
Ambulatorio Odontoiatrico 



Centro Odontoiatrico ambulatoriale 

• La tradizione odontoiatrica dell’ Ospedale Regina 
Apostolorum, sensibile alle esigenze del territorio, si 
rinnova in una nuova attività ambulatoriale di Odontoiatria 
attraverso l’erogazione di prestazioni sia in SSR che in 
regime privato.  

 
 

• La scelta di ampliare l’offerta di prestazioni nell’ambito dei vari settori della Odontoiatria 
deriva dalla richiesta di pazienti , soprattutto in età evolutiva (0-14 anni) di effettuare le terapie 
del cavo orale in un ambiente ospedalizzato «protetto»  



• L’importanza di effettuare cure dentarie, conservative, implanto-protesiche, chirurgiche, 
parodontali , ortodontiche e soprattutto preventive, deriva anche dalla necessità di evitare le 
gravi complicanze che possono manifestarsi sia nel cavo orale, ma anche a livello sistemico, 
quando non si interviene tempestivamente.  
 
 
 
 

• «Andare dal dentista in ospedale», dunque, vuol dire effettuare prevenzione e cura 
nell’ambito di un percorso interdisciplinare che coinvolge quindi non solo l’odontoiatra ma 
anche le altre figure di riferimento presenti nella struttura come il pediatra, il medico 
internista, il geriatra, l’otorino, l’anestesista, l’ortopedico. 

 
 



Consulente scientifico : 
• Prof.ssa Raffaella DOCIMO  
      Direttore Cattedra Odontoiatria Pediatrica Università «Tor Vergata» di Roma  
 
• Una equipe specializzata in Odontoiatria Pediatrica garantisce l’erogazione di prestazioni previste 

nell’età evolutiva. 
• Fino al 31 dicembre 2016 tutte le prime visite saranno gratuite, 
       mentre le altre prestazioni sono a pagamento, secondo  
       il tariffario dell’Ospedale. 
• In regime SSR sono erogate le prime visite, mentre tutte le altre 
       prestazioni sono a pagamento, secondo il tariffario dell’Ospedale.  
• E’ possibile prenotarsi  al numero 06.93298133/8888, 
       dal lunedì al venerdì’, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 
 

      ATTENZIONE: 
      Fino al 31 dicembre 2016 sarà possibile prenotare un pacchetto comprendente   

      l’igiene orale più una applicazione di fluoro ad un prezzo scontato. 

        Odontoiatria PEDIATRICA 



Referente :  
Dott. Raffaele Bollero 

 
• Una equipe altamente qualificata di Odontoiatri garantisce tutte le tipologie di prestazioni 

(conservative, implanto-protesiche, parodontali, chirurgiche).  

 
• In regime SSR sono erogate le prime visite, mentre 
       tutte le altre prestazioni sono a pagamento, secondo 
       il tariffario dell’Ospedale, consultabile presso la segreteria.  

 
• E’ possibile prenotarsi, muniti della prescrizione SSR,  
       al seguente numero di telefono: 06.93298133/8888, 
       dal lunedì al venerdì’, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

        Odontoiatria ADULTI 
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