Clinica dentale a Durazzo in Albania
Dr. Fehmi Tepelena
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Clinica Dentale

in Albania

Medici dentisti
laureati in Italia
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Cure dentali in Albania
Nella nostra clinica odontoiatrica,
troverete
gli stessi servizi delle
cliniche italiane ed europee, il
nostro Dr.
Fehmi Tepelena,
laureato in odontoiatria e protesi
dentaria presso l’Università di Tor
Vergata a Roma, segue in prima
persona tutte le fasi operative della
clinica, garantendo al paziente il
massimo della serietà, anche per
q u a n t o r i g u a rd a l e r i g o ro s e
procedure di sterilizzazione in
autoclave.
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Impianti in titanio
Corone in zirconio
Corone in metallo ceramica
Estrazioni naturali e chirurgiche
Devitalizzazioni
Rialzi seno mascellare
Protesi ALL ON 4
Protesi ALL ON 6
Otturazioni estetiche
Cosmesi dentale
Panoramiche dentali X-ray

In clinica, ci occupiamo di cure dentali come devitalizzazioni,
estrazioni naturali o chirurgiche e otturazioni, prima di iniziare qualsiasi
intervento sul paziente, i nostri dentisti in Albania fanno una visita al
cliente per capire l’esatta
condizione medica in cui si
trova, abbiamo un impianto per
eseguire radiografie
panoramiche che utilizziamo per
fare controlli più approfonditi sui
nostri pazienti.
Durante il periodo delle cure
dentali, troviamo una
sistemazione per i pazienti in
albergo o in appartamento vicino
alla nostra clinica, in questo
modo garantiamo il massimo del
controllo del paziente durante le
sue cure dentali presso di noi in
Albania.
Utilizziamo solo materiali di
provenienza Italiana ed
Europea autorizzati dal mondo
dentistico, tutto questo per
assicurare il massimo della
sicurezza ai nostri pazienti, anche il metodo di sterilizzazione degli
utensili chirurgici viene eseguito secondo un protocollo internazionale
sia come prodotti utilizzati che come procedure e attrezzature utilizzate
per la sterilizzazione.
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