PERSONE, PROFESSIONISTI
E TECNOLOGIE PER IL TUO SORRISO…
Il centro Odontoiatrico e Ortodontico ZAD
nasce dall’idea della dott.ssa Alba Zanini
che, insieme all’esperienza del padre Domenico, ha deciso di rinnovare lo storico e
conosciuto “studio dentistico di famiglia”
creando una struttura odontoiatrica polispecialistica in grado di offrire i migliori servizi
a tutti i suoi pazienti.
L’esperienza maturata in oltre 40 anni di
attività si unisce oggi alla tecnologia, alla
professionalità e alla passione del giovane
team coordinato dalla dott.ssa Alba Zanini,
che è in grado di proporre le migliori soluzioni terapeutiche grazie a sistemi innovativi
e di ultima generazione.
Uno dei pilastri dello studio è da sempre
l’Ortodonzia, branca dell’odontoiatria che si
occupa di migliorare e ristabilire una corretta
funzione masticatoria. Attraverso l’utilizzo
dei più moderni
dispositivi ortodontici si migliorano fonetica,
deglutizione ed
estetica, creando un armonico
rapporto tra le
arcate dentarie. La dott.ssa Alba segue con
professionalità ed attenzione tutti i pazienti
ortodontici grazie a comprovati protocolli
clinici che permettono un’accurata analisi

del caso, una corretta prosecuzione della terapia e ottimi risultati sia estetici sia funzionali.
Il sorriso, slogan, dello studio, è costantemente monitorato e migliorato anche dal lavoro delle igieniste dentali che, presenti tutti
i giorni della settimana, offrono consigli su
prevenzione, educazione alimentare
e igiene orale sia
nell’adulto che nei
bambini.
Il centro Odontoiatrico Zad si dedica
con professionalità
e passione anche a terapie conservative e di
restauro degli elementi dentali. Gli specialisti
presenti grazie anche a strumenti come scanner intraorale e tecnologie all’avanguardia
sono garanzia di risultati efficaci e duraturi.
La presenza dei chirurghi orale e maxillo-facciale offre ai pazienti sicurezza nella gestione
di terapie complesse come riabilitazioni implantari, disinclusioni ed estrazioni (germectomie e/o estrazioni dei denti del giudizio).
L’armonia tra segreteria, personale e clinici
dello studio, sono solo alcuni degli ingredienti
vincenti dello studio Zad.
La dott.ssa Alba Zanini e il suo Team Ti aspettano in via Androna Madonnina 18 a TUENNO
– VILLE D’ANAUNIA (TN).

…IN CONTINUO E COSTANTE AGGIORNAMENTO

