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IMPRONTA DIGITALE

facile, veloce

precisa
NEW
Nel nostro studio è arrivata una
nuova tecnologia innovativa: l’IMPRONTA DIGITALE
uno strumento ottico in 3D per il rilevamento
delle impronte delle arcate dentarie
per corone estetiche e ponti.

Vantaggi
Nessun ingombro tipico delle
impronte con siliconi alginati
Scansioni più evolute
Facile e veloce
Nessun fastidio
Precisione
Il nuovo sistema è compatibile con tutte le nostre
attrezzature digitali, quali:
TAC 3D per carico implantare immediato
Ortodonzia invisibile “invisaline”
Ortopantomografia digitale
Protesi eseguite con scanner 3D da Laboratorio
odontotecnico, fiore all’occhiello della
nostra decennale attività.

www.studiodentisticoarientiva.it

Dall’analogico al digitale, il nostro
focus rimane sempre la cura della
salute orale dei nostri pazienti.
Dal 1936 abbiamo fatto molta strada
e ancora ne faremo.

Lo Sapevi Che
Già dai primi anni 2000 il Laboratorio interno,
guidato da Vittorio Arienti, padroneggia le tecnologie
digitali. Nel 2015 il Dott. Alberto Arienti ha
frequentato corsi master presso aziende di settore
nel campo odontotecnico per impianto protesi..

I Nostri Professionisti
• Dott. Daniele Berasconi ∙ Direttore Sanitario
• Sig. Arienti Vittorio ∙ Amministratore e Odt.
• Dott.ssa Redaelli Sara Odontoiatra ∙ Esperta in
odontoiatria estetica ed implantoprotesi e Chirurgia
• Dott. Trezzi Giorgio ∙ Odontoiatra e specialista in
Ortognatodonzia e Ortodonzia invisibile
• Dott Alessandro Piane ∙ Odontoiatra
• Dott.ssa Tibiletti Anna ∙ Igienista dentale
• Dott.ssa Silvestri Antonella ∙ Igienista dentale
qualificata ispettrice ASO accreditata alla Regione
Lombardia
• Dott. Arienti Alberto ∙ Igienista Dentale
• Sig.ra Elisabetta Candiani ∙ Segretaria
• Sig.ra Debora Masatti ∙ Assistente alla poltrona

per rimanere informato sulle attività dello studio,
gallerie dedicate alle case history e molto altro!
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