Medical & Dentistry Clinic - Benessere a 360 gradi
Basta spostarsi di pochi chilometri dal centro di Siena per trovare, in un'unica struttura,
l'eccellenza nei trattamenti odontoiatrici e di medicina estetica: si tratta di Medical & Dentistry
Clinic, un ambiente clinico all'avanguardia altamente specializzato nella cura della salute orale
e del benessere di tutto il corpo.
Un progetto ambizioso, diventato realtà grazie all'intuizione del Team Manager Sergio
Crescente: "la clinica - spiega - è nata dalla volontà di oﬀrire ai pazienti un servizio
multidisciplinare di eccellenza che integri la componente diagnostica, chirurgica, medicale ed
estetica. Per questo abbiamo riunito in un unico luogo l'intero percorso diagnostico,
operatorio e riabilitativo, in modo che il paziente sia seguito interamente presso la nostra
struttura. Questo permette di accorciare notevolmente i tempi di trattamento e di soddisfare
anche le esigenze cliniche più complesse".
Medical & Dentistry Clinic rappresenta una struttura davvero unica nel territorio senese per
dimensioni e ﬁnalità: i servizi spaziano dalla cura dei denti dei bambini ﬁno alle più complesse
protesi per adulti, dai programmi di igiene e proﬁlassi alla chirurgia e all'implantologia, mentre
la presenza di diverse sale operative e di professionisti specializzati nei vari campi della cura
dentale garantisce l'eccellenza nei trattamenti odontoiatrici e la rapida risoluzione di qualsiasi
problematica. Non solo: la volontà di oﬀrire ai pazienti un trattamento clinico a tutto tondo,
fruibile in un unico luogo, ha portato alla nascita di un'ala dedicata all'odontoiatria estetica e
ricostruttiva e alla medicina estetica.
Dermatologia, dietistica, ﬁsioterapia, medicina estetica, chirurgia plastica sono solo alcuni dei
trattamenti aﬃdati all'equipe di specialisti di Medical & Dentistry Clinic.
"La nostra ﬁlosoﬁa - spiega ancora Sergio Crescente - è quella di considerare la bellezza come
rinnovamento, prevenzione, cambiamento naturale e non stravolgimento. La medicina
estetica e ricostruttiva è un ambito dove non sono ammesse improvvisazioni: per questo la
nostra clinica si avvale di specialisti in possesso di un’adeguata preparazione scientiﬁca ed
esperienza, in modo che la bellezza e il benessere psico-ﬁsico incontrino gli elementi distintivi
della professione medica: professionalità ed esperienza, innovazione e risultati concreti”.
Medical & Dentistry Clinic si trova in Via Peruzzi 45, nella Zona Artigianale di Casetta, ed è
facilmente raggiungibile sia in auto dalla superstrada Siena-Bettolle, sia con i mezzi pubblici.
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