
Studio di Grazia
Un sorriso splendente 
grazie ai sistemi 
dermal medical division 

t
ecnologie d’avanguar-
dia, grande attenzione 
dedicata ai pazienti, ele-
vata professionalità: lo 
studio Di Grazia vanta da 

sempre un ruolo pionieristico 
nell'odontoiatria e non solo. Da 
sempre attento alla salute ora-
le dei propri pazienti, Mario Di 
Grazia, mette al primo posto la 
ricerca e l'aggiornamento con-
tinuo, per garantire la cura e la 
salute del corpo nel suo insieme, 
partendo proprio dalla bocca. 
La ricerca di una immagine di sé 
percepita dagli altri come piace-
vole è oggi un'esigenza molto 
sentita. Un sorriso bello e sano 
è il nostro biglietto da visita, per 
questo deve essere mantenuto 
e curato nel migliore dei modi. 
E non solo per una questione 
estetica. Avere denti sani e alli-

neati si ripercuote positivamente sul benesse-
re di tutto l'organismo. Il sorriso, però, non è 
l'unico elemento che si ripercuote sulla nostra 
personalità. Un viso fresco e radioso - in piena 
armonia con il nostro corpo - può diventare 
un imperativo assoluto.  Un sorriso luminoso 

e ordinato è una presentazione che facilita i 
rapporti interpersonali, nel lavoro come nella 
vita quotidiana, dando un immagine di equi-
librio, affidabilità, simpatia  – afferma Mario 
Di Grazia - il bel sorriso nasce dagli occhi, dal 
piacevole atteggiamento della muscolatura 
del viso e delle labbra, ma anche dal poter 
esibire una piacevole dentatura caratterizzata 
da denti bianchi, ben allineati, senza spazi in-
terdentali e di dimensioni corrette, con delle 
gengive di colore rosa corallino. Le tecnologie 
Dermal medical division si pongono come re-
ferente ideale per coloro che vogliono unire 
la cura del sorriso a quella del viso, andando 
ad intervenire sulle manifestazioni correlate 
all'invecchiamento cutaneo dei tessuti circo-
stanti la bocca. Lo studio Di Grazia propone 
un'offerta più completa, arricchita da un servi-
zio di qualità. MedRF si basa sul principio della 
radiofrequenza, una tecnologia che interviene 
efficacemente sul rilassamento cutaneo, segni 
di espressione e rughe, svolgendo un'azione 
antiaging e rassodante e rimodellante dei tes-
suti con un effetto biolifting. Dopo una visita 
presso lo Studio Di Grazia, è possibile scegliere 
la soluzione estetica più opportuna per otte-
nere il risultato finale sperato.
Lo studio Di Grazia (www.mariodigrazia.it) è a 
Catania, in via Garibaldi n. 9, tel. 095.7232044.

Il Dottor Mario Di Grazia 
insieme al figlio Giacinto, 
studente in medicina 
e chirurgia


