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 Mappa
Allo studio dentistico del Dott. Federico Fiorini, la cura dei pazienti
avviene in modo standardizzato, efficiente e fidelizzato. Lo scopo è quello di creare
le condizioni per le quali i pazienti, di solito timorosi nell'andare dal dentista, venga
no accolti in strutture familiari, in cui si sentano a proprio agio e dove la parola pau
ra non deve assolutamente esistere. Nella nostra struttura si utilizzano i macchinar
i più all'avanguardia e i medici dello staff svolgono continui corsi di aggiornamento
per garantire sempre il meglio e con la massima esigenza e cura del paziente. I tarif
fari delle prestazioni odontoiatriche sono alla portata di tutti e con possibilità anch
e di finanziamenti interni alle strutture con tassi molto agevolati. Inoltre, uno dei ca
rdini del progetto è soprattutto quello di gestire le emergenze in campo odontoiatr
ico che possono verificarsi all'improvviso e nel quotidiano. Anche le prestazioni Do
miciliari per i pazienti che hanno difficoltà deambulatorie sono effettuate dai medic
i del nostro staff, in modo da prendersi cura di ogni esigenza dei nostri pazienti.

 Descrizione
Cerchi il miglior ortodontista a Roma? Prova l
o studio del DOTT FEDERICO FIORINI nel qua
rtiere Nomentano! L’ortodonzia si occupa di
riallineare i denti non erotti in modo corretto
o che si sono spostati nel tempo a causa di v
ari fattori. Presso lo studio del DOTT FEDERIC
O FIORINI a Roma si pratica sia l'ortodonzia
classica, ossia con i fili metallici ed i brackett,
sia quella invisibile, con mascherine traspare
nti progettate al computer con specifici soft
ware, con cui si potrà far vedere al paziente
come potrebbe essere il risultato finale della
terapia ortodontica. Per info e appuntamenti
: Via Pavia n. 86, 00161 Roma Cell. 373 88587
13 Visita il sito www.centro-dentistico-roma.i
t
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DOTT FEDERICO FIORINI offerta ortodon
zia Roma - Trova il miglior ortodontista
a Roma

 Contatti
Dott. Federico Fiorini
Tel. 3738858713
http://www.centro-dentistico-roma
.it/
Via Pavia, 86, Roma, 00161
Nessun orario indicato
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