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RADIOLOGIA DENTALE
E MAXILLO FACCIALE

tecnologia intelligente



Disponiamo di una unità radiologica completa
e tecnologicamente avanzata.
Un partner diagnostico affidabile per la salute e il comfort dei nostri pazienti.

Lo Studio dispone di una strumentazione 

d’avanguardia per eseguire internamente

tutte le indagini radiologiche necessarie

a un attento e completo esame

delle strutture facciali e mascellari.

Tale strumentazione garantisce un’eccellente 
risoluzione d’immagine e al contempo
un bassissimo impatto radiologico.
All’interno dello Studio è possibile quindi 

eseguire dalla semplice radiografia panoramica, 

a scansioni settoriali, a TAC dell’intera struttura 

scheletrica del viso, nella sua completezza.

     Il paziente

       che si affida a noi

e alla nostra unità radiologica non deve

perdere tempo per prenotare e per eseguire 

esami in strutture esterne. Direttamente in 

Studio ha la possibilità di fare le radiografie 

necessarie ed ottenere in tempo reale la 

diagnosi del medico.

La nitidezza delle radiografie in 3D offre al 

paziente, in pochi minuti, un’idea chiara e 

completa della propria situazione dentale. 

Il paziente vedrà assieme al medico, con un 



Tutta la professionalità di uno staff competente
unita alla più moderna tecnologia e a strumenti d’avanguardia

per una diagnostica accurata. IN UN UNICO POSTO.
Vi aspettiamo in studio.

computer dedicato, l’esito delle radiografie

e avrà quindi un maggior coinvolgimento

in quelle che saranno le decisioni sul 

trattamento da fare.

Grazie a un efficiente database e a un 

sistema integrato di rete, le radiografie 

sono visibili da ogni postazione dello 

Studio. Ciò significa che, conforme

al tipo di trattamento, il paziente verrà 

indirizzato a una poltrona e li saranno 

disponibil le radiografie, senza passaggi,

e senza attese.

Oltre all’unità radiologica d’eccellenza

lo Studio si avvale di un dispositivo 
radiologico intraorale di ultima 

generazione. L’apparecchio

radiografico è particolarmente

utile per i casi di cure canalari,

interventi di endodonzia

e odontoiatria conservativa. 

Si integra perfettamente con la 

strumentazione dello Studio e

garantisce  una diagnostica intraorale

sicura, rapida e di alta qualità.



I contenuti di questa pubblicazione sono a cura dello Studio Dr. Christian Alberti. 
Per ulteriori approfondimenti e richieste contattateci.
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“Gran parte del progresso sta nella volontà di progredire”

Lucio Anneo Seneca

Studio Odontoiatrico Stomatognatico
Dr. Christian Alberti
Via Zanchetta, 5/b - 36027 Travettore di Rosà (VI)
Tel. 0424 858991 - Cell. 393 8683873 
info@albertistudio.it - www.albertistudio.it
f  Dr. Christian Alberti

Risparmio di tempo
Basta con lunghi tempi d’attesa e difficoltà di prenotazioni
presso centri esterni. Tutti gli esami radiologici avvengono
all’interno dello Studio.

Basso impatto
Una tecnologia rivoluzionaria studiata per un bassissimo
impatto radiologico. Radiografie meno invasive,
rapide e precise, senza necessità di ripetizione.

Comfort
Il facile posizionamento della testa assicura
una confortevole esperienza diagnostica al paziente.

Rapidità
Dalla radiografia alla poltrona. Massima connessione
tra apparecchiature interne. Un sistema software integrato elimina
attese e passaggi manuali da una zona all’altra dello Studio.

Avanguardia
Siamo orientati al futuro. Un’unità radiologica così completa,
adatta per un’ampia varietà di situazioni di trattamento,
è presente in pochissimi centri.

Migliore informazione
La possibilità di osservare direttamente le condizioni chirurgiche
consente un’immediata e precisa valutazione da parte del medico
e una più facile comprensione per il paziente.

Accuratezza
L’unità radiologica consente di avere direttamente
una diagnosi, rapida e precisa. 




