CRAL ITALGAS
CIRCOLO RICREATIVO - Gruppo Italgas Torino

È CONVENZIONATO
CON

PER LORO...
PEDODONZIA

Prevenzione delle Carie Dentali
ORTODONZIA

Ripristino Dentale Funzionale
ed Estetico
Tradizionale e Invisibile

Igiene Orale e Profilassi
Terapia Conservativa
Endodonzia - Parodontologia
Protesi Fissa, Mobile e Combinata
Chirurgia Orale Tradizionale
e Laser Assistita
Implantologia Tradizionale,
a Carico Immediato
Computer Assistita
Estetica

Tutti gli Associati a
CRAL ITALGAS Torino
e i loro famigliari
possono usufruire di
VISITA DIAGNOSTICA

su Appuntamento e
Preventivo Terapeutico Gratuiti
TARIFFE AGEVOLATE

su Tutte le Prestazioni Odontoiatriche
per gli Adulti e per l’Infanzia
presso GRUPPO AZZURRO S.C.
presentando la Tessera

CRAL ITALGAS Torino
Convenzione Valida anche per
Anziani Italgas
Via Paolo Sacchi, 2/bis - 10128 TORINO
Tel. 011.518.44.67 - 011.518.45.63 - Fax 011.518.86.50
E.mail: info@gruppoazzurro.org - www.gruppoazzurro.org - www.medicidentistitorino.it

Gruppo Azzurro S.C. è un Centro Medico Odontoiatrico
costituito nel Giugno del 1991 per fornire un punto di riferimento operativo completo,
qualificato e tecnologicamente avanzato nel Settore Dentale,
a disposizione di Professionisti Odontoiatri;
il nostro impegno è da allora votato
all’igiene ed alla salute dentale, nella prevenzione, nelle cure
e nelle riabilitazioni relative alle patologie dentali dei nostri Pazienti.
I Servizi riguardano tutta la gamma del Settore Dentale:
Igiene Orale e Profilassi - Terapie Conservative - Endodonzia - Parodontologia
Protesi Fissa, Mobile e Combinata - Chirurgia Orale Tradizionale e Laser Assistita
Implantologia Tradizionale - Implantologia a Carico Immediato Computer Assistita
Estetica - Pedodonzia - Ortodonzia Tradizionale e Invisibile.

Ricorda:
Un bel sorriso
è sintomo
di buona salute
Un bel sorriso
è il nostro
miglior biglietto
da visita

Se sorridi alla vita, la vita ti sorriderà!!!

Gruppo Azzurro S.C.
si ispira a rigorosi principi di Deontologia Professionale e di Efficacia Operativa,
per poter offrire ai suoi Pazienti la certezza e la serenità di avere fatto la scelta migliore
per ritrovare il proprio sorriso.
Il settore in cui si opera è particolarmente delicato avendo per oggetto la salute dell’Utente;
è quindi importante riuscire a stabilire con il Paziente un rapporto di reciproca fiducia,
presupposto determinante per il buon esito di ogni cura.
Per Gruppo Azzurro, risulta pertanto fondamentale l'adozione di un comportamento
improntato al rispetto della riservatezza, alla cortesia, alla disponibilità, al dialogo e all'ascolto
del Cliente/Paziente da parte di tutti i componenti del Team, secondo le proprie competenze.
Per questo motivo ci impegnamo ad offrire:
* Procedure Operative chiare, certe e qualificate
* Comunicazione ed Assistenza continua al Paziente, sia durante la cura, sia al termine della stessa.
* Il miglior rapporto Qualità/Costi dei nostri servizi.

Ricordiamoci anche dei “più piccoli”
Per “loro” Visite Specialistiche per garantire, fino dall’infanzia l’abitudine al Dentista,
senza necessariamente doverla associare a dolore e paura, insegnare una corretta Igiene
Orale e correggere al “momento giusto” eventuali problemi Funzionali o Estetici.

Porta Nuova

La struttura, collocata in zona centrale, favorisce
l'arrivo con la Metro e con i molti Mezzi Pubblici
che raggiungono Porta Nuova, comoda per chi
arriva in Treno.
Per chi viene in Auto ricordiamo i parcheggi
sotterranei di Piazza Carlo Felice e di Corso
Stati Uniti.
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