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Progetto di aiuto sociale rivolto solo agli iscritti all'Associazione Anziani
A.P.S. E.T.S. con sede In Cesano Maderno In via Romagnosl 13

C.P 91114550154.

Lo Studio Medico Odontoiatrico Associato sito in Cesano Maderno opera sul territorio di
Monza e Brianza da oltre 30 anni.

Lo stimolo alla realizzazione del presente progetto nasce dall'incontro tra l'esigenza di

consentire l'accesso a prestazioni speclallstlche da parte delle persone anziane e la
conoscenza della realtà locale dell'associazione da parte di due amici dì lunga data
l'Avvocato Damiamo Monti e II Dottor Alberto Dal Cero, nonché dalla disponibilità di

quest'ultimo a mettere la propria esperienza al servizio di tale scopo.

Lo studio effettua tutte le operazioni in campo odontoiatrico e affini,
Otturazioni, protesi fino ad arrivare agli interventi più complessi

con prezzi calmierati per il fine sopra illustrato.

Alcuni esempi:

Pulizia dentale.
Avulsione.
Capsula provvisoria.
Otturazione semplice o
complessa.

50 €

TOC

80 C

90 €

Moncone.
Impianto.
Capsula definitiva.
Protesi totale per
arcata.

100 €
500C
500C

800 €

Su tutte le altre operazioni presenti nel listino ed effettuate dallo studio
potrai usufruire di uno sconto dedicato del 20%.

Potrai usufruire di un servizio dedicato con tempi di attesa molto ridotti al
fine di fornirti il miglior servizio medico possibile.

Contattaci al numero: 0362.502262 o 0362.501147.
Prenota una visita ricordandoti di portare la tessera d'iscrizione

all'associazione in corso di validità.
Sarai ricevuto presso lo studio sito in via Giacomo Matteottl 16 a Cesano

Maderno (MB)

Visita sempre Gratuita! Panoramica 1O €!

Dott. Albe


