
 

Tel.: 0863.941288 - 0863.1857845 

Cell.: 339.2113210 

E-mail: g.ippoliti1@libero.it 

Web: www.giuseppeippoliti.it  

Piazza Torlonia 12, Avezzano (AQ) 

Via Maddalena 91, Vasto (CH) 

 

Per informazioni e appuntamenti: 

 0863.941288 

 0863.1857845 

 339.2113210 

 

 I Nostri orari 

Si riceve su appuntamento. 

Tel.: 0863.941288 - 0863.1857845 
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E-mail: g.ippoliti1@libero.it 

 

 

Studio dentistico 

Dott. Giuseppe Ippoliti 

 

Medico Chirurgo  

Odontoiatria 

Studio Dentistico 

Dott. Giuseppe Ippoliti 

Studio Dentistico 

Dott. Giuseppe Ippoliti 

Lunedì 10.00/13.00 15.30/20.00 

Martedì 10.00/13.00 15.30/20.00 

Mercoledì Studio di Vasto (CH)                           

15.00/20.00 

Giovedì 10.00/13.00 15.30/20.00 

Venerdì 10.00/13.00 15.30/20.00 

Sabato Studio di Vasto (CH)                           

15.00/20.00 



Lo Studio 

 

Lo studio del Dott. Ippoliti è una struttura sanitaria 

da sempre attenta alla qualità delle prestazioni 

odontoiatriche e al benessere della persona. 

La competenza professionale, la passione e l’impegno nelle 

cure ortodontiche e odontoiatriche, si uniscono alla 

massima attenzione per l’aspetto estetico-funzionale  

ed igienico-sanitario. 

L’attività      

Odontoiatrica è 

svolta dal   

Dott. Ippoliti a tempo pieno ed è affiancata dalla 

frequenza assidua a numerosi corsi di aggiornamento 

di fisiopatologia  ed estetica. 

 

I nostri servizi 

 

 Informazioni in tema di crescita, anatomia, patologie 

e cura dei denti  

 Parodontologia 

 Protesi (fissa e mobile)  

 Implantologia  

 Impianti per stabilizzazione protesi mobili 

 Gnatologia neuro-motoria  

 Chirurgia ossea ricostruttiva     

 Chirurgia orale 

 Ortodonzia infantile e dell’adulto 

 Ortodonzia linguale 

 Medicina orale 

 Conservativa 

 Endodonzia 

 Odontoiatria infantile 

 Mioartropatie 

 Sbiancamento dentale  

 

igiene e sicurezza 

 

I trattamenti odontoiatrici sono eseguiti nel pieno 

rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

Per la vostra sicurezza e per ridurre il rischio  di 

contaminazioni crociate tra paziente e paziente, 

dopo ogni uso si utilizza una autoclave Faro serie 

SK07 con cicli di tipo B conforme alla norma europea 

13060-1-2. 

 

I due studi di  Avezzano 

(AQ) e Vasto (CH) sono forniti di tutte le attrezzature   

diagnostiche e terapeutiche necessarie allo svolgimen-

to della professione e alla prevenzione di qualunque 

prevedibile complicanza.  

Studio Dentistico Dott. Giuseppe Ippoliti 


