
SCOPRITE LA BELLEZZA DEL PROPRIO SORRISO!  



SCOPRITE LA BELLEZZA DEL PROPRIO SORRISO 

Lo usiamo fin dalla nascita, non costa niente e ci rende la vita più sana e felice. 

Quanto è importante un sorriso, spesso non ne siamo consapevoli, e proprio a volte ci apre porte e cuori. Lo vede? 

Quindi, non se lo neghi. 

Prendetevi del tempo,visitate Dental Masnić  

Il nostro obiettivo è avere un paziente soddisfatto, quindi è estremamente importante attraverso la visita capire i bisogni 
di ogni individuo e fornirgli un approccio individuale. 

Il nostro studio offre i più alti standard di tutti i problemi dentali con un'enfasi sulla chirurgia ed estetica di alta qualità.  

Si consenta questo tempo, visitaci in un ambiente professionale, rilassato e familiare.  



OLTRE 20 SERVIZI ODONTOIATRICI 
                                                                         
PIÙ DI 10 ANNI DI ESPERIENZA 
                                                                         
PIÙ DI 12000 LAVORI CONSEGNATI 
                                                                         
PIÙ DI 4500 INTERVENTI CHIRURGICI  
                                                                         
OLTRE 5000 DI PAZIENTI CONTENTI  



CHIRURGIA
La chirurgia orale è un'attività specialistica dell’odontoiatria. 
Gli interventi più comuni del chirurgia orale sono  
rimozione complessa di canini impattati o dei  
molari, apicetomie, estrazione complesse e estrazioni delle 
radici rimanenti, esterno rialzamento del seno mascellare. La 
chirurgia orale copre  
implantologia, ricostruzioni di estetica e ricostruzioni funzionali 
disturbi della cavità orale e 
chirurgia pre-impianto. 
In collaborazione con altre specialità della medicina dentale, 
a volte sono richieste alcune procedure chirurgiche 
in tal modo di avere un successo completo. 
Tutte le procedure di chirurgia orale sono eseguite in anestesia 
locale e  
sono completamente indolori!  



ESTERNO RIALZAMENTO DEL SENO MASCELLARE (SINUS LIFT) 
A volte non abbiamo l'osso sufficente per innestare l'impianto e bisogna fare rialzamento del seno 
mascellare. L'intervento è semplice ma è possibile solo nell'arcata superiore spostando la membrana della 
base del seno mascellare.  
Il processo stesso, anche se sembra complicato e faticoso, è molto semplice, indolore e va fatto in anestesia 
locale.  

ALVEOTOMIJA 
L’intervento il quale va fatto per estrarre delle radici complesse o dei denti impattati ed è più spesso 
collegato all’estrazione dei denti di giudizio. L’intervento stesso va fatto in anestesia locale e tramite un buco 
nell’osso si estrae la radice rimasta o il dente impattato, finito l’intervento la ferita si copre con della gengiva 
mettendo dei punti. 
Il processo stesso, anche se sembra complicato e faticoso, è molto semplice ed indolore. 

APICETOMIA 
Se all' apice del dente esiste un processo il quale non si può curare o se nonostante una cura canalare esso 
rimane invariato o riappare dopo un certo tempo bisogna intervenire chirurgicamente cioe togliere via l'apice 
del dente. 
Il processo stesso, anche se sembra complicato e faticoso, è molto semplice ed indolore.  

ALL ON FOUR  
Oggi è sicuramente un modo rivoluzionario che consente al paziente di avere nuovi denti entro le 24 ore. È 
necessario innestare 4 impianti che sono immediatamente caricati da protesi provvisorie. Dopo 6 mesi il 
paziente ottiene un lavoro definitivo fisso.  
L'intervento viene fatto in anestesia locale ed è completamente indolore. 

IN RISALTO 



PRGF TECNOLOGIA

Per assicurare i migliori risultati con tutti gli interventi chirurgici usiamo PRGF( il plasma ricco in fattori 
di crescita) tecnologia, brevettato da BTI  
Si basa sull’attivazione delle piastrine del paziente stesso per la stimolazione e l’accelerazione della 
rigenerazione dei tessuti. 
Molte persone dalla vita pubblica e molti atleti usano Endoret® con lo scopo di migliorare il proprio 
recupero dopo una ferita o dopo l’intervento in un tempo più breve. 

 Cos’è Endoret (PRGF) tecnologia? 

Il plasma ricco in fattori di crescita è una tecnologia dove da un volume minimo del paziente rende 
possibile l'isolamento e concentrazione dei fattori di crescita e di altre proteine che influenzano la 
rigenerazione dei tessuti che sarà usata nella cura. Endoret® incita e accelera il processo della 
cicatrizazzione della ferita. 

Endoret® il più avanzato sistema plasmatico autologo per ottenere le piastrine ed è stato confermato 
per la sua efficacia nella stimolazione e accelerazione della rigenerazione del tessuto, ed è stato 
pubblicato in centinaie di riviste specalizzate come anche presentati in centinaie di congressi nazionali 
ed internazionali. 

L'elevata versatilità aumenta le capacità terapeutiche di questa tecnologia biomedica e consente 
soluzioni cliniche personalizzate.

 IN RISALTO



IMPIANTOLOGIA

L'impianto dentale è una piccola vite in titanio che si innesta nell'osso  sostituendo la radice 
del dente mancante. L’impianto è completo con la sovrastruttura in titanio ( oggigiorno più 
spesso in zirconio) che serve per collegare l’impianto alla corona dentale. L’impianto ha il 
ruolo di portare la corona se manca un dente anche di portare il ponte se mancano più 
denti.  I pazienti edentuli spesso hanno problemi a portare delle dentiere. Gli impianti in tal 
caso aiutano nella loro funzione dell’ ancoraggio della dentiera dove specialmete la dentiera 
inferiore si stabilizza diventa più comoda e la masticazione migliora. Nel nostro studio Dental 
Masnić usiamo gli impianti premiu Astra e Straumann i quali hanno una lunga tradizione. Nel 
nostro catalogo potete anche trovare gli impianti MIS. 

IN RISALTO 



SCOPRI LA PROPRIA 
SITUAZIONE CON LA 

NUOVA TECHNOLOGIA 
DIGITALE



Il concetto dell’estetica generalmente come anche nell’odontoiatria è cambiato col 
tempo. L’odontoiatria aveva principalmente lo scopo di curare e ridare la 
funzionalità ai tessuti malati. Oggi esiste un interesse maggiore per un’estetica di 
alta qualità, cosi lo scopo di un dentista è rivolto senz’altro a curare ma sempre di 
più a migliorare il sorriso. Siamo concentrati sui nuovi materiali che rispecchiano la 
naturalezza del dente. La tendenza alla perfezione ci ha ispirati a sviluppare 
l’odontoiatria estetica fino agli standard più alti. Modellare il sorriso con l'ultima 
tecnologia soddisfa le esigenze estetiche dei pazienti. 

ESTETICA

IN RISALTO



DIGITAL SMILE DESING 

Ogni sorriso è unico e irripetibile, rappresenta qualcosa di personale in ogni paziente. 

Per ottenere un sorriso così unico nel progettare un nuovo sorriso ogni volta utilizziamo digital 

smile design ( il sorriso disegnato dalla tecnologia) il quale è un eccellente mezzo di 

comunicazione tra il paziente e il  dentista dove le aspettative sono abbinate alle capacità 

mediche e tecniche. Il processo di progettazione di un nuovo sorriso consiste nel prendere 

fotografie di una situazione esistente, calcolando l'analisi dei parametri estetici e in base a 

ciò, vengono realizzati uno o più disegni del lavoro finale. Grazie a questa tecnologia, il 

paziente senza alcun intervento può facilmente visualizzare in che modo determinati 

cambiamenti influenzeranno l'estetica dei denti e l'armonia del viso evitando possibili 

equivoci e insoddisfazione con il risultato finale. Il digital smile design è diventato un passo 

indispensabile nella progettazione dei lavori protetici. 

CREATE IL SUO SORRISO CON NOI! 
IN RISALTO



LE CORONE IN CERAMICA E FACCETTE 
Le corone e faccette sono dei sostituiti protetici i quali non risolvono solo la funzionalità ma anche 
l’estetica del dente. É inestimabile la fiduca in se stessi e la qualità della vita che porta il nuovo 
sorriso. 

SBIANCAMENTO 

I pazienti non sono spesso contenti con il colore dei loro denti.  I bei denti e natuali si possono ancora 
sottolineare con lo sbiancamento. Philips ZOOM tecnologia ha dei ottimi risultati con un approcio 
delicato e meno invasivo proteggendo il più possibile la gengiva.   

IN RISALTO



DENTAL MASNIĆ 

Dott. Luka Masnić e il  Suo team  Le augurano il benvenuto nello studio Dental Masnić. 
Lo studio Dental Masnić è uno studio moderno dove la visita odontoiatrica per voi sarà un' 
esperienza nuova e bella. Lo studio è attrezzato con gli attrezzi più nuovi che ci permettono 
ad offrirvi l'eccellenza – la cura veloce e di qualità, l'approccio individuale, la premura del 
paziente ed un servizio straordinario. Di continuo investiamo nelle nostre competenze, 
nell'educazione, negli attrezzi e nei materiali come anche seguiamo il progresso della 
scienza e della tecnologia. La tecnologia moderna e i materiali della miglior qualità ci 
permettono di essere ad altezza in campi di  diagnostica, implantologia, chirurgia, protetica, 
parodontologia e odontoiatria generale ed estetica.      

Per noi i pazienti sono sempre al primo posto e il nostro desiderio di darvi un servizio di alta 
qualità. Scegliamo esclusivamente la tecnologia, la quale si è verificata con la sua qualità e 
rappresenta anche lo standard più elevato nel campo d’odontoiatria. La scala più importante 
è la qualità del nostro lavoro e la soddisfazione dei nostri pazienti, i quali ci motivano ogni 
giorno per trovare le nuove idee e soluzioni.  



Veniteci a trovare e fate un’esperienza 
nuova e bella! 

Contattateci per prendere 
l’appuntamento. 



DENTAL MASNIĆ 

PIÙ DI 10 ANNI CON VOI! 

DENTAL MASNIĆ  
+385(0)98 16 12 999 
+385(0) 1 77 99 081 

ANTUNA ŠOLJANA 37, ZAGREB 
www.dentalmasnic.com 
info@dentalmasnic.com 



WWW.DENTALMASNIC.COM

ALWAYS REMEMBER TO SMILE

http://ww

