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Prot. nr. 06/14-18 del 14/06/2018

OGGETTO: Convenzione offerta all’ANC dagli Studi Dentistici Ferrara siti in FIANO
ROMANO Via Aldo Moro, 89 Tel. 0765 389259 / 0765 480253 e ROMA Via Fontanella di
Borghese, 23 Tel. 06 68134342

<<<>>>
Per le dovute valutazioni, si trasmette in allegato la proposta di “convenzione” offerta all’ANC,
tramite questa Sezione, dal Dr. Calogero Ferrara.
Cordiali Saluti

OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE ODONTOIATRICA
Si propone alla Vostra attenzione, una convenzione Odontoiatrica che permeerebbe di operare presso i nostri Studi Dentistici in regime di Convenzione
Diretta, facilitando il processo di erogazione delle cure, delle prenotazioni, della scelta degli orari con un servizio a 360° nel campo dentale e uno sconto
particolare del 20% sul listino.
Con questa proposta vogliamo venire incontro alle esigenze del personale dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, eﬀettuando le prestazioni con
i nuovi sistemi digitali ad una tariﬀa agevolata.
La Struttura è diretta dal Dott. Calogero Ferrara, Direttore Sanitario e Odontoiatra di solida esperienza e si avvale di collaboratori specialisti per ogni
singola disciplina.
Lo Studio Ferrara si distingue per la professionalità, serietà ed esperienza ultra trentennale. Abbiamo la fiducia dei nostri pazienti dal 1984. Sono le carte
vincenti di questo studio che si avvale da sempre di modernissime attrezzature per prevenzione, diagnosi e cura per offrire le migliori prestazioni in
termini di qualità, funzionalità, estetica e gestione del tempo.
REPARTI OPERATIVI
IGIENE TRADIZIONALE e NUOVO SISTEMA NON INVASIVO “VECTOR”- PREVENZIONE- SISTEMA DIGITALIZZATO IMPRONTE E
PROTESI - LASERTERAPIA-CONSERVATIVA- PROTESI FISSA- PROTESI ESTETICA- PROTESI MOBILE- IMPLANTOLOGIAENDODONZIA- ORTODONZIA – PARADONTOLOGIA- RADIOLOGIA DIGITALIZZATA.
ESEMPI DI PRESTAZIONI INERENTI LA MODERNA ODONTOIATRIA:
-Utilizziamo il Sistema Vector per l’Igiene che risulta assai meno invasivo dei sistemi tradizionali.
-Il Sistema Cerec per la realizzazione di protesi digitali, rilevamento delle impronte con telecamera, senza l’uso di paste in bocca e con un risultato ottimo dal
punto di vista funzionale ed estetico, oltre che della massima precisione.
-Sbiancamento dentale laser in unica seduta.
-Laser per la chirurgia indolore.
-Ortodonzia estetica invisibile per adulti e non.
-Faccette e corone della massima estetica in ceramica.
Al fine di usufruire della presente offerta, sarà necessario l’esibizione della tessera personale rilasciata dalla Vostra Amministrazione.

INDIRIZZI:
FIANO ROMANO
Via Aldo Moro, 89
Tel. 0765 389259 / 0765 480253
ROMA
V. Fontanella di Borghese, 23
(Metro Spagna)
Tel. 06 68134342
Sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda,
cordiali saluti
Dr. Calogero Ferrara

