
PAGAMENTI

In odontoiatria, purtroppo, spendere poco
non significa per forza risparmiare, anzi! Quasi
sempre una cura fatta male comporta un
peggioramento della situazione nel tempo, e di
conseguenza la necessità di ulteriori cure,
probabilmente ancora più importanti.

L'unico vero risparmio in odontoiatria è
quello che deriva da un serio programma di
prevenzione, che eviti la necessità di cure
odontoiatriche.

Nel nostro centro la qualità delle
prestazioni erogate è la cosa più importante, però
abbiamo voluto porre particolare attenzione anche
al rapporto qualità/prezzo per estendere l'accesso
alle cure di qualità a un'ampia fascia di
popolazione.

Purtroppo in alcuni casi il costo delle cure
odontoiatriche incide negativamente sui bilanci
famigliari. Per questo motivo - e per venire
incontro alle esigenze dei nostri pazienti - abbiamo
stipulato una convenzione con una società
finanziaria, che ci permette di far avere ai nostri
pazienti finanziamenti fino a 12 mesi a tasso zero e
fino a 48 mesi a tasso agevolato.

Prenota subito una valutazione odontoiatrica:
di persona, per telefono o con Internet...

Polimedica Brianza s.r.l.

via Foscolo s/n
20040 Roncello (MI)
tel 039.69.57.358 - fax 039.68.23.492
www.polimedicabrianza.it
info@polimedicabrianza.it

P.iva/c.fiscale 05688360964

Ha aperto i battenti il Centro Odontoiatrico,
l'ultimo nato in Polimedica Brianza.

Alcuni servizi del Centro Odontoiatrico di
Polimedica Brianza

Lo staff medico dentistico, che può contare su
attrezzature all'avanguardia, garantisce elevatissimi
standard qualitativi.

Grazie all'integrazione con poliambulatorio e
alla collaborazione con i professionisti di diverse
branche (ortopedici, fisioterapisti, cardiologi,
pediatri, anestesisti) il Centro Odontoiatrico di
Polimedica Brianza è in grado di curare anche i
pazienti più difficili: cardiopatici, diabetici, non
collaboranti, fobici o con patologie odontoiatriche
con implicazioni posturali.

-Programma di Prevenzione Odontoiatrica Integrata
-Estetica dentale
-Ortodonzia
-Implantologia
-Radiologia digitale

“La nuova realtà
sanitaria sul
territorio...

...al servizio del
tuo benessere.”

Speciale Per Voi!Per Voi!

Odontoiatria



Parola d'ordine: prevenzione

Anche l'occhio vuole la sua parte

La prevenzione in medicina è l’arma efficace;
per questo abbiamo organizzato un Programma di
Prevenzione Odontoiatrica Integrata (P.P.O.I.)
attuato da professionisti laureati in Igiene e
Prevenzione Dentale, mirato a prevenire l'insorgenza
di malattie dei denti e delle gengive. Il programma è
personalizzato in base alle singole esigenze e
diversificato in base alle fasce di età.

Un bel sorriso è il miglior biglietto da visita,
nel nostro centro poniamo particolare attenzione
all'estetica del sorriso, e possiamo intervenire in
molti modi per migliorarne l'aspetto, dagli
sbiancamenti dentali, alle otturazioni e faccette
estetiche, fino alla copertura dei denti con corone
completamente in ceramica (senza metallo) con
risultati estetici eccezionali.

A questo si aggiunge l'ortodonzia, per
raddrizzare i denti storti e riportarli nella posizione
corretta in tempi rapidi. Le tecniche ortodontiche
moderne applicate nel nostro centro ci permettono di
risolvere la maggior parte dei casi in massimo 24
mesi di trattamento.
Riteniamo molto importante l'estetica, per questo
utilizziamo quasi sempre attacchi ortodontici in
ceramica. Per chi lo desidera, poi, applichiamo la
“Tecnica Linguale”, che ci consente di posizionare
gli attacchi, in maniera non visibile. Per i più esigenti
c'è la “Tecnica Invisalign”: lo spostamento dei denti
viene effettuato con mascherine trasparenti
personalizzate, costruite apposta per voi inAmerica.

Per Voi!
Una bocca tutta nuova

Il tuo sorriso ai raggi X

L'implantologia è probabilmente la branca
dell'odontoiatria che si è evoluta di più negli ultimi
anni. Permette di sostituire i denti persi con denti
artificiali fissati direttamente nell'osso.

La specialità di implantologia è il fiore
all'occhiello del nostro centro odontoiatrico: siamo
attrezzati per risolvere anche i casi più complessi di
mancanza di osso per traumi o malattia.

Con le moderne tecniche utilizzate in molti
casi è possibile, anche per chi ha perso tutti i denti
dimenticarsi per sempre della dentiera, sostituendola
con tutti i denti fissi.

Il centro è dotato di una moderna rete di pc
collegati a sistemi di radiografia digitale. Il vantaggio
è quello di ottenere immediatamente sul monitor dei
computer posti nelle sale operatorie immagini
radiografiche di elevatissima qualità, con una drastica
diminuzione delle radiazioni al paziente.
Possiamo eseguire radiografie endorali, radiografie
panoramiche complete o sezionali, radiografie dei
seni mascellari e radiografie dell'articolazione
temporo-mandibolare.

La tecnologia più moderna
al servizio del tuo sorriso...


