
Implantologia dentale • Alti standard 
qualitativi • Cura della Piorrea  
Credere nel futuro •  Denti del 
giudizio Piezosurgery  e  attrezzature 
radiologiche digitali  • Chirurgia orale  
Ortodonzia • Ortodonzia invisibile 
Ortodonzia linguale • Tutela della 
salute • Prevenzione in odontoiatria 
Radiologia endoorale digitalizzata 
Estetica del sorriso • Implantologia 
computer guidata • Cura della carie  
Processo di sterilizzazione • Pedodonzia 
Endodonzia • Sedazione cosciente, 
anestesia e ipnosi • Gnatologia  
Russamento e apnea del sonno 
Bisturi a risonanza quantica molecolare  
Protesi dentali • Tecnologie avanzate • Paura 
del dentista • Odontoiatria e Gravidanza 
DIAGNOcam • Physiodispenser  
TAC Cone Beam • Parodontologia

Benvenuto nuovo paziente

499, Sestiere Santa Croce 
30135 - Venezia
Tel 041.5200495

info@vesaliodentalclinic.it
www.vesaliodentalclinic.it



Siamo convinti che qualità, professionalità 
e soddisfazione del cliente siano la miglior 
forma di promozione. La nostra aspirazione è 
di instaurare un rapporto di fiducia che duri nel 
tempo. Per farlo, ci prenderemo cura di te nel 
migliore dei modi. 

I vantaggi di cui potrai usufruire se scegli Vesalio 
Dental Clinic

La segreteria sarà pronto a rispondere alle tue 
richieste, restando a tua disposizione. 

Ti seguiremo prima, durante e dopo le cure, e ti 
inseriremo in un programma di mantenimento, 
con controlli periodici, utili a salvaguardare nel 
tempo i risultati ottenuti: per noi la prevenzione 
e il rapporto con il paziente sono requisiti 
fondamentali. 

Ci teniamo al rispetto di rigide norme di igiene 
e sicurezza per ambienti, trattamenti e 
strumenti. Le attrezzature sono tutte marchiate 
CE ed adeguate alle normative europee 
sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, DIR. 93/42). 
Disponiamo di vere e proprie sale chirurgiche, 
autorizzate dal SSN, idonee anche per gli 
interventi chirurgici più complessi.

Per garantirti i trattamenti più sicuri e meno 
invasivi possibile, siamo dotati di strumenti 
innovativi quali software per tecniche computer-
guidate, TAC Cone-Beam, DIAGNOcam, 
Laser dentali, Physiodispenser, Bisturi a 
risonanza quantica molecolare, Piezosurgery 
e attrezzature radiologiche digitali.

Il nostro staff copre tutte le specializzazioni 
odontoiatriche, per ogni tua esigenza, dalla cura 

della carie all’endodonzia, dalla chirurgia orale 
alle protesi e all’ortodonzia. In particolare, siamo 
un centro di eccellenza per l’implantologia anche 
a carico immediato e computer guidata, per la 
cura della piorrea e per l’ortodonzia.

Se hai l’esigenza di portare un apparecchio 
ortodontico, potrai scegliere anche l’ortodonzia 
invisibile o linguale, per ottenere risultati ideali 
senza disagio estetico. 

Per chi è affetto da cervicale o emicrania 
dipendenti da malocclusioni, i nostri esperti 
in gnatologia sapranno come intervenire per 
risolvere i tuoi problemi.. 

I tuoi bambini troveranno medici specializzati a 
trattare con loro, che li faranno sentire a proprio 
agio. Potranno così sviluppare un rapporto 
positivo con il dentista. Abbiamo particolare 
cura inoltre per la prevenzione e le terapie per le 
donne in gravidanza. 

Chi soffre di russamento e apnee notturne con 
noi può trovare finalmente la soluzione, grazie 
ad un team di esperti che opera con approccio 
multidisciplinare. 

Per andare incontro alle esigenze di ogni 
paziente, utilizziamo diverse tecniche 
anestesiologiche, perché ognuno possa 
affrontare le cure in totale tranquillità e sicurezza.  

Diverse sono le modalità di pagamento e ti 
offriremo la possibilità di accedere alle cure con 
finanziamenti a tasso zero, personalizzati sulle 
tue esigenze. 

Siamo aperti nei mesi estivi.

Servizi per il Paziente Agevolazioni

Screening in età pediatrica
Visita specialistica annuale + fluoro:
per tutti i bambini in età pediatrica  
(fino a 14 anni ): prestazione  gratuita

Screening prevenzione
Visita specialistica + Igiene professionale 
Euro 60,00

Screening estetico

Ortodonzia invisibile per la correzione 
e/o allineamento dei denti mediante 
allineatori
Da Euro 1.270 a Euro 1.690 ad arcata

Screening parodontale

Visita + test salivare + igiene 
professionale, status radiologico 
completo ad entrambe le arcate e 
sondaggio paradontale
Euro 195,00

Screening per le neo-mamme
Visita specialistica + igiene 
Ero 60,00

Screening sbiancamento
Visita specialistica + igiene
+ sbiancamento Fast
Euro 140,00


