
CMOODONTOIATRIA 2019

PREVENZIONE ODONTOIATRICA 
FORMULA  BASIC    € 70.00  
- Visita specialistica  
- Ablazione dentale (pulizia dei denti con rimozione del 
tartaro)  
- Smacchiamento e lucidatura con trattamento air flow   
   
FORMULA  SILVER   € 80.00 
- Visita specialistica 
- Ablazione dentale (pulizia dei denti con rimozione del 
tartaro)  
- Smacchiamento e lucidatura con trattamento air flow 
- 1 seduta di  sbiancamento con lampada LED e gel white 
accelerator      

FORMULA GOLD    € 200.00 
- Visita specialistica 
- Ablazione dentale (pulizia dei denti con rimozione del 
tartaro) 
- Smacchiamento e lucidatura con trattamento air flow  
- 3 sedute di  sbiancamento con lampada LED e gel white 
accelerator (a distanza di 15 giorni tra una seduta e la 
successiva) 

 Smacchiamento con tecnica 
AIR FLOW 

 La tecnica di 
SMACCHIAMENTO denti air 
flow utilizza solo la potenza 
dell’aria che espelle a gran 
velocità un getto di acqua, 
idrogeno e bicarbonato di 
sodio sulla superficie dei 
denti. La forza di questa 
miscela permette di eliminare 
tutte le macchie e i residui 
penetrati nello smalto 
dentale. 

 Sbiancamento con lampada 
LED 

Il gel sbiancante WHITE 
ACCELERATOR che 
utilizziamo è un trattamento 
professionale a base di 
perossido di idrogeno al 38% 
comodo e veloce da 
utilizzare direttamente in 
studio. E’ utilizzato per la 
riduzione delle discromie 
dentali intrinseche ed 
estrinseche; è indicato anche 
per lo sbiancamento dei 
denti devitalizzati.

PREVENZIONE 
ODONTOIATRICA 
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PREVENZIONE ORTODONTICA 

VISITA ORTODONTICA                       Gratuita 

PACCHETTI PREVENZIONE:  Sconto 20% 
PRIMA FASE   
- Ortopantomografia 
- Studio del caso 
- Foto intra ed extra orali 
- Impronte delle arcate per creazione di modelli in gesso 
della bocca 

SECONDA FASE  
- Terapia ortodontica (fissa o mobile)   

GNATOLOGIA   SCONTO 20% 
Analisi e cure per: 
- Parafunzioni masticatorie (bruxismo e serramento) 
- Malocclusioni vizi posturali 
- Bite decompressivo o continuativo   
- Sedute di tens    

 
PREVENZIONE BAMBINO 
- Sigillatura dentale   €40.00 

Tutte le prestazioni si effettuano presso il  
CMO P.zza Stuparich 8 Milano  

previo appuntamento telefonico 
02/39261774 - 02/39261794  

Come raggiungerci: MM1 Rossa – MM5 Lilla fermata Lotto - Bus: 
90-91-68 

  ORTODONZIA 

  Per la correzione e la terapia 
delle mal occlusioni  con 
apparecchiature di tipo:  

  Rimovibili  
  Tradizionali fisse  
  Mantenitori di spazio 
  Mascherine invisibili 

  Può essere: 
  Preventiva 3/5 anni 
  Intercettiva 5/8 anni 
  Correttiva 8/16 anni  
  Riabilitativa 16 anni/adulto 

  Visita GNATOLOGICA 

  Valutazione disturbi cranio-
mandibolari. 

  Eventuale consulto 
fisioterapico per mal 
occlusioni o posture scorrette  

  Sigillatura Dentale 

  Previene la formazione 
di carie,da eseguire non 
appena i denti da 
latte lasciano il posto a quelli 
permanenti.     

https://www.my-personaltrainer.it/carie-alimentazione.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/denti-da-latte.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/denti-da-latte.html
https://www.google.com/maps/place/Centro+Medico+Odescalchi+CMO/@45.4826758,9.1444736,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb8cb7c8bc6cc66cb!8m2!3d45.4826758!4d9.1444736
https://www.my-personaltrainer.it/carie-alimentazione.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/denti-da-latte.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/denti-da-latte.html

