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Con venti centri di proprietà a Roma, Ostia,
Civitavecchia, Viterbo, Milano, Torino e Mestre,
DOOC rappresenta un network nazionale leader
nelle cure specialistiche all’avanguardia che nasce
dall’unione di operatori qualificati che vantano
esperienze rilevanti in ambito nazionale e
internazionale nel settore della salute. “I punti di
forza di DOOC – sottolinea Massimo Turchetti,
Amministratore e uno dei soci fondatori -  sono
l’elevata qualità dei  prodotti, l’utilizzo delle
tecnologie più innovative e i severi criteri di
selezione di medici e specialisti”. Come sottolinea,
inoltre, Gregorio Radaelli, Direttore Scientifico il fiore
all’occhiello di DOOC “è la qualità degli interventi
che offriamo come l’implantologia (vedi immagine) e
le riabilitazioni complete con carico immediato”.

Vi ricordiamo che DOOC ha stipulato con tutti i soci C.A.F.I. ed i loro familiari diretti una convenzione
che comprende i seguenti servizi dedicati, usufruibili presso tutti i nostri centri in Italia (vedi ultima pagina
di copertina della rivista o vai sul sito www.dooc.it/contatti per visionare tutti i centri DOOC):
• visita gratuita (compreso la visita specialistica del chirurgo o dell'ortodontista)
• igiene dentale gratuita a seguito dell’accettazione del piano di cura (previo visita gratuita obbligatoria)
• ablazione e sbiancamento gratuito, solo al termine di un piano di cura
• servizi radiologici gratuiti (TAC, OPT, Endo RX), se previsti nel piano di cura accettato
• sconto del 10% su tutti i preventivi 
• Open Day dedicato, nel mese di Aprile

Fissa subito una prima visita senza impegno: ti sarà subito chiaro perché in un centro DOOC il
protagonista sei sempre e solo tu!

Cosa DOOC offre ai SOCI C.A.F.I.

COMUNICAZIONE ai SOCI del C.A.F.I.
Convenzione stipulata fra C.A.F.I. e DOOC per la prestazione 
di cure odontoiatriche
Il C.A.F.I. come annunciato ad inizio anno, oltre all’attività editoriale, ha pensato di intraprendere a
favore ESCLUSIVAMENTE dei propri iscritti una attività di ricerca e convenzione per servizi utili.
Questa convenzione viene proposta nell’interesse dei Soci e senza incrementi della quota annuale.
Vengono presentati di seguito i contenuti della convenzione con DOOC. Per avere accesso alle
prestazioni riportate è necessario che il Socio C.A.F.I. od il suo familiare, presenti una copia della rivista
“AF” con l’etichetta originale  riportante il nome e cognome ed un documento di identità. Può essergli
richiesto di registrare questi dati. E_Mail   afcafE_Mail   afcaf i@tin.it        tel. 06 4881634i@tin.it        tel. 06 4881634


