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Lo Studio Dentistico Tortona 30 è in attività dal 1981 in una zona prossima al centro di Milano. Si
raggiunge facilmente con la linea 2 verde MM fermata Porta Genova.
Il Dott. Paolo Vannucchi è iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano con il numero 3395.

Nel nostro studio svolgiamo le seguenti prestazioni:
Igiene e profilassi (ablazione del tartaro)
Odontoiatria Conservativa
Chirurgia
Parodontologia
Endodonzia
Implantologia
Implantologia a carico immediato (eseguibile in giornata)
Protesi fissa e mobile
Odontoiatria estetica (faccette dentali)
Ortodonzia tradizionale
Ortodonzia invisibile (INVISALIGN)
Sbiancamento dentale
Lo Studio Dentistico Tortona 30 è una realtà consolidata da anni, una piccola struttura dove il rapporto di
fiducia e di conoscenza con il paziente viene al primo posto.
Il Dott. Paolo Vannucchi si occupa della salvaguardia della salute orale dei pazienti, con cordialità e con il
massimo rispetto dell’etica medica.
Tra le finalità principali che lo studio odontoiatrico si prefigge, vi è la promulgazione dei concetti di salute,
igiene orale e prevenzione. Nessun trattamento viene intrapreso senza il preventivo ottenimento della salute
parodontale e della motivazione all’igiene orale.
Oltre alla cura delle principali patologie orali, grande importanza assume anche
l’estetica e l’attenzione alla bellezza del sorriso, raggiungibile con tecniche di
sbiancamento, con faccette dentali o con l’ortodonzia.
Lo studio si avvale della collaborazione di un’equipe di specialisti in
Implantologia e Ortodonzia in grado di dare risposta ai casi particolarmente
complessi.
Ai nostri pazienti offriamo la possibilità di pagamenti dilazionati a tasso zero
fino a 5000,00 € e a tasso agevolato per importi superiori.
Orari di apertura:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

9.00 – 13.30 / 14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
9.00 – 13.30 / 14.30 – 18.30
9.00 – 13.30

Riservato agli associati
sconto del 15% su tutte le prestazioni

