CHI SIAMO
Dental Italy è un centro Odontoiatrico privato e nasce dalla
pluriennale collaborazione di affermati professionisti
nell’ambito dell’Odontoiatria.
Il nostro Team, guidato dal Direttore Sanitario
Dott. Silvio Marzoli, condivide con impegno il proprio sapere e
le proprie competenze per trasmettere la filosofia di
«ATTENZIONE e CURA»
rivolta ai singoli pazienti.

MISSION
IL CORRETTO EQUILIBRIO
Dental Italy si pone come obiettivo il raggiungimento di un corretto equilibrio tra le
attenzioni rivolte al paziente e le variazioni tecniche inerenti alla sfera odontoiatrica in
modo da poter identificare la terapia adeguata alla singola persona.
TERAPIE IDONEE ED EFFICACI
Le esigenze del paziente e l’incontro tra le migliori possibilità di terapie odontoiatriche
moderne sono una priorità per Dental Italy. Seguendo questo principio sarà possibile
instaurare un idoneo rapporto terapeutico di fiducia medico e paziente.
ACCURATEZZA ED ATTENZIONE AL PAZIENTE
Questà è la filofosia che Dental Italy trasmette ai propri pazienti, in modo da raggiungere
l’eccellenza in ogni aspetto della professione odontoiatrica. Rendere accessibili tutte le
migliori soluzioni terapeutiche è da sempre il nostro obiettivo. Offriamo le nostre
competenze tecniche ed il nostro spessore umano a tutti coloro che si rivolgono alla
struttura.

IL CENTRO

Siamo a Curno, due passi da Bergamo e a 500 metri dall’Ospedale
Papa Giovanni XXIII. Il Centro Odontoiatrico è inserito in una nuova e
moderna struttura con ampi spazi accoglienti, luminosi e moderni.
Circondato da molte attività commerciali e da un’ampia zona parcheggi,
facilmente raggiungibile grazie al vicino collegamento alla tangenziale e
all’autostrada.

TEAM

Il paziente pediatrico è colui che più di tutti gli altri necessita di attenzione ed empatia da
parte di tutte le componenti della struttura di cura.
I nostri ambienti, i nostri metodi di approccio al bambino, il nostro personale medico e tutto
lo staff di Dental Italy, sono preparati e formati per garantire ai nostri piccoli pazienti le
migliori cure. In questo modo si permette al bambino di creare un legame basato sulla
fiducia e sulla convinzione di poter affrontare e così superare gli ostacoli che il rapposto
medico-piccolo paziente può presentare.

CONVENZIONE

CONVENZIONE
PER TUTTI I TESSERATI «ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI»
Prima visita e ablazione -30%
Ortodonzia, Protesi, Conservativa e Chirurgia -20%
Panoramica e TAC 3D -50%
TUTTI I CONVENZIONATI DELL’ ASSOCIAZIONE IN CASO DI URGENZA
VERRANNO VISITATI
ENTRO 48 ORE DALLA PRIMA CHIAMATA

ALCUNI ESEMPI DI CONVENZIONE PER TUTTI GLI
«ASSOCIATI»
PRESTAZIONE

PREZZO DI LISTINO

PREZZO CONVENZIONE

TAC 3D

€. 120

€.

60

PANORAMICA

€. 80

€.

40

ABLAZIONE+VISITA

€. 60

€.

40

OTTURAZIONE ADULTO DA

€. 80

€.

64

OTTURAZIONE BAMBINO DA

€. 60

€.

48

DEVITALIZZAZIONE DA

€. 120

€.

96

IMPIANTO + MONCONE

€. 850

€. 680

CORONA CERAMICA

€. 600

€. 480

CORONA ZIRCONIO MONOLITICO

€. 500

€. 450

ORTODONZIA PER BAMBINI PER ANNO DA

A PARTIRE DA

€. 900

ORTODONZIA ESTETICA INVISALIGN® DA

A PARTIRE DA

€. 1.800

ESPANSIONE PALATALE DA

A PARTIRE DA

€. 1.000

ESTRAZIONE DA

€. 70

€.

56

DOVE SIAMO

Via Antonio Meucci, 1 - 24035 - Curno (Bg) Tel. 035 3097721 – 800 000 012
www.dentalitaly.it – info@dentalitaly.it

