Un dentista per tutti

1 di 1

http://www.vallesabbianews.it/index.php?l=it&idn=1&art=47852&m...

Un dentista per tutti
di red.
Proprio per tutti, anche per le persone che hanno un reddito bassissimo. Lo trovate a Gavardo, con la proposta di “odontoiatria
sociale” praticata da dottor Chiaruttuini

Non si tratta di interventi che costano meno per il fatto che vengono praticati con meno garanzie o con materiali scadenti, anzi.
Il dottor Maurizio Chiaruttini, da trent’anni a Gavardo, nel suo studio che si affaccia su Via Roma al civico numero 5, infatti, mette
a disposizione le più moderne tecnologie strumentali e i materiali migliori anche per le fasce di popolazione a basso reddito: tutti
quanti ed in particolar modo i bambini che necessitano di prevenzione e gli anziani che spesso si trovano in gravi difficoltà senza
aver la possibilità economica di rimediare.
Quella del dottor Chiaruttini è una scelta etica, “figlia” di un accordo sottoscritto una decina di anni fa da: Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali; Associazione Nazionale Dentisti italiani (Andi); Associazione Odontoiatri Cattolici
Italiani (Oci).
Il piano prevede prezzi calmierati e per i professionisti che aderiscono alcuni obblighi. Ad esempio quello di rispettare gli
onorari stabiliti, di rendere prestazioni qualitativamente non inferiori a quelle praticate per i clienti che non beneficiano degli
onorari limitati, di evitare ogni forma di discriminazione in particolar modo riguardo ai tempi di attesa.
La convenzione prevede anche un precisa tabella con un limite massimo per gli onorari di cinque prestazioni:
- Visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale euro 80
- Sigillatura dei solchi di molari e premolari euro 25
- Estrazione di elemento dentario compromesso euro 60
- Protesi parziale in resina con ganci a filo (per arcata) euro 550
- Protesi totale in resina (per arcata) euro 800
«Lo facciamo perché crediamo che sia importante rendere partecipi anche le fasce più deboli della popolazione di una sana
cultura della prevenzione e della cura dei denti» afferma il dottor Chiaruttini che è specializzato in chirurgia e patologie dentali
infantili.
Il dottor Chiaruttini risponde allo 0365 371865
Chiama per un preventivo gratuito e per saperne di più.
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