


Crediamo nella trasparenza e vogliamo che tu possa sempre fidarti. Per questo, il curriculum 
accademico e professionale del dottor Pietro Greco è a disposizione di ogni paziente.

• Laurea con Lode in Odontoiatria - Università degli Studi di Catania

• Master in Implantologia Osteointegrata - Università degli Studi di Roma (La Sapienza)

• Master in Implantologia - Università degli Studi di Pisa

• Master in Implantologia Zigomatica, Trans-Sinusale, Pterigoidea - Università degli Studi di Pisa

• Master in Implantologia e Odontoiatria Digitale - Università degli Studi di Catania

• Perfezionamento universitario in Implantologia Zigomatica - Università degli Studi di Roma

• Perfezionamento annuale in Rigenerazione Ossea

• Numerosi corsi in Chirurgia Implantare con relatori di fama internazionale 
 Ospedale Niguarda di Milano e Istituto ICLO di Verona

• Odontoiatra e chirurgo orale e implantare di grande esperienza presso il proprio Centro a Catania

• Consulente specialistico di numerosi centri odontoiatrici

ECCO PERCHÉ PUOI FIDARTI



Ripristina le funzionalità masticatorie e la bellezza 

del tuo sorriso anche in una sola seduta, grazie alla 

specializzazione in Chirurgia Implantare e al Protocollo 

Greco. Per una implantologia indolore, non invasiva 

e senza limiti.



Molti pazienti vedono delusa la loro aspettativa di riacquistare il sorriso di un tempo a causa 
di alcune condizioni che vengono viste come un limite (ad esempio la mancanza di struttura 
ossea, la paura di sottoporsi a interventi giudicati invasivi o un quadro clinico complesso). 
Scienza, tecnologia ed esperienza ci permettono di superare ogni limite! Grazie alle nostre 
procedure all’avanguardia e al nostro Protocollo, possiamo procedere con l’implantologia 
anche nei casi più estremi. Non c’è paziente a cui non possiamo restituire il sorriso.

IMPLANTOLOGIA
SENZA LIMITI

RISOLVI DEFINITIVAMENTE I TUOI PROBLEMI DENTALI
ANCHE IN UNA SOLA SEDUTA E SENZA DOLORE!



SENZA LIMITI DI OSSO 
Non hai quantità di struttura ossea sufficiente per l’inserimento degli 
impianti tradizionali? Non è un problema! 
Utilizziamo impianti “speciali” – come i trans-sinusali, gli zigomatici e gli 
pterigoidei – che garantiscono risultati precisi e definitivi anche nei casi 
più complessi.

SENZA LIMITI DI INTERVENTO 
L’esperienza maturata nel corso degli anni e le avanzate metodiche di 
ricostruzione ci consentono di progettare ed eseguire riabilitazioni di 
casi complessi, anche in presenza di grave atrofia ossea (mancanza di 
osso). Sappiamo come affrontare qualunque quadro clinico!

SENZA LIMITI DI ETÀ
Chiunque ha il diritto di tornare a masticare e a sorridere! Nel nostro 
studio, anche i pazienti più anziani – dopo aver valutato il quadro di 
salute generico e del cavo orale – possono sottoporsi a un intervento 
di implantologia dentale in totale sicurezza.

SENZA LIMITI DI TEMPO
Il tempo non è più un ostacolo! Dimentica gli appuntamenti spalmati 
per mesi: rispetto al passato, oggi il numero e la durata delle sedute è 
estremamente ridotto e, nel caso dell’implantologia a carico immediato, 
basta addirittura un solo appuntamento.

SENZA LIMITI DI ESTETICA
Ti garantiamo un sorriso 100% naturale, grazie a un attento studio 
estetico della bocca. Con diagnosi precise e interventi avanzati torni a 
esibire, in poco tempo, una dentatura che apparirà sempre autentica 
e naturale.

SENZA LIMITI DI PAURA
Puoi rilassarti! Il nostro obiettivo è quello di non farti provare alcun dolore 
durante i nostri interventi di implantologia. Utilizziamo la sedazione 
cosciente che permette a ogni paziente di rimanere sveglio, ma rilassato, 
sia a livello psicologico che muscolare. Addio ansia!



Tutti gli interventi di implantologia realizzati in studio, a prescindere dal quadro clinico o 
dal risultato da raggiungere, aderiscono al nostro principio di “Implantologia dolce” che ti 
consente di arrivare al tuo nuovo sorriso senza dolore, senza ansia, senza procedure troppe 
invasive, senza lunghe attese e limitando al massimo le conseguenze post-operatorie.

NIENTE INVASIVITÀ
NIENTE DOLORE
NIENTE PAURA

LA NOSTRA “IMPLANTOLOGIA DOLCE”
È VELOCE, SICURA E NON TRAUMATICA.



ECCO PERCHÉ NON DEVI AVERE PAURA
Il 17% degli italiani affetti da perdita dei denti non ricorre a un intervento di implantologia 
perché ha paura del dentista (Ricerca DOXA). Ma perché compromettere la masticazione e 
l’estetica? Non ci sono ragioni per rassegnarsi a una vita senza sorrisi.

IL TUO NUOVO
SORRISO IN POCHE ORE

I tempi si fanno brevissimi.
Basta lunghe attese!

INCREDIBILE
PRECISIONE 

Le tecnologie avanzate permettono
di ridurre i margini d’errore.

INTERVENTI
SEMPLIFICATI

Drastica riduzione del sanguinamento, 
dei tempi, dell’ansia.

TORNI VELOCEMENTE 
ALLA TUA VITA

Fastidi praticamente azzerati dopo 
l’intervento e recupero rapido.

POST-OPERATORIO 
SEMPLICE

Le conseguenze, come dolore,
gonfiore ed ematomi, sono limitate.

NIENTE TAGLI
E SUTURE

Il trauma chirurgico viene
ridotto al minimo.



CHECK-UP IMPLANTARE  
Si tratta di una valutazione pre-implantare su misura per garantire al paziente 
la migliore cura possibile. Non proponiamo mai una terapia standardizzata 
ma, per ogni caso, in base alle esigenze e alla condizione ossea, valutiamo 
insieme la tecnica implantare più idonea tra l’implantologia computer-guidata, 
zigomatica, a carico immediato, pterigoidea e trans-sinusale. Senza una 
corretta pianificazione pre-implantare che permetta di definire quanti e 
quali impianti utilizzare, si corre il rischio di non gestire bene i carichi masticatori 
del paziente e giungere ad un fallimento implantare.

PROCESSO DI INSERIMENTO 
È la fase chirurgica durante la quale si procede all’installazione dell’impianto 
secondo la procedura e la tecnica individuate. Grazie all’esperienza in 
chirurgia implantare e a metodiche minimamente invasive, il paziente 
otterrà una forte riduzione del post-operatorio sia in termini di fastidio che di 
assunzione di farmaci. La nostra equipe medica interna garantirà un lavoro di 
alta qualità in tempi ristretti.
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PROTOCOLLO



Un metodo collaudato, basato su 4 step fondamentali in cui materiali 
d’eccellenza, operatori specializzati e strumenti all’avanguardia garantiscono 
risultati duraturi e in totale serenità.

ECCO COME POSSIAMO GARANTIRTI 
L’ECCELLENZA IMPLANTARE
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ELIMINIAMO IL DOLORE
La nostra può definirsi un’implantologia dolce perché, grazie al Protocollo 
Greco, siamo in grado di intervenire in modo non invasivo per il paziente, 
eliminando la componente traumatica e riducendo drasticamente dolori, punti 
di sutura, traumi e margini di errore. Inoltre, quando clinicamente possibile, 
effettuiamo sedazione cosciente: il paziente rimane sveglio, ma in uno stato 
di totale rilassamento che gli permette di affrontare l’operazione in tranquillità 
e senza ansie.

CONTROL PLANE 
Completato l’intervento, stabiliamo un piano di controllo e accompagnamento 
personalizzato sulla base di ogni caso clinico, per garantire la lunga durata 
dell’impianto e prevenire eventuali complicazioni. Per questo, proponiamo al 
paziente di sottoporsi periodicamente ai nostri servizi di igiene implantare 
e igiene orale.



NON SOLO 
IMPLANTOLOGIA

CHIRURGIA ORALE
Interventi chirurgici meno invasivi, più sicuri e veloci.

Combiniamo lunga esperienza professionale e tecnologie avanzate. 
Interveniamo in caso di denti inclusi, residui radicolari e apicectomie. 
Abbiamo un’eccellente divisione di chirurgia pre-protesica per 
l’incremento dei volumi ossei. Comfort del paziente e riduzione del 
dolore, anche in presenza di condizioni anatomiche o biologiche 
complesse.

ORTODONZIA
Ristabiliamo l’equilibrio che sta
alla base di estetica e benessere.

Ci occupiamo dell’allineamento dei denti e della correzione dei rapporti 
tra le arcate dentali. Dall’ortodonzia tradizionale a quella linguale, 
passando per le soluzioni “invisibili” che permettono di correggere il 
tuo sorriso mentre lo sfoggi. Ci sono tantissime alternative al classico 
“apparecchio”!

PARODONTOLOGIA
Per la cura e la salute dei tessuti dentali.

Il parodonto, quell’insieme di tessuti molli e duri come gengive e 
ossa, è una componente fondamentale della bocca. Le patologie 
parodontali – tra le più diffuse – sono spesso accompagnate da 
sintomi sottovalutati, come il sanguinamento gengivale. Il nostro 
lavoro è individuarle durante le visite di controllo e realizzare piani di 
cura efficaci.



L’Implantologia è la specializzazione del nostro studio, ma ci occupiamo di 
tutto ciò che riguarda il benessere, la salute e l’estetica della bocca, con grande 
attenzione per il recupero degli elementi dentari compromessi. Ecco tutto 
quello che possiamo fare per te.

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA
Molto più che un semplice trattamento della carie!

Con l’odontoiatria conservativa interveniamo in caso di denti cariati 
occupandoci, non solo dell’eliminazione della carie, ma anche di tutte 
le procedure estetiche, funzionali e di restauro della cavità, eliminando 
così il rischio di possibili complicazioni successive e ponendo grande 
attenzione anche all’aspetto estetico.

ENDODONZIA
Andiamo “al cuore” del problema.

Ci occupiamo di ciò che avviene all’interno del dente, lì dove si trova 
la polpa dentaria. Interveniamo in caso di alterazioni del tessuto 
pulpare dovute a lesioni cariose o traumatiche, oppure determinate 
da riabilitazioni protesiche compromesse da riduzione ossea. 
Eliminiamo il dolore, risolviamo il problema!

PROTESI FISSE E MOBILI
Ripristiniamo il tuo sorriso.

Tante soluzioni, per ogni esigenza e bocca. Siamo in grado di 
ripristinare la funzione masticatoria e la bellezza di un sorriso. Dalle 
tradizionali protesi in resina, alle protesi su denti naturali e a quelle 
sugli impianti. Vieni a scoprirle!



ESTETICA DENTALE
Restituiamo luce e splendore al tuo sorriso.

Correggiamo forma e colore grazie a tecniche mini-invasive in grado 
di annullare ogni imperfezione. Con le faccette dentali in ceramica 
integrale, applicate sul dente, ottieni un sorriso senza difetti in modo 
rapido e duraturo. Con le corone metal free migliori anche i denti 
danneggiati in modo sicuro. Con lo sbiancamento accendi il bianco!

PREVENZIONE E IGIENE ORALE
Per il tuo benessere, prima ancora che ti servano le cure.

Trattamenti di pulizia professionale e ablazione del tartaro, 
eliminazione delle macchie con airflow, parodontologia non 
chirurgica, ma anche valutazione del rischio di carie ed educazione 
alla prevenzione dentale. Ti aiutiamo a migliorare il sorriso e ti 
spieghiamo come mantenerlo in salute!

IMPLANTOLOGIA
La nostra area d’eccellenza senza limiti!

Esperienza e tecnologia, perché non c’è nulla
che non possiamo realizzare.

TRADIZIONALE
POST-ESTRATTIVA

ZIGOMATICA
TRANS-SINUSALE

PTERIGOIDEA 
A CARICO IMMEDIATO
COMPUTER-GUIDATA



Avere uno studio dotato di dispositivi evoluti significa garantire ad ogni paziente diagnosi più precise e 
terapie meno invasive. Possiamo “vedere oltre”, farti rilassare, intervenire con precisione più che millimetrica. 

INGRANDITORI OTTICI ZEISS  
E TELECAMERE INTRA-ORALI
Con la microscopia è possibile ottenere la massima precisione. 
La stessa che può fare la differenza sul risultato del trattamento, 
soprattutto nel medio e nel lungo periodo. Ogni dettaglio viene 
visualizzato a monitor, così anche il paziente può essere più 
consapevole e attivo.

SCANNER PER LA RILEVAZIONE
DELLE IMPRONTE
Addio alle fastidiose paste da mantenere per lunghi periodi. Con le 
impronte orali digitali, tutto avviene in pochi secondi e con il massimo 
del comfort e della precisione. Il file viene inviato direttamente al 
laboratorio odontotecnico per la preparazione della protesi ed è 
possibile vedere, in anteprima, anche il risultato finale.

RADIOLOGIA DIGITALE 
Eseguiamo video-radiografie intra-orali abbattendo le radiazioni 
emesse (fino a 10 volte inferiori rispetto alla radiografia tradizionale) 
e con una precisione millimetrica. Uno scanner 3D della bocca, con 
analisi profonde dei tessuti, anche per piccole e circoscritte porzioni 
del cavo orale.

SICUREZZA IGIENICA 
All’interno dello studio vengono eseguite e costantemente 
controllate efficaci procedure per la sanificazione degli ambienti 
e per la decontaminazione delle attrezzature. L’efficienza delle 
macchine sterilizzatrici e la sicurezza della loro efficacia vengono 
accertate e documentate.

TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL TUO
COMFORT E DELLA TUA SICUREZZA

TAC DENTALE 3D 
L’evoluzione della diagnostica: massima precisione, al decimo 
di millimetro, anche su porzioni minime del cavo orale. Analisi 
profonde e in 3D su tessuti e strato osseo e un numero di radiazioni 
emesse fino a 10 volte più basso rispetto alle tac tradizionali.





Ricomincia a sorridere senza limiti!
Prenota adesso il tuo appuntamento.



CATANIA - Piazza Nettuno, 4
        +39 095 371 512  | +39 346 303 3516  |  +39 333 992 5293

info@grecodentista.it
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