
La luce che cura
senza dolore.

Perché scegliere il laser in odontoiatria.





In questo studio si utilizzano 
evolute apparecchiature laser
Il laser genera un fascio di luce speciale, in grado di interagire con i tessuti 

per trattare i problemi della tua bocca e dei tuoi denti con una simultanea 

attività di biostimolazione che accelera e migliora la qualità della 
guarigione.



Rilassati

Il laser è ampiamente sfruttato in numerosi ambiti della medicina: in 

oculistica (il più noto e diffuso), in odontoiatria, in neurochirurgia robotica 

(il più avanzato). 

Perché? 

Perché una terapia con apparecchiature laser garantisce la riduzione del 
dolore intra e post-operatorio, una guarigione più veloce, certezza del 
risultato senza traumi e senza stress. 

Niente più dolore o ansia, ora c’è il laser



Niente più dolore o ansia, ora c’è il laser



Trattamenti delicati per una cura senza 
anestesia



Insostituibile: comfort ed efficacia

Il Laser è l’alternativa di oggi a trapani e bisturi per il trattamento di molte 

patologie, ad esempio per la carie, oppure per ridurre infiammazioni o 

gonfiori: la gengiva si rimargina rapidamente e senza dolore!

È anche efficace in caso di ipersensibilità a caldo/freddo e in presenza di 

herpes, afte e angiomi.

Il Laser è una tecnologia che garantisce grande comfort e consente di 

effettuare trattamenti unici con precisione e rapidità.

Trattamenti delicati per una cura senza 
anestesia



Amico dei bambini



Delicato e rassicurante

La tecnologia Laser è particolarmente indicata nei trattamenti ai bambini. 

Può lavorare sui tessuti duri, ad esempio per il trattamento della carie 

senza anestesia e in totale assenza di vibrazioni e di rumore.

Amico dei bambini



Tempi di guarigione più veloci,
certezza del risultato



Hai fatto centro!

CHIEDI AL TUO DENTISTA DI CURARTI CON IL LASER!
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