Proposta di convenzione
La clinica odontoiatrica Dental Tiberinus è un moderno ed elegante centro diagnostico terapeutico odontoiatrico, volto a soddisfare le richieste e le aspettative del paziente
mediante elevati standard qualitativi.
La Nostra clinica si avvale di un equipe medica odontoiatrica in grado di offrire al paziente
tutte le prestazioni in campo odontoiatrico, con alti livelli di competenza.
Tecnologie avanzate sono di ausilio all'esecuzione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche.
I pazienti vengono accolti in un ambiente confortevole, rispettoso della sensibilità e della
privacy di ognuno.

Diamo attenzione a ogni esigenza
Un particolare ed esclusivo servizio di customer service rende il contatto con la clinica
specialistico gradevole e quindi sempre piacevole l’approccio alle varie terapie.
Dental Tiberinus è organizzata per lavorare con convezioni nei confronti di associazioni, enti,
istituzioni ed attività private. Tali convenzioni sono impostate in maniera da rendere
estremamente conveniente l’adesione dal punto di vista qualitativo ed economico.

Tutti i nostri servizi Odontoiatrici

IMPIANTI A CARICO IMMEDIATO
L’implantologia è la specialità della odontoiatria che si occupa dell’inserimento di speciali viti
in titanio, altamente resistenti e biocompatibili, in modo da sostituire le radici dei denti
mancanti e sostenere una corona in ceramica, un ponte o una intera arcata dentale (edentulia
totale), ricreando totalmente il dente, dalla radice alla corona esterna con il confort, l’estetica
e la funzionalità del dente naturale, senza rovinare i denti adiacenti
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In presenza di precise indicazioni è possibile, in un’unica seduta (carico immediato), applicare
sia gli impianti sia i denti ad essi connessi e quindi consentire al paziente una normale
masticazione già dopo l’intervento chirurgico senza attendere i normali 3-6 mesi di guarigione.

PROTESI DENTALI
La protesi dentale è un dispositivo medico atto a riabilitare la dentatura originaria persa o
compromessa per motivi funzionali e/o estetici. La perdita di un dente, anche di uno solo,
genera variazioni in tutto l’apparato delle masticazioni, tutte e due le arcate dentali ne
risentono e con il tempo tendono ad adattarsi e modificare l’intero assetto della nostra bocca.
Ogni elemento perso va quindi prontamente sostituito e nel nostro Studio a seconda del caso
specifico, valuteremo quale protesi è la più idonea per te.
Le protesi dentali generalmente sono composte da una struttura metallica poi
successivamente rivestita di ceramica.

ORTODONZIA E GNATOLOGIA

Ortodonzia fissa
è il sistema tradizionale per l’allineamento dei denti. Consiste nella collocazione di brackets di
metallo o di ceramica sopra i denti per fare in modo di correggere la scorretta posizione degli
elementi dentari.
Ortodonzia intercettiva
questa importante branca dell’Odontoiatria interviene sia nella prevenzione di problematiche
dentali e/o scheletriche successive che nella correzione di malocclusioni, spesso correggibili
scheletricamente solo in questa età.

Ortodonzia invisibile

Invisalign® è una tecnica efficace per allineare i denti offrendo una serie di vantaggi per il
paziente. Il paziente può comodamente indossarlo per 20/22 ore al giorno, ma può facilmente
rimuoverlo per mangiare.
E' praticamente invisibile, confortevole, rimovibile. Il paziente può mangiare, lavarsi i denti e
usare il filo interdentale e può visualizzare i risultati clinici finali del suo trattamento prima
ancora di iniziare, tramite la realizzazione di un modello tridimensionale individualizzato grazie
al software Clincheck®.
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Gnatologia
è la disciplina dell’Odontoiatria che studia la fisiologia e la patologia dell’Articolazione
Temporo-Mandibolare (ATM). Questa branca si occupa più nel dettaglio della diagnosi e del
trattamento di: problematiche occlusali, temporo-mandibolari e cranio-mandibolari.

ODONTOIATRIA PEDIATRICA
La pedodonzia anche detta odontoiatria pediatrica o infantile è la specialità dell’odontoiatria
generale preposta alla cura dei denti e del cavo orale nei bambini. Ai piccoli pazienti viene
dedicata una speciale attenzione, rivolta principalmente a prevenire l’insorgere di lesioni
cariose dei denti da latte e bloccare in tempo possibili malocclusioni.
IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO
La pulizia dei denti o igiene dentale è una branca dell’odontoiatria fondamentale per prevenire
e curare le malattie batteriche. La cura dell’igiene orale permette di prevenire disturbi quali:
alitosi, gengiviti, malattie parodontali (come la piorrea), periimplantiti, ed ipersensibilità
dentale.
DOVE CI TROVIAMO

All’interno del Centro Commerciale TIBERINUS 1° Piano Galleria Argento (in fondo)
• AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO RISERVATO AI CLIENTI DEL CENTRO
• ACCESSO PER DISABILI
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DENTAL TIBERINUS
Offerta per tutti i Dipendenti ANC

Check Up completo gratuito
comprensivo di Indagine Radiografica Digitale*

Trattamento

Listino

Igiene Professionale

97€

Igiene Professionale e
Sbiancamento Dentale
Otturazione semplice estetica

190€

Estrazione semplice

75€

Otturazione semplice deciduo

78€

Sigillatura

61€

Listino ANC
39€
89€

96€

67€
52€
54€
42€

*Se evidenziata la necessità dall’odontoiatra e prescritta nel corso della visita.

Info e prenotazioni al 06/83664777 dal Lun. alla Dom. 9:00 – 20:00

-------------------------------Il Convenzionato

-------------------------------------Dental Tiberinus
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