
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 al desk di DOOC una copia della rivista “AF”, fornisca
nome e cognome, e-mail 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

Questo mese desideriamo parlarvi di quella branca del-
l’odontoiatria che interviene in caso di edentulismo
(mancanza dei denti in forma parziale o totale) sostituen-
do i denti mancanti con protesi artificiali ancorate su
perni (gli impianti) che hanno la funzione di radici artifi-
ciali: l’IMPLANTOLOGIA.
L’impianto è la soluzione che permette di ripristinare i
denti mancanti, evitando i fastidi delle protesi mobili e
ottenendo un risultato estetico impeccabile.

Spesso è  la mancanza di cure a tradursi, nel tempo, nel
peggiore dei danni: la perdita dei denti.

L’intervento di implantologia in DOOC è:

• RAPIDO: possiamo riabilitare entrambe le arcate
anche in un solo giorno (CARICO IMMEDIATO)

• INDOLORE: per i casi più problematici possiamo effet-
tuare anche la sedazione cosciente

• SICURO: utilizziamo materiali certificati e tecniche chi-
rurgiche all’avanguardia

Gli implantologi DOOC ti aspettano per risolvere al
meglio ogni problema di denti mancanti, ripristinando la
corretta masticazione e la tua voglia di sorridere!

CONVENZIONE centri dentistici DOOC – C.A.F.I.
Scopri i servizi e le agevolazioni a te dedicati
Vi ricordiamo che DOOC ha stipulato con tutti i soci C.A.F.I. e 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 

L’approfondimento del mese

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

Le parole del Responsabile Scientifico di DOOC:
Gregorio Radaelli
«Responsabilità, soddisfazione e professionalità sono i valori
che guidano l’attività di DOOC, fondata sulla relazione di
fiducia con il paziente», così il dottor Gregorio Redaelli,
responsabile scientifico di DOOC, presenta lo spirito di chi
opera in questa realtà.
È proprio questo spirito di squadra che ha portato il dr.
Redaelli, insieme alla direzione DOOC, a studiare un’iniziati-
va che favorisca l’interazione tra i colleghi e la filosofia della
multidisciplinarità.“Nei centri DOOC, i professionisti vengo-
no selezionati dopo severi test di accesso e di odontoiatria
pratica. Inoltre, vengono costantemente formati e supporta-
ti in ogni loro attività. Il loro aggiornamento scientifico è un
investimento che continua nel tempo ed è il fulcro su cui
poggia tutta la nostra attività”.
Con una presenza consolidata sul territorio nazionale,
DOOC rappresenta oggi un network nazionale leader nelle
cure specialistiche all’avanguardia.


