
Tecnologie Digitali 

Pochissimi minuti e direttamente alla poltrona 
abbiamo già la panoramica, senza richiedere 
esami all’esterno

Tecnologia CONE BEAN: è possibile eseguire 
una tac in pochi minuti in studio. Con i nuovi 
apparecchi possiamo effettuare Tac dell’intera 
bocca o solo di una sua parte, sia per scopi 
diagnostici che per programmare terapie 
complesse come quelle implantari e chirugiche, 
con un dosaggio molto inferiore rispetto a quello 
di una TAC tradizionale.

Questo nuovo sistema di fresatura della ceramica 
a controllo computerizzato permette di ottenere 
corone o ponti senza metallo in tempi molto più 
ridotti.

Sistema di scansione intraorale dei denti e delle 
preparazioni per corone o ponti. Può in molti casi 
sostituire l’improta tradizionale, senza dover più 
utilizzare portaimpronte e materiali che in bocca 
risultano spesso fastidiosi.

Radiografia del cranio in proiezione laterale: 
esame radiografico molto spesso richiesto 
per valutare la crescita negli adolescenti e per 
pianificare trattamenti ortodontici. In pochi minuti 
possiamo avere sia l’mmagine radiografica, sia 
l’analisi cefalometrica computerizzata.

Progettazione al computer dell’intera riabilitazione 
estetica del sorriso con possibilità di previsualizza-
zione del risultato finale. Le finalità sono quelle di 
avere una migliore comunicazione tra operatore 
e paziente sulle fasi e sul risultato conclusivo, 
mostrando come può cambiare il nostro sorriso.

RADIOGRAFIA PANORAMICA

TAC CBCT: 

CEREC

APOLLO

ESAME CEFALOMETRICO

DIGITAL SMILE SYSTEM

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA 
A FASCIO CONICO

CARTA 
DEI 
SERVIZI
Lo studio del Dr. Priotto è dotato delle 
più recenti tecnologie e si avvale della 
collaborazione di professionisti qualificati.

Servizi

Estrazioni ed impianti in titanio realizzabili in una 
sola seduta.

Il Dottor Priotto ha ottenuto la certificazione 
ALLIN per l’ortodonzia invisibile con allineatori 
trasparenti.

Dalle protesi dentali fisse a quelle rimovibili, per un 
sorriso nuovo ad ogni età.

Per bambini ma anche per adulti, per correggere 
malocclusioni o per migliorare il sorriso.

In pochi minuti è possibile modificare il colore dei 
denti rendendoli più bianchi. 

IMPIANTI

ALLIN

PROTESI

ORTODONZIA

SBIANCAMENTO

FACCETTE
Avere un sorriso bello e luminoso è possibile  con 
interventi meno invasivi sui nostri denti, mantene-
done l’integrità ricoprendoli solo con faccette.



QUALITÀ SIGNIFICA 
INNOVAZIONE

Da tempo investiamo nell’innovazione 
consci che il miglior servizio può essere 
offerto solo utilizzando le più moderne 
apparecchiature e i migliori materiali che 
oggi la tecnologia ci mette a disposizione. 

Diamo la possibilità di personalizzare 
i pagamenti attraverso sistemi di 
rateizzazione, finanziamento, o con la 
possibilità di usufruire di un prezzo più 
vantaggioso se il saldo avviene in un’unica 
soluzione anticipata.

La sicurezza di anni di esperienza e di 
numerosi riconoscimenti.

Prenota la tua visita tramite il telefono o 
via e-mail. Troverai tutte le informazioni 
sul nostro sito www.studiopriotto.it

PAGAMENTI 
AGEVOLATI

ESPERIENZA ED 
AFFIDABILITÀ

LA PRIMA VISITA 
È GRATUITA

Dove Siamo Orari di Apertura
Via Montegrappa 41
10064 - Pinerolo (TO)

Tel. 0121 70255

info@studiopriotto.it 

Il Dottor Priotto riceve presso il suo 
studio su appuntamento.
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SEGUICI SU FACEBOOK 

Priotto Studio Dentistico

VISITA IL NOSTRO SITO

www.studiopriotto.it


