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Chi ha consapevolezza
di curare le patologie 
del cavo orale 
ha una maggiore longevità.
Per questo gli impianti dentali 
allungano la vita, come cita 
il dott. Finotti

Centro di eccellenza per l’implantologia,  
la cura della piorrea e per l’ortodonzia.

Grazie ad apparecchi ortodontici 
invisibili o linguali i pazienti 
possono ritrovare un sorriso 
perfetto senza indossare un 
apparecchio tradizionale, ma con 
risultati sovrapponibili.
A seconda delle esigenze si 
utilizzano diverse tecniche 
anestesiologiche adatte anche alle 
persone più ansiose  
e pazienti con disabilità.
Si può affrontare qualsiasi 
intervento in serenità grazie a 
dispositivi all’avanguardia, quali 
software per tecniche computer 
guidate, TAC Cone-Beam, 
DIAGNOcam, Laser dentali, 

Physiodispenser, bisturi a risonanza 
quantica molecolare, Piezosurgery  
e attrezzature radiologiche digitali. 
Per chi è affetto da cervicale  
o emicrania da malocclusioni, 
gli esperti in gnatologia sapranno 
come intervenire per risolvere i suoi 
specifici problemi.  
I piccoli pazienti troveranno medici 
ed assistenti specializzati  
che li faranno sentire a proprio agio. 
Potranno così sviluppare  
un rapporto positivo con il dentista.
La nuova clinica odontoiatrica offre 
spazi moderni e confortevoli, 
facile da raggiungere, situata in 
un luogo simbolico della città al 

crocevia tra terra e mare.  
Si può accedere agevolmente  
sia dal centro di Venezia che dalle 
isole e dalla terra ferma.
Professionalità, 
multidisciplinarietà, 
aggiornamento costante, 
dedizione al lavoro e ai nostri 
pazienti: queste sono  
le caratteristiche della Vesalio 
Dental Clinic.

Un luogo fatto di persone 
per le persone. 
La migliore comunicazione  
è la soddisfazione delle persone.
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Lo staff della Vesalio Dental Clinic copre le diverse specializzazioni odontoiatriche per le esigenze dei pazienti, 
dalla cura della carie all’endodonzia, dalla chirurgia orale alle protesi e all’ortodonzia.
Si effettuano ricostruzioni dentali, riabilitazioni protesiche, applicazione faccette dentali, sbiancamento dei denti, 
ricostruzioni estetiche tramite chirurgia mucogengivale.  
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