ODONTOLARC
VENEZIA
Via Cervino 60 - Torino

Contatti

Prenotazioni e informazioni

ODONTOLARC
MOMBARCARO

Via Mombarcaro 80 - Torino

Contatti

Prenotazioni e informazioni

011.2305128 - 335.1539243
odontolarc@gruppolarc.it

011.0133711 - 393.8708097
odontolarc@gruppolarc.it

Orari apertura

Orari apertura

Lunedì - Venerdì: 9.00 - 19.00
Sabato: 9.00 - 13.00

Accettazione e pagamento

Presentarsi poco prima dell’appuntamento.
I pagamenti sono eseguibili con Bancomat e
Carte di Credito. Possibilità di finanziamento.

Come arrivare

Lunedì - Venerdì: 9.00 - 19.00
Sabato: 9.00 - 13.00

Accettazione e pagamento

Presentarsi poco prima dell’appuntamento.
I pagamenti sono eseguibili con Bancomat e
Carte di Credito. Possibilità di finanziamento.

Come arrivare

Linee GTT: 10-11-52-77-46-46/-49
Auto: Ampio posteggio gratuito

Linee GTT: 2-5-5/-12-17-17/-55-58-58/-62
Auto: Ampio posteggio gratuito

Via Cervino, 60

Via Mombarcaro, 80

Odontolarc S.r.l. - Aut. Com. n. 5/16 del 08/01/2015

Odontolarc S.r.l. - Aut. Com. n. 75/16 del 17/07/17

A pochi passi da LARC Venezia
Direttore Sanitario: Dr. Paolo Francesco Calì

ODONTOLARC

Al 2° piano di LARC Mombarcaro
Direttore Sanitario: Dr. Eros BALDI

www.gruppolarc.it

PRESENTAZIONE SERVIZI
ED ELENCO MEDICI

L’OFFERTA ODONTOLARC
Il servizio odontoiatrico del Gruppo
LARC mette a disposizione dei pazienti,
professionisti con esperienza ventennale
nel settore costantemente aggiornati
su metodiche e nuove tecnologie. Al
servizio del paziente, specialisti esperti
e apparecchiature avanzate con le
migliori tecnologie in ambito protesico e
chirurgico.
PREVENZIONE
La visita odontoiatrica è uno strumento
molto importante per la prevenzione
della salute orale e per evitare molti
disturbi e patologie. Per salvaguardare
il sorriso, è consigliato sottoporsi ad una
visita di controllo ed ad una seduta di
igiene orale almeno una volta l’anno, con
l’obiettivo di monitorare la situazione
generale della bocca, individuando in
tempo problemi, come ad esempio
carie, che possono essere così curati
tempestivamente e con minore
invasività.
PRIMA VISITA GRATUITA
Nei centri Odontolarc la prima visita è
gratuita, senza impegno e comprende
la panoramica (se necessaria) e la
compilazione della scheda anamnestica,
del piano terapeutico e del preventivo di
spesa.

I NOSTRI SERVIZI
• Odontoiatria conservativa
• Odontoiatria pediatrica
• Parodontologia
• Endodonzia
• Ortodonzia fissa e mobile
• Ortodonzia invisibile e preprotesica
• Odontoiatria cosmetica
• Prevenzione ed igiene orale
• Protesi fissa e mobile
• Implantochirurgia
• Chirurgia implantare guidata e a
carico immediato
• Chirurgia piezoelettrica
• Laser terapia
• Terapie in sedazione cosciente
Odontolarc offrire tutte le prestazioni
in campo odontoiatrico con alti livelli
di competenza, grazie ad un lavoro di
equipe che vede la collaborazione di
diversi professionisti.
Le innovazioni tecnologiche utilizzate
in ambito protesico (con la metodica
basata sul programma CAD CAM) ed in
ambito chirurgico (con il software che
ricostruisce in 3D l’anatomia facciale
del paziente) comportano enormi
vantaggi per il cliente nei tempi di
guarigione e
risultati altamente
funzionali e di elevato valore estetico.

FINANZIAMENTO
Odontolarc offre la possibilità di
finanziare le cure dentali pagando poco
alla volta senza costi aggiuntivi sul prezzo
con finanziamenti fino a 12 mesi a tasso
zero per il paziente e oltre i 12 mesi a
tasso compensato (Odontolarc paga in
parte l’interesse).
Con queste soluzioni, potrai ottenere
subito le tue cure dentali, gestendo al
meglio la tua liquidità.
Richiedere un finanziamento è facile:
chiedi informazioni in segreteria!
fondi assicurativi e di categoria
Odontolarc stipula:
Convenzioni con enti e fondi assicurativi
che garantiscono la copertura sanitaria
ai propri iscritti, permettendogli di
usufruire di particolari agevolazioni
nell’erogazione delle prestazioni, quali
sconti sull’importo o totale esenzione dal
pagamento, in base al tipo di convenzione
stipulata e in base alle regole dell’ente
convenzionato.
Convenzioni con associazioni e aziende
permettendo agli associati e ai loro
famigliari di usufruire di agevolazioni
quali sconti, inviti personali agli screening
gratuiti e offerte promozionali dedicate.

DIAGNOSTICA DENTALE
Presso le strutture del Gruppo Larc
è possibile effettuare anche tutti gli
approfondimenti diagnostici: oltre alla
tradizionale panoramica è possibile
effettuare l’esame Tc Cone Beam che
elabora le immagini e ricostruisce
in 3 dimensioni le arcate dentarie,
permettendo di eseguire l’esame in
tempi ridotti e con radiazioni minime.
Questi esami sono fondamentali
per la valutazione di dimensioni e
caratteristiche della struttura di denti
e mandibola, quando è necessario
effettuare interventi di implantologia
o come prevenzione in campo
odontoiatrico.

Odontolarc è punto di riferimento
nell’erogazione di servizi odontoiatrici
a Torino in zona Barriera di Milano
e in zona Santa Rita

