Odontoiatria

5 MOTIVI PER SCEGLIERE
VILLA TIBERIA HOSPITAL

www.dentalunit.it

Per informazioni
06.89260643 - 06.82098040

DENTAL UNIT
L’odontoiatria di Villa Tiberia Hospital fa parte della
divisione Dental Unit di GVM Care & Research, unità
specializzata nella cura della salute orale di ogni tipo di
paziente. Rivolgendovi ad una Dental Unit troverete oltre
alla professionalità dei nostri medici odontoiatri, anche la
continua innovazione delle modalità di cura.

SICUREZZA OSPEDALIERA
I pazienti che si rivolgono alla Dental Unit di Villa Tiberia
Hospital potranno avvalersi dell’assistenza ospedaliera
di GVM Care & Research - Gruppo Sanitario Italiano
noto per elevati standard qualitativi, tecnologie
all’avanguardia e medici di fama internazionale. I
nostri odontoiatri oltre a poter usufruire di moderni
ambulatori hanno a disposizione sale operatorie con
l’affiancamento e la collaborazione dei medici della
struttura ospedaliera, per attività odontoiatriche che
coinvolgono altre specialità mediche o pazienti con
particolari esigenze.

TRATTAMENTI NO PANIC
Grazie alla possibilità di eseguire le cure in sedazione
blanda o in anestesia generale, le attività odontoiatriche
possono essere affrontate con maggiore tranquillità
anche da persone odontofobiche e ansiose. Dental Unit
grazie ai trattamenti dedicati e all’assistenza ospedaliera
offre la massima sicurezza anche nelle situazioni di
intervento più complesse (pazienti cardiopatici,
oncologici e portatori di handicap).

FINANZIAMENTI E CONVENZIONI
Per permettere a tutti di tornare a sorridere nel più breve
tempo possibile, i pazienti possono anche scegliere:
- di accedere alle prestazioni sanitarie attraverso
fondi sanitari integrativi, casse mutue, e
assicurazioni sanitarie con numerosi vantaggi.
(consulta www.assicurazionisanitarie.it)
- di utilizzare un pagamento frazionato fino a 60
mesi (info presso Villa Tiberia Hospital), così da non
rimandare ulteriormente le cure.

Informati alla Reception per la sottoscrizione della GVM
CARD: potrai accedere a visite mediche ed esami clinici
(no SSN) - non solo odontoiatrici - con agevolazioni sui
tempi e sul tariffario delle prestazioni.
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AGEVOLAZIONI CON LA GVM CARD

