CURIAMO LA SALUTE ATTRAVERSO
UN APPROCCIO INTEGRATO
MULTIDISCIPLINARE

IPPOCRATE

IPPOCRATE S.r.l.
CENTRO MEDICO
DENTISTICO
Ippocrate è un centro medico polifunzionale con sede
principale a Lonigo e studi dentistici a San Bonifacio e
Valdagno oltre a Lonigo. Nei nostri studi dentistici abbiamo
visto quanto è importante per la salute umana avere un
approccio multidisciplinare nelle azioni di prevenzione, cure
e trattamenti.
Per questo, abbiamo voluto ricreare lo stesso modello anche
nel nostro centro medico, rispondendo in modo integrato alle
patologie e disturbi.

Per affrontare casi complessi ed eseguire esami e test
specifici, Ippocrate collabora con cliniche e strutture sanitarie
in avanguardia dal punto di vista clinico e di strumentazione.
Per i nostri pazienti questo significa determinazione di
diagnosi e definizione di trattamento terapeutico accurato e
veloce, con meno disagi possibili.

CENTRO DENTISTICO
Ippocrate e riconosciuta nel campo odontoiatrico da più
di venticinque anni per la qualità del servizio, la cura con
cui tratta i propri pazienti e la varietà delle prestazioni che
fornisce.
Gli specialisti che operano nei nostri studi seguono percorsi di
crescita continua nel ambito clinico ed umano.
In sintesi i trattamenti che si seguono nei nostri studi
dentistici:
•
•
•
•
•
•

check-up
igiene e prevenzione
mamme
bambini
terapia conservativa
chirurgia orale

•
•
•
•
•
•

implantologia
protesi
parodontologia
disturbi della masticazione
controllo della paura
estetica del sorriso

Ma

sso

ter

IPPOCRATE
CENTRO MEDICO
Spesso le malattie e gli disturbi sono risultato di varie
concause o toccano diverse funzionalità del corpo umano.
Nel nostro centro operano medici e professionisti
specializzati in ambiti complementari della medicina che
singolarmente o di equipe affrontano le problematiche con un
approccio multidisciplinare integrato.
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GESTIONE
INTEGRATA E
MULTIDISCIPLINARE
DELLE PATOLOGIE E
DISTURBI
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In sintesi le prestazioni che si eseguono nel nostro centro
medico riguardano:

•
•
•
•
•

foniatria e logopedia
disturbi di deglutizione
disturbi di apprendimento
disturbi di linguaggio
supporto alla funzione
genitoriale

•
•
•
•
•

trattamento di ansie e paure
fisioterapia e riabilitazione
massaggio terapeutico
esami audiometrici
medicina estetica

LA NOSTRA MISSIONE
CONTRIBUIRE ALLA SALUTE
E ALLA QUALITÀ DELLA VITA
DEI NOSTRI PAZIENTI TRAMITE
AZIONI DI PREVENZIONE,
CURE E TRATTAMENTI DI VARIE
PATOLOGIE E DISTURBI CON UN
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
INTEGRATO.

Lonigo (VI)
Via Sisana, 2
Tel. 0444 437074 / 0444 820057
Dir. San. Poliambulatorio Dott.ssa Florile Marta
Dir. San. Studio Odontoiatrico Dott. Pobbiati Fabio
San Bonifacio (VR)
Corso Venezia, 78
Tel. 045 7611181
Dir. San. Dott.ssa Mastropierro Roberta
Valdagno (VI)
Piazza Dante, 19
Tel. 0445 220309
Dir. San. Dr. Manni Giuseppe

www.ippocratestudiomedico.com
segreteria@studioippocrate.com

