi al tuo medico dentista tutti i meravigliosi 
vantaggi derivanti dall’uso del LASER.

LASER
TECNOLOGIA

CHIRURGIA E BELLEZZA

L’estetica odontoiatrica si occupa del miglioramento
complessivo del sorriso, obiettivo a cui
concorrono molteplici elementi: denti, labbra, 
cute e periorale.

Ricostruzioni estetiche, riabilitazioni protesiche, 
faccette in ceramica, sbiancamento dentale, filler.

Affidati al nostro centro, utilizziamo la tecnologia
più avanzata ed i migliori materiali per garantirti il 
massimo risultato, nella protezione più totale. 

ESTETICA DENTALE

PER UN
PERFETTO

 SORRISO

Grazie all’utilizzo di software dedicati i nostri
medici possono pianificare il trattamento chirurgico
implantare partendo dallo studio di una 
TAC Cone-Beam (basso dosaggio).

La realizzazione di una dima chirurgica 
personalizzata permette di inserire gli impianti 
in modo rapido, indolore e non invasivo
(senza tagli).
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