
Dott. Viviano Maurizio Palombo
Medico Chirurgo

Specialista in Odontostomatologia e Specialista in Ortognatodonzia
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano il 09.10.1989 al n° 7610

Via Lorenteggio, 24  -  20146 Milano   Telefono - Fax  02/48.95.51.76
www.palombovivianomaurizio.it

Rinnovo Convenzione per cure odontoiatriche ed ortodontiche per gli Associati AGOAL e famigliari 
per l’anno 2016

Con la presente desidero rinnovare la convenzione per cure odontostomatologiche ed ortodontiche, già in 
essere presso il mio studio in Milano in via Lorenteggio 24 - Tel.  02/48.95.51.76.

Richiedendo  una  visita,  i  Vostri  associati  potranno  avere  un  mio  parere  basato  su  un'esperienza 
ultratrentennale e su un aggiornamento continuo, ed avere un preventivo scritto dettagliato e comprensivo 
delle condizioni a loro riservate.

Come sempre Le cure si ispirano ai più moderni concetti terapeutici per offrire un alto livello qualitativo ai 
costi più contenuti possibili e comprendono:

• Prevenzione delle malattie dentogengivali
• Terapie Conservative
• Terapie Chirurgiche ed Implantologiche
• Terapie Parodontali e Rigenerative
• Terapie Protesiche fisse e mobili
• Terapie Ortodontiche (anche per adulti mediante la moderna tecnica Damon System passive self-ligating)
• Prestazioni per Consulenze Tecniche in campo peritale medico-legale.

Vorrei  sottolineare  l'importanza  della  prevenzione  elle  più  frequenti  patologie  orali  (carie  e  piorrea) 
affiancando ad una quotidiana igiene orale  personale  interventi  semplici  ed indolori  come, ad esempio, 
l'applicazione della “sigillatura anticarie” a partire dai 4 anni di età sui denti ancora sani e, specialmente per 
gli adulti, almeno un trattamento di ablazione del tartaro all'anno.

Desidero inoltre ricordare che dal 2015 sarà ancora più semplice ottenere le detrazioni fiscali previste dalla  
legge per le prestazioni mediche grazie al Modello 730 pre-compilato.

Visitando il  mio  sito  web  www.palombovivianomaurizio.it troverete  varie  informazioni  sulle  tematiche 
principali in campo odontostomatologico, ortodontico e medico legale odontostomatologico.

Con  i più cordiali saluti.                                             Dott. Viviano Maurizio Palombo
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