Le tue agevolazioni come
membro della CRAL GTT
di Torino

L’ambulatorio privato Ventura Centri Odontoiatrici si
trova in Corso F.Turati 63/C a Torino, in una sede nuova,
realizzata nel 2016, estesa su 300 mq, con dieci vetrine su
Corso F.Turati. E’ attrezzato con 4 sale dentistiche, stanza
adibita a panoramica digitale e sala ritocco annessa. Il centro,
aperto dall’inizio del 2016, ha già più di tremila pazienti.
All’interno del Centro sono presenti Odontoiatri che praticano
singolarmente ogni branca dell’odontoiatria e due Igienisti
Professionisti.
Il Ventura Centro Odontoiatrico, grazie alle tecnologie ed alle
strumentazioni all’avanguardia presenti in sede, è in grado di
consegnare ai propri pazienti una diagnosi precisa e sicura,
fin dalla prima visita.
Dispone infatti di:
- Tac Cone Beam 3D a basso dosaggio di radiazioni;
- Telecamera Endorale ed Intraorale.
Il Laboratorio Odontotecnico “Ventura Laboratorio
Odontotecnico” è partner esclusivo dei Ventura Centri
Odontoiatrici per la fornitura di tutti i manufatti protesici.
E’ dotato di tecnologie digitali CAD/CAM e di personale
altamente qualificato.

INDIRIZZO
Corso F.Turati 63/C
10134 Torino (TO)
Tel. 011-3040204 | Cell. 392 8626035
Email: agendazioneprimevisite@venturaodonto.it
ORARI DI APERTURA
Feriali: dalle 9:00 alle 19:00
Sabato: dalle 9:00 alle 14:00
ASSICURAZIONI SANITARIE

SERVIZI
Igiene Orale
Endodonzia
Implantologia
Implantologia Zigomatica
Protesi Fissa e Protesi Mobile
Chirurgia Orale
Chirurgia Estetica
Parodontologia
Odontoiatria Conservativa
Ortodonzia Correttiva
Ortodonzia Invisibile
Gnatologia e Postura
Panoramica e Tac in Sede

SCANNERIZZA con il tuo Cellulare
per avere più INFORMAZIONI

Direttore Sanitario Dott Giuseppe Pulpito
Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentale.

Tutti i vantaggi riservati
a te ed alla tua famiglia!

PRIMA VISITA, PREVENTIVO E PIANO DI CURA
A COSTO ZERO PER TUTTI I CONVENZIONATI

NON UN FRANCHISING,
MA UN CENTRO ODONTOIATRICO PRIVATO
A CONDUZIONE FAMILIARE
Caro Convenzionato,
grazie alla collaborazione tra la CRAL GTT di Torino ed il
Ventura Centri Odontoiatrici di Torino, puoi godere di numerose Agevolazioni per le Cure Dentali tue e di tutta la tua
famiglia:

• Prima Igiene della durata di 1 Ora: € 50 - le
successive € 65 (anzichè € 80)
• Due Check Up ogni anno con diagnostica
interna, a discrezione del dentista
• Rifacimento Protesi Mobile (se pre-esistente e
fatta altrove): € 850 invece che € 1.100
• Pacchetto Igieni: 4 Igieni a € 240 invece che €
290
• SCONTO DEL 15% SUL TARIFFARIO (ad
eccezione del trattamento per il posizionamento di
Impianto Singolo, Protesi Mobile e Fissa, Trattamento Laser e Invisalign)

Implantologia a Carico Immediato
Riabilitazione di un’ intera arcata dentale con
protesi dentale fissa al prezzo di
€ 5.200 (invece che € 5.400)
Il compenso include le seguenti prestazioni:
• Igiene pre-chirurgica
• Estrazioni degli elementi dentali non recuperabili
• Studio del caso clinico
• Protesi dentale fissa in Peek fino a 12 elementi
(con corone in composito)
• Intervento per il posizionamento della protesi fissa e
avvitamento su Impianti in Titanio Biocompatibile
nella misura di 4 o 6 (a discrezione del chirurgo)
PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
PRESENTA IN RECEPTION IL TESSERINO DI
RICONOSCIMENTO DEL TUO ENTE.

Per la salute dei tuoi Bambini
Il 75% dei bambini presenta denti storti.
Le principali cause di questo frequente fenomeno sono
abitudini come il succhiamento del pollice, l’uso prolungato
del ciuccio, la deglutizione sbagliata, la respirazione orale.

Prenditi cura di te
e dei tuoi cari!

Capire come mai i denti sono storti è di estrema importanza
per intervenire sulla problematica, evitando trattamenti
ortodontici più complessi e costosi in futuro, quando tuo
figlio sarà diventato grande.
Nel nostro Centro è presente un’Ortodonzista che si dedica
alla cura dei più piccoli.
• PRIMA VISITA SENZA IMPEGNO
• DUE CHECK UP GRATUITI OGNI ANNO
• SCONTO DEL 15% SUL TARIFFARIO DI ORTODONZIA
CORRETTIVA

Per la tua Compagna o il tuo Compagno
Non bisogna farsi ingannare dall’apparente buono stato di
salute della propria bocca: anche se non si avverte alcun
fastidio, né si notano difetti, è possibile che vi siano problemi
asintomatici, invisibili ad occhio nudo, poichè ancora in fase
iniziale.
Le visite di controllo periodiche di igiene, profilassi
e prevenzione sono molto importanti per favorire il
mantenimento della salute di denti e gengive, ma soprattutto
per intercettare sul nascere qualsiasi patologia, evitando che
• DUE CHECK UP GRATUITI OGNI ANNO
• SCONTO DEL 15% SUL TARIFFARIO
• IGIENE DENTALE E SBIANCAMENTO: scegli se
aquistare le singole sedute a prezzo agevolato o i vantaggiosi
pacchetti da dividere con chi ami.

Per i tuoi Genitori ed i tuoi Nonni
Conservare tutti i denti in età avanzata deve essere un
obiettivo: non solo per l’estetica, ma soprattutto per la salute.
Chi ha problemi dentali, oltre alla difficoltà a masticare e a
digerire, ha un rischio più elevato di sviluppare anche altre
malattie.
Bocca e denti sani aiutano ad avere un buon aspetto,
mangiare cibi nutrienti, parlare con chiarezza e sicurezza e
a garantire tutte le funzioni essenziali per il tuo benessere.
• DUE CHECK UP COMPLETI ALL’ANNO con diagnostica,
piano di cura e preventivo
• RIFACIMENTO PROTESI MOBILE (fatta altrove) A € 850
• IMPIANTO SINGOLO COMPLETO A € 1.299
• RIABILITAZIONE IMPLANTOLOGICA PER ARCATA
COMPLETA A € 5.200 (INVECE CHE € 5.400)

