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 Mappa
Il Poliambulatorio Stomatologico di Cremona è attivo dal 1989. Grazie ai
medici specialisti esperti – professionisti di primo piano, disponibili e aggiornati – si
occupa di odontostomatologica, in tutte le sue branche, odontoiatria, oculistica e a
nestesiologia sedativa, otorinolaringoiatria, medicina e chirurgia estetica. Il centro,
rinnova con costanza tutte le strumentazioni e i materiali impiegati, confermandosi
una struttura sempre al passo coi tempi, un punto di riferimento per il territorio e
non solo. Il nostro studio è provvisto di Sala Operatoria per interventi di Implantolo
gia e Chirurgia. Uno dei punti di forza dello Stomatologico Cremonese è
rappresentato dai medici che compongono lo staff, professionisti molto competent
i che lavorano per una struttura che sia sempre all'avanguardia nei settori in cui op
eriamo. Infatti, tutti i medici che formano lo staff del Stomatologico Cremonese son
o spesso occupati in congressi nazionali e internazionali per un costante aggiorna
mento, per rendere l'attività della struttura sempre di primissimo livello. Chiama il
numero 0372451611 per aver maggiori informazioni e richiedere un appuntament
o.

 Descrizione
Se stai cercando uno staff di professionisti q
ualificati, tecniche all'avanguardia e la massi
ma affidabilità per il tuo sorriso, contatta il P
oliambulatorio Stomatologico Cremonese di
Cremona. Grazie ai medici specialisti esperti
sempre aggiornati, ci occupiamo di odontost
omatologica, in tutte le sue branche, odontoi
atria, parodontologia, chirurgia orale, igiene
dentale e tanto altro. ????Per qualsiasi infor
mazione o per prendere un appuntamento,
chiama il numero 0372.451611 O scrivici un
messaggio su Whatsapp al numero +39 335
8100707 ✉️ info@stomatologicocremonese.it
Direttore sanitario Dr. Francesco Flora Stom
atologico Cremonese srl P.zza Libertà, 24 26
100 Cremona
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offerta poliambulatorio odontoiatria cr
emona - occasione poliambulatorio par
odontologia cremona

 Contatti
STOMATOLOGICO CREMONESE S
RL
Tel. 0372451611
http://www.stomatologicocremone
se.com/
Piazza della Libertà, 24, Cremona,
26100
Lun-Ven 08:30 - 19:00
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