AMBULATORIO POLISPECIALISTICO MEDICO
ed ODONTOIATRICO
A Verona dal 1974, da oltre 40 anni sinonimo di ortodonzia in città.
L’esperienza di un grande passato per eccellere nel futuro
Ci presentiamo ai soci del Centro Turistico Giovanile.
Siamo uno studio dentistico con sede a Verona in Via Mameli 5, moderno ma con un solido
passato. Siamo aperti con passione dal 1973 e siamo la realtà più grande nella citta di Verona.
La nostra storia, la struttura e tutto ciò in cui crediamo veramente è descritta nel sito
www.ambulatoriorecchia.it.
Sappiamo che i soci CTG apprezzano la sostanza delle cose e sono interessati alla salute anche
come "prevenzione" perché "vivere in modo sano" fa parte dello stile di vita che la vostra
associazione promuove per dare le giuste priorità e scelte.
Anche noi condividiamo i medesimi valori e come studio offriamo delle agevolazioni sulle
prestazioni odontoiatriche "essenziali", non quelle di tipo estetico ma proprio preventive, quelle
che nessuno dovrebbe posticipare.

1) Innanzi tutto per i soci del Centro Turistico Giovanile la visita è gratuita!

Attenzione,

Verona e piena di cliniche delle varie catene low-cost che attirano pazienti per
"vendere" il maggior numero di prestazioni, noi semplicemente crediamo che la prevenzione in
odontoiatria sia importante e cerchiamo di renderla fruibile al maggior numero di persone.
In questo caso, rendendola gratuita, ma solo in fasce orarie precise (al mattino dalle 9,30 alle 13,
dal martedì al venerdì), portiamo la prevenzione più vicina alle persone.
In altri orari si segue il normale tariffario.
La prima visita comprende:
•
Esame delle mucose e delle gengive;
•
Uso di laser diagnostico per la ricerca carie con il diagnocam, la nuova tecnologia appena
arrivata sul mercato per la diagnosi di carie senza uso di raggi;
•
Integrata dall' uso della radiologia digitale a basso dosaggio per la ricerca carie;
Se in prima visita dovesse essere necessario procedere con una radiografia panoramica, magari
per valutare i denti del giudizio, questa verrà scontata del 50% e costerà solo a 20€.
2) Tutte le prestazioni che noi definiamo "ETICHE" cioè cure indispensabili, non
rimandabili e che hanno un valore di prevenzione, svolte al mattino dal martedì al venerdì
dalle 9,30 alle 13 verranno scontate del 10%, in modo che nessuno sia costretto a rimandarle
per motivi economici.
•
•
•
•
•

IGIENE ORALE e PARODODONTOLOGIA.
OTTURAZIONI
LE ESTRAZIONI
LE DEVITALIZZAZIONI
LE DENTIERE
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Seguire un percorso di sedute di igiene orale, significa ridurre l'incidenza di carie, di malattia
parodontale e di problemi futuri per il paziente. Poter fare subito una piccola otturazione, previene
la necessita di devitalizzare il dente, con tutti i costi biologici e operativi connessi.

Non l’abbiamo mai fatto prima e perché allora farlo ora?
Lo studio è una struttura polifunzionale e lo studio ortodontico fra i più grandi della provincia.
Nel pomeriggio siamo molto impegnati con i piccoli e giovani pazienti in quanto più
liberi dalla scuola, invece alla mattina abbiamo la possibilità di accogliere e
seguire nuovi pazienti di ogni età.
Pertanto, con la presentazione della tessera aggiornata del Centro Turistico
Giovanile, in orario mattutino dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13, le
prestazioni per gli iscritti e i loro figli, sono scontante del 10%.
Ringraziamo il gruppo C.T.G. UN VOLTO NUOVO che ci ha dato l’opportunità di conoscerVi e che
tutti i soci CTG potranno provare ed apprezzare.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a prendere contatti con lo studio visitando la pagina
www.ambulatoriorecchia.it\CTG

Verona, lì 14/04/2018
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