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Lo studio
Lo studio odontoiatrico del dott. Italo Bonetti a Tione di Trento è un centro odontoiatrico per adulti e bambini,
specializzato nell'esecuzione di tecniche odontoiatriche finalizzate alla prevenzione ed alla cura delle
patologie dentali, parodontali, ortodontiche.

Lo studio del Dott. Italo Bonetti, da sempre, ha una speciale attenzione per le tecnologie d’avanguardia che
possano contribuire ad aumentare la qualità e l’efficacia della prestazioni mediche. Utilizza il Microscopio
operatorio per interventi di microchirurgia.

La filosofia del centro odontoiatrico è quella di cercare sempre soluzioni innovative ed adeguate e di porre il
paziente al centro delle necessità e cure.

Lo studio odontoiatrico del Dott. Italo Bonetti dispone di diversi ambienti dedicati alle varie fasi della cura:
dall’area riservata alle sessioni di igiene/pulizia, a quella delle visite mediche e per gli interventi, all’area
preparata appositamente per l’ortodonzia e la cura dentale dei bambini, all'area della sterilizzazione.

Lo studio, vanta apparecchiature di ultima generazione in campo radiologico, chirurgico e terapeutico. Grazie
ad un costante aggiornamento professionale da parte di tutta l’equipe, viene garantita una continua
riqualificazione dello stesso, sia in relazione alle competenze che alle conoscenze ed alle esperienze
individuali dei collaboratori.
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