I NOSTRI SERVIZI
Ortodonzia

Sedazione cosciente endovenosa

Parodontologia

Estetica dentale

Conservativa ed endodonzia

Cura dei pazienti disabili

Odontoiatria infantile

Igiene e prevenzione

Prevenzione e diagnosi di neoplasie

Implantologia

Cura delle patologie del cavo orale

Protesi

Gnatologia, patologia dell’ATM,

Chirurgia maxillo-facciale

Bruxismo

Chirurgia orale

Cura delle apnee notturne

Correzione dei dismorfismi

Dispositivi antirussamento

Chirurgia preprotesica
Tac Cone Beam

Richiedi subito
un consulto o un
appuntamento

011.6184810

COME PRENOTARE
• Scaricando l’App gratuita PRENOTING KOELLIKER
• (disponibile per Android e iOS)
• Via internet dal sito: prenotazioni.osp-koelliker.it
• Telefonando al numero: +39 011 6184810
• Direttamente in struttura
OSPEDALE KOELLIKER TORINO
C.so G. Ferraris n° 247, Torino | www.osp-koelliker.it

Nuova Divisione di
Odontostomatologia
Scopri il nuovo servizio dentistico
dell’Ospedale Koelliker
dedicato a tutta la famiglia!

CI PRENDIAMO CURA
DELLA TUA SALUTE ORALE
Chi ha paura del dentista?
Da noi bambini e adolescenti
sorridono!
Il nostro è un ambiente accogliente e davvero
a misura di bambino.
Siamo specializzati in problemi di dentizione
dei più piccoli e nella cura della loro salute
dentale a tutto tondo.

OdontOK è un centro dentistico all’avanguardia
nato dagli stessi valori dell’Ospedale Koelliker:
METTERE PRIMA LA PERSONA.
OdontOK è il nuovo centro di Odontostomatologia,
Odontoiatria e Ortodonzia per tutta la famiglia
dell’Ospedale Koelliker.
La nostra missione è offrire cure dentistiche
ambulatoriali e chirurgiche di altissima qualità
attraverso le migliori tecnologie a disposizione e
uno staff attento alle esigenze e all’emotività di
ogni singolo paziente.

Vogliamo
farvi
sorridere!
Scegliamo
sempre
di prenderci cura
prima di tutto
della persona,
offrendole
trattamenti
studiati
su misura

Percorso odontoiatrico
di ultima generazione
Offriamo ai nostri pazienti le best practice
in campo dentistico e uno staff di elevata
esperienza e professionalità.
L’aggiornamento costante e l’attenzione al
paziente sono i punti di forza del nostro lavoro.

Tecnologie
all’avanguardia

Non un semplice studio dentistico
Grazie a una struttura all’avanguardia e a
tecnologie innovative rispondiamo ai casi
più complessi, se necessario con interventi
in collaborazione con specialisti come
otorinolaringoiatri e maxillo-facciali.

Comfort
e attenzione
al paziente

PER NOI OGNI PAZIENTE È UNICO
E PORTA CON SÉ DESIDERI,
ESIGENZE E PAURE DIVERSE.

Best practice
e interventi
complessi

