
    Sezione Ricreativa               

CONVENZIONE CON MEDICALDENT GROUP S.r.l.

In  seguito  alla  convenzione MEDICALDENT  GROUP  S.r.l. con  sede  in   Via  B.  Cellini,  3  –20129  Milano  Tel
+39.02.55181871 Fax+39.02-313197  E mail  mdgcel@gmail.com  sito internet  www.medicaldent.it  applicherà, ai
soci e ai loro familiari, i sottonotati sconti e servizi:

o Prima visita gratuita durante la quale si definiscono sia il piano di trattamento curativo che il relativo 
preventivo di spesa e si effettua una ortopantomografia delle arcate dentarie

o Schema di sconti predefiniti concessi sul listino base in cui sono indicate le singole prestazioni erogabili. Il 
listino prezzi è disponibile, a richiesta, presso la segreteria della Sezione Ricreativa.

o 15% sulle terapie conservative, endodontiche, pedodontiche, chirurgiche, paradontali e di igiene 
orale

o 10% sulle terapie protesiche, implantologiche e ortodontiche

o Assistenza continuativa settimanale

Le prestazioni erogate saranno pagate direttamente dal paziente sulla base del citato listino.

Per usufruire dello sconto è sufficiente, all’atto dell’accettazione o prenotazione,  presentare la tessera di iscrizione al 
Gruppo Sportivo o dichiarazione sostitutiva. 

Lo studio è in grado di effettuare tutte le prestazioni odontoiatriche di comune indicazione. In particolare mette a
disposizione 5 poltrone operative,  un apparecchio radiologico di  ultima generazione in grado di eseguire tutta la
diagnostica per immagini necessaria alla chirurgia, all'implantologia ed all'ortodonzia (O.P.T. - Telecranio latero-
laterale, Transcan dei mascellari, studio della A.T.M.), una sala operativa attrezzata alla sedazione con protossido di
azoto  o  sedazione  endovenosa  con  l'ausilio  di  personale  anestesista.  Particolare  attenzione  viene  data  alla
problematica della sterilità e per garantire maggiormente i pazienti ,è attiva una centrale di sterilizzazione, fornita
oltre  che  delle  normali  attrezzature  come  lavastrumenti  ad  ultrasuoni,  autoclave  a  vuoto  frazionato,  prevede
un'autoclave dedicata alle 30 turbine ed ad una lava-lubrifica turbine, per cui ad ogni paziente oltre ai soliti set sterili
individuali viene dedicata una turbina ed un contrangolo sterili. 
Trattamenti di alta specificità sono ormai da diversi anni eseguiti: 

 Ortodonzia intercettiva di crescita con la tecnica bidimensionale e Ortodonzia estetica. 
 Odontoiatria estetica e trattamenti di sbiancamento dentale. 
 Implantologia con o senza innesti ossei. 
 Utilizzo del "VECTOR" nei casi previsti in sostituzione della classica chirurgia paradentale.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 19,00 – il sabato dalle 09,00 alee 13,00

Informazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it

Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656   
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