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Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 
 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 

               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 
 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 

specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 

disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 

completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 

per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 

ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 

tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 

fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

Per vedere i casi clinici affrontati potete visitare il sito www.vitanovic.com  

 

 

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 

33 anni di esperienza in odontoiatria 
 

 (Il listino prezzi completo è disponibile, a richiesta, presso la Segreteria). 
 

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 

STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com 
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PAGINA ISTRUZIONI 
 

Campi da non modificare nell’impostazione: 

− Margini del foglio, già impostati sulla larghezza e altezza predefiniti 1,5; 

− Intestazione e piè di pagina; 

 
Campi consigliati per la predisposizione del testo: 

Titolo centrato in carattere max 20, in grassetto 
Testo a seguire max 12 in Times new roman. 

Lasciare sempre almeno uno spazio prima del titolo e uno per il testo a seguire. 

All’interno del testo se ci sono parole da evidenziare utilizzare max carattere 14 anche in grassetto. 

 

 

N.B. 

Questa pagina deve essere sempre allegata all’articolo del giornalino divisa dalla precedente dalla 

“Interruzione di sezione (pagina successiva)” visibile ciccando sul tasto  presente nella barra delle 

applicazioni 

 


