CHI SIAMO
Lo Studio Medico Ar pa è caratter izzato d a un ambiente professionale,giovane e dinamico.
Troverai un Team altamente qualificato e competente in g r a d o di fornirti consulenze e
prestazioni su misura, programmando il tipo di intervento c he più si a d a t t a alle tue esigenze.
I ser vizi a vostra disposizione par tono d a semplici interventi di routine fino alle più
innovative tecniche di implantologia, protesi dentale e medicina estetica.
Crediamo nell ’Innovazione e perciò investiamo costantemente in nuove strumentazioni e
tecnologie al fine di migliorare e ag g ior n ar e le nostre prestazioni se c on do i
protocolli moderni.

COME LAVORIAMO
Lo Studio Medico Arpa offre un approccio multidisciplinare, caratteristica questa, che
consente allo studio di distinguersi dalle altre realtà sia in termini
di trattamenti effettuati che di tecnologie impiegate.
La multidisciplinarietà, unita all'esperienza e alla profonda conoscenza del settore,
consentono allo studio di garantire una vasta gamma di ser vizi specialistici, ponendo
SEMPRE al centro il PAZIENTE e le sue necessità.
La qualità e l'eccellenza dei ser vizi, unite all'eleganza e alla ricercatezza degli ambienti,
sono le caratteristiche distintive presso il quale operano dentisti, odontoiatri e medici
chirurghi specializzati in diversi settori come l'odontoiatria, le protesi dentarie,
l'implantologia, la chirurgia odontostomatologica, l'or todonzia infantile, la chirurgia
parodontale, l'endodonzia, l'estetica dentale, l'odontostomatologia e in fine, non meno
impor tante, la medicina estetica.
Non siamo una clinica low cost e non siamo una catena odontoiatrica.
Cerchiamo di rendere accessibile a tutti le cure odontoiatriche, perché mantenere in salute il
cavo orale deve essere un diritto di tutti; educando anche al paziente ad avere cura di sé
attraverso una sana alimentazione, uno stile di vita salutare e una quotidiana igiene orale.

TEAM
Il nostro Team non rappresenta solo un’eccellenza professionale, ma è an c h e portatore di valori
fondamentali come il rispetto, la correttezza e la trasparenza, indispensabili per offrirvi
un servizio fidato in un ambiente piacevole.
L a nostra “mission” è quella di venire incontro alle esigenze del paziente a 360°, c on
l’obiettivo di creare e
mantenere quel reciproco rapporto di fiducia c on i nostri pazienti.
Il personale medico è impegnato in continui corsi di aggiornamento, in Italia e all’estero , per
mantenere un livello qualitativo estremamente alto, per crescere e migliorare ogni giorno.

TEAM
Dott. Michelangelo Liberti
Medico-Chirurgo

Dott.ssa Bellina Maria
Medico-Chirurgo

Dott. Giovanni Nicola
Medico-Chirurgo

Dott. Fabio Passal ac qu a
Chirurgo Maxillofacciale

Aurora Marku
Assistente alla poltrona

Dott. Matteo Savoini
Chirurgo Maxillofacciale

Elira Marku
Direttore Commerciale

I NOSTRI SERV I Z I
PRESTAZIONE

LISTINO

IMPORTO
CONVENZIONE

VISITA ODONTOIATRICA

GRATUITA

GRATUITA

DETARTRASI

80 €

50 €

SBIANCAMENTO DENTALE

300 €

150 €

ESTRAZIONE

150 €

80 €

IMPIANTO DENTALECON

1399 €

750 €

CORONA IN CERAMICA

550 €

350 €

PROTESI MOBILE 1° ARCATA

1.100 €

800 €

PROTESI MOBILE 2° ARCATA

1.100 €

800 €

PLACCA DI SVINCOLO

500 €

350 €

MONCONE E CORONA

I NOSTRI SERV I Z I
PRESTAZIONE

LISTINO

IMPORTO CONVENZIONE

COSERVATIVA

//

SCONTO 20%

ORTODONZIA

//

SCONTO 10 %

CHIRURGIA ORALE

//

SCONTO 20%

I NOSTRI SERV I Z I
PRESTAZIONE

LISTINO

IMPORTO CONVENZIONE

VISITA MEDICINA ESTETICA

GRATUITA

GRATUITA

FILLER ACIDO IALURONICO

Da 350 €

Da 199 €

PEELING CHIMICO

Da 100 €

Da 75 €

I NOSTRI TRAGUARDI

CONTATTI
011/667.11.28
392.7486719
info@studiomedicoarpa.it
www

www.studiomedicoarpa.it
Via Saluzzo 121, Torino

