
      

IN COLLABORAZIONE CON 

Recarsi dal dentista è 
un’esperienza spesso costellata 
da una serie di sensazioni 
contrastanti, in equilibrio fra la 
necessità ed il piacere di prendersi 
cura della propria salute e 
l’ancestrale paura delle terapie 
alle quali si verrà sottoposti. 
Il timore di provare dolore, il disagio 
al pensiero di sottoposti a cure 
invasive e gli evocativi “suoni” 
dello studio talvolta prendono il 
sopravvento rendendo spiacevole 
l’esperienza. 

Andare dal dentista 
è sempre più sicuro
Esami diagnostici con dosi minime di raggi

Trova il centro
Green Excellence Network 
più vicino a te.

-80%
EmissioNi

LOW 
DOSE

5.9 
sec.

PiEmoNTE
FeRnando BuRla 
Via Arnaldo da Brescia, 3 
10134 Torino (TO) 
Tel. 011-3192063 
Info@fernandoburla.it 
www.3ddental.it 

STudio PiSano PRocchio 
Via Parma, 32 
15121 Alessandria (AL) 
Tel. 0131-52650 
info@pisanoeprocchio.it 
www.pisanoeprocchio.it 

LomBARDiA
cenTRo denTale d’anTeo
Alessandro & C.
Via XI Febbraio, 155 
21044 Cavaria conPremezzo (VA) 
Tel. 0331-735276 
ilcentrodentale@inwind.it 
ilcentrodentale.it 

cenTRo odonToSTomaTologico
San luigi 
Viale Indipendenza, 58 
27100 Pavia 
Tel. 0382-574937

TRENTiNo ALTo ADiGE
cenTRo odonToiaTRico
PRogeTTo SoRRiSo 
V.le Trento, 4 
38052 Caldonazzo (TN)
Tel. 0461-718010 
progsorriso@alice.it 
www.progettosorriso.info 

vENETo
BonFiglio Silvio
P.le delle Istituzioni, 39 
31100 Treviso (TV) 
Tel. 0422-421505 
bonfi66@gmail.com 
www.studiodentbonfiglio.andinet.it 

PoliamBulaToRio
cenTRo leonaRdo 2.0 

Informazione Pubblicitaria

Via D. Alighieri, 1 
31022 Preganziol (TV) 
Tel. 0422-93284 
info@leonardopoliambulatorio.it 

cenTRo denTale
SPecialiSTico 
Via Scortegara, 118/2 
30035 Zianigo di Mirano (VE)  
Tel. 041-5701495 
centrodentale@tin.it 
www.centrodentalespecialistico.it

cenTRo diagnoSTico
caSTellano  
P.zza Europa Unita, 76 
31033 Castel Franco Veneto (TV) 
Tel. 0423-720102 
info@gruppoimed.it 
www.centrodiagnosticocastellano.it 

STudio RizzaTo adimaRo
Via Mutton, 5/A 
31036 Ospedaletto di Istrana (TV)
Tel. 0422-832154 
info@rizzatoadimaro.it 
www.rizzatoadimaro.it 

STudio aSSociaTo 
veRRocchi lanza
Via Como, 43/11  
30027 San Donà di Piave (VE) 
Tel. 0421-44091 
verrocchi_lanza@libero.it 
www.studiodentisticoverrocchilanzave.it 

FRiULi-vENEZiA GiULiA
3d diagnoSTic imageS SRl
Via Tavagnacco, 131
33100 Udine (UD)
Tel. 0432-1792495
www.3diagnostic.it
info@3diagnostic.it

EmiLiA-RomAGNA
enRico TeSei
Via Manara, 7 
43043 Borgo Val di Taro (PR)
Tel. 0525-90364
enricotesei@me.com

 
PoliamBulaToRio 
SanTa caTeRina PegaSo S.R.l.
V.le Angeloni, 8
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541-646054
riccione@poliambulatoriopegaso.com
www.poliambulatoriopegaso.com
 
STudi denTiSTici denTa PluS
Via Manzoni, 8
41012 Carpi (MO)
Tel. 059-680762
info@dentapluscarpi.it
www.dentapluscarpi.it

mARCHE
Bice S.R.l. SeRvizi odonToiaTRici
dR. STeFano RoSi
C.so Matteotti, 78
60035 Jesi (AN)
Tel. 338-2630790
Tel. 0731-203586
bicesr@libero.it

ABRUZZo
giuSePPe di Biagio
Via Nazionale, 54
64026 Roseto 
Degli Abruzzi (TE)
Tel. 085-8941040 
info@dottbiagiodigiuseppe.it
www.dottbiagiodigiuseppe.it

LAZio
cenTRo odonToiaTRico TalenTi
P.zza A.Baldini, 52-56
02014 Roma (RM)
Tel. 06-86896535
cot.roma@gmail.com
 
cenTRo Smile 2012
Via Val Maggia, 66
00141 Roma (RM)
Tel. 06-88643211
bluedental.est@hotmail.it
www.bludental.it
 
ciolli luigi
P.zza di Cinecittà, 30
00174 Roma (RM)
Tel. 06-7100645
rxraci@hotmail.it
 
Juan caRloS muRgia
Via dei Traghetti, 19
00121 Ostia (RM)
Tel. 06-5614300
juancarlos.murgia@postecert.it
studiodentisticojuancarlosmurgia.
blogspot.it
 
maSSimiliano FaveTTi
Via Casilina, 7N
00100 Roma (RM)
Tel. 06-7018444
alessandra@dentamed.it
www.odontopoint.it
 
mauRizio gRande
Viale Spartaco 101
02014 Roma (RM)
Tel. 06-764063
studiomauriziogrande@libero.it
www.dottorgrande.com
 
Roma QuaTTRo
Via Tuscolana, 14
00182 Roma (RM)
Tel. 06-45504550
info@odontoiatricaromaquattro.it
www.odontoiatricaromaquattro.it

STudio 3d diagnoSTic imageS 
dR. claudio TuRcheTTa
Via Ludovico di Breme, 7
00137 Roma (RM)
Tel. 06-824477
claudioturchetta16@gmail.com
www.3d-imaging.it
 
STudio medico SPecialiSTico 
colomBo
Via Imperatore, 19
00145 Roma (RM)
Tel. 06-59649955
sabrina.grillo@colombolab.com
www.colombolab.com
 
STudio Smile San giovanni
Via del Torraccio di Terranova 2/D
00178 Roma (RM)
Tel. 06-87766746
Tel. 340-9754141
 
valenTina SaBa
Via Roma, 212
00040 Pomezia (RM)
Tel. 06-9100090
reception@familydentalcare.it

sARDEGNA
cenTRo medico i mulini
Via Piero della 
Francesca, 5
09047 Selargius (CA)
Tel. 070-7322326
info@centromedicoimulini.it
www.centromedicoimulini.it
 
aleSSandRo zaRa
Via Carlo Felice, 33/C
07100 Sassari (SS)
Tel. 079-278271
studiodentisticozara@gmail.com www.
studiodentisticozara.it

CAmPANiA
gennaRo Flaminio
Viale Leone, 15/B
80055 Portici (NA)
Tel. 081-275670
geflam@alice.it

 siCiLiA
clinica denTale 
denTal FacToRy
c/o Centro Comm.le ETNAPOLIS 
Contrada Valcorrente, 23
95032 Belpasso (CT)
Tel. 095-7867231
info@dentalfactory.it
www.dentalfactory.org
 
RoBeRTo PomeTTi
V.le M.Rapisardi, 451  
95121 Catania (CT)
Tel. 095-7314655
robertopometti67@gmail.com 
www.studiopometti.it

STudio denTiSTico dR. cacioPPo
Via Giotto, 78
90145 Palermo (PA)
Tel. 091-6818273
cacioppo@me.com
 
STudio medico denTiSTico 
doTT.SSa monTalTo
Via G. Leopardi, 41
95127 Catania (CT)
Tel. 095-551096
Tel. 380-7214481
info@mariamontalto.com
www.mariamontalto.com

TAC con apparecchiature 
generiche

TAC con apparecchiature 
a tecnologia Green CT

Fortunatamente, ormai da alcuni 
anni, le cure odontoiatriche 
si stanno evolvendo e grazie 
a nuove scoperte cliniche ed 
all’utilizzo di nuove tecnologie 
andare dal dentista diventa 
sempre più piacevole e più 
sicuro. 
In questa incessante corsa volta a 
trattare sempre meglio il paziente, 
i dentisti italiani sono in prima 
linea, oltre che per la qualità 
delle prestazioni mediche, ambito 
in cui l’odontoiatria italiana 
primeggia, ora anche per quanto 
riguarda la diagnostica e la sua 

accuratezza e sicurezza. 
La diagnosi, infatti, 

è importantissima 
perché permette al 
dentista di capire 
dove si annida 
il problema e 
di imboccare la 
via migliore per 
risolverlo. 

dal dentista i 
protagonisti assoluti 
della diagnosi sono i ... 

raggi X. Semplificando i 
raggi X sono gli strumenti 

che permettono al dentista di 
vedere l’invisibile, di individuare con 
certezza dove, cosa e come curare. 
Fino a poco tempo fa i raggi X 
generavano un immagine “piatta” 
bidimensionale. 
Solo da alcuni anni sono disponibili 
apparecchiature avanzatissime che 
trasformano i raggi X in immagini 
3D di un solo dente, di tutta la 
bocca o, se necessario, di tutta la 
testa. 

l’ultimo ritrovato 
tecnologico sono le 
apparecchiature green 

ct che permettono 

di effettuare la diagnosi 
tridimensionale, indispensabile 
al dentista, in pochi secondi 
direttamente nello studio del 
proprio odontoiatra. 
Grazie a queste apparecchiature 
Green Ct, ci sono molti vantaggi 
concreti per i pazienti:
-un esame accurato, garanzia di 
un’ottima diagnosi;
-una bassissima dose di raggi X, 
pari al 20% di quella necessaria a chi 
si sottopone ad esami in studi dotati 
di altro tipo di apparecchiatura;
-una comodità incredibile, poiché 
l’esame viene effettuato subito e 
dura solo 5,9 secondi;
-un grande comfort, poiché l’esame 
viene svolto in piedi senza alcun tipo 
di complicazione. 
Questi vantaggi sono importanti 
per tutti i pazienti, ma in particolar 
modo per i bambini e per tutte quelle 
persone che stanno effettuando cure 
con radiazioni ionizzanti
Poiché offrire ai propri pazienti 
diagnosi accurate con una 
bassissima dose di radiazioni (pari 
a quella di alcune ore di esposizione 
al sole) è un obbligo deontologico, 
un gruppo di medici dentisti e 
professionisti della radiologia 
che si avvalgono nei loro studi 
di apparecchiature green ct, ha 
costituito un gruppo chiamato 
“green excellence network”. 
Questi professionisti hanno scelto di 
dare il meglio ai pazienti investendo 
in tecnologie a tutela della loro 
salute.
Prima di effettuare un intervento 
nella propria bocca o in quella dei 
propri cari, da oggi va tenuta sempre 
presente la possibilità di rivolgersi 
ad un centro green excellence 
network, dove la salute è 
l’obiettivo più importante. 


