A Salerno regalano sorrisi
veri con la Nuova Tecnologia
Dentale dello Storico Studio
Dentistico Landi
Da Oggi, con “Nuova Tecnologia Dentale”, sorridere è più
facile.
Il servizio offerto dallo Studio dentistico Landi, è
personalizzato mediante l’utilizzo di tecniche sempre più
recenti e le attrezzature più innovative.

Gli esperti Odontoiatri dello studio sono a disposizione dei
pazienti ogni giorno, fornendo un servizio immediato ed una
prima consulenza professionale anche
attraverso il pronto
soccorso odontoiatrico – attivo dalle 9:00 alle 22:00inviando anche in caso di estrema necessità, un medico a
domicilio.

Il trattamento odontoiatrico dello Studio Landi, certificato
dalle competenze più avanzate nel settore e da un moderno
Centro medico per risolvere qualsiasi problema odontoiatrico,
prevede una precisa disamina ed una premurosa attenzione al
recupero dentale del paziente, anche nelle condizioni più
complicate.

Svolge Servizi Unici ai suoi assistiti – restituisce una sana
masticazione e regala a tutti splendidi sorrisi, come nel caso
del noto attore Giacomo Rizzo, protagonista dei film L’Amico
di Famiglia e Novecento ,impegnato sul set del film Benvenuti

al Sud !

“Durante le riprese del film – spiega il Dr. Roberto Landi
responsabile legale della società – Nuova Tecnologia Dentale –
“mi contattava telefonicamente per un’emergenza l’amico e
paziente Giacomo Rizzo. Giunto sul set , individuavo la causa
ed intervenivo immediatamente, ponendo in breve tempo lo
stesso a raggiungere il set che lo attendeva per continuare
le riprese della scena”.
Va comunque posto in evidenza che “ Lo Studio Landi “ si
avvale di un’equipe competente, in grado di risolvere ogni
problematica relativa ai più svariati casi, garantendo
ad
ogni singolo paziente professionalità e disponibilità.
Le diverse attitudini di ciascun membro dell’equipe mettono a
disposizione dei pazienti un approccio multidisciplinare al
fine di ottenere una diagnosi ed un piano di trattamento che
affrontano tutte le problematiche relative ad ogni singolo
caso a 360 gradi.
Di seguito vengono riportati i Servizi offerti dallo Studio
Landi:
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA
ENDODONZIA
PARODONTOLOGIA
ORTOGNATODONZIA
PEDODONZIA
CHIRURGIA ORALE
IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA
PROTESI
ODONTOIATRIA ESTETICA
PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

“Sono paziente del Centro Landi – conferma l’attore Giacomo
Rizzo –
e di questi magnifici Odontoiatri Roberto, Gianpaolo
e Carla Landi, che conosco fin dalla giovane età
e si
dimostrano sempre disponibili e validi professionisti. La
principale qualità è la sicurezza e la serenità che
trasmettono durante il lavoro. Negli anni si è consolidata
una fraterna amicizia ed ho consigliato lo studio a molti dei
miei amici e parenti che sono davvero soddisfatti dei
trattamenti, della serietà, delle tecnologie utilizzate e
della grande professionalità. Durante le riprese del film
Benvenuti al Sud, il Dr.Roberto Landi mi ha risolto un
problema in poco tempo, raggiungendomi sul set. Al Team dello
Studio Landi va tutta la mia stima e le mie congratulazioni
per la qualità del lavoro che offre: lo consiglio a tutti”.

Grazie al numero verde 800 864 836
è possibile
intervenire in tempo reale, contattando i Dentisti
dello Studio Landi per prenotare una visita
specialistica seguita da diagnosi e pianificazione del
trattamento. La Dr.ssa Carla Landi, specialista in
ortognatodonzia,nonché esperta pedodonzista,provvederà
al trattamento delle malocclusioni dento-scheletriche
nei pazienti in
crescita attraverso la terapia intercettiva,presentando
la strategia terapeutica più efficace per ogni singolo
caso.Anche per i pazienti adulti progetterà piani di
trattamento,in base alle esigenze ed ai desideri
specifici degli individui, per la risoluzione di
malocclusioni dentali al fine di ottenere un
miglioramento estetico-funzionale ottimale.

Il Team dello Studio dentistico Landi “Nuova Tecnologia

Dentale” – con gli Odontoiatri Dr. Roberto Landi,
Dr.Gianpaolo Landi, Dr.ssa Carla Landi e l’Igienista
dentale la Dr.ssa Maria Giuseppa D’Ambrosio – ti
aspetta ogni giorno a Salerno, in via Enrico
Bottiglieri 11.
INFO UTILI
– Pronto soccorso odontoiatrico dalle 9:00 alle 22:00
– Numero verde odontoiatrico 800 864 836
– Garanzia recupero denti da infezioni
–
Per
maggiori
informazioni
prenotazioni: www.tecnologiadentale.it
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