
CLINICHE DENTALI GIOVANNI BONA 

CONVENZIONE per gli iscritti alla FABI Vercelli 

 
 
 
Le Cliniche Dentali Giovanni Bona offrono i seguenti servizi odontoiatrici: 

•     conservativa 

•     chirurgia pre-implantare 

•     estrazioni dente giudizio 

•     endodonzia 

•     odontoiatria infantile 

•     ortodonzia tradizionale e invisibile 

•     prevenzione e igiene orale 

•     protesi fissa e implantologia a carico immediato 

•     protesi mobile 

•    TAC CONE BEAM e Panoramica digitale a basse emissioni di radiazioni 
 

Le Cliniche Dentali Giovanni Bona sono specializzati in implantologia dentale e si 

avvalgono esclusivamente di impianti e componentistica Nobel Biocare, società leader a 

livello mondiale. 

 
 
 

LA NOSTRA CONVENZIONE 
 

Sconto del 10 % dal listino sull’intero importo del Piano di Cura proposta dal medico 
in fase di Prima Visita. Non cumulabile con altre promozioni in corso. 
 

Possibilità di accedere al pagamento in acconti o tramite finanziamento. 
 

La Convenzione è valida per tutti gli iscritti FABI di Vercelli e Provincia e loro familiari 
previa presentazione della tessera d’iscrizione in corso di Validità. 
 

La convenzione è valida a partire dal 15 MARZO 2015 per la sede di  
VERCELLI, Strada Vicinale cantarana 1, c/o Centro Commerciale “Bennet”. 
 
 

ORARI DI APERTURA 
 

Lunedì / Venerdì   9:00-20:30 
 

Sabato                     8:30-20:30 
 

Domenica                9:00-20:00 
 

 



LA PRIMA VISITA SENZA IMPEGNO 
 

Le Cliniche Dentali Giovanni Bona offrono, in modo totalmente gratuito, la prima visita. 
Questo perché è importante che il paziente capisca di persona la qualità dei nostri trattamenti, 
parlando coi nostri esperti ed avendo un giudizio clinico sui propri problemi da subito, senza alcun 
impegno. 

 
Ecco come funziona la prima visita nelle nostre cliniche. 
 
Appuntamento: il paziente può prenotare un appuntamento presso il nostro CUP (centro 

unificato prenotazione) al numero verde gratuito 800.326.326, con orario 8.00-20.00 dal lunedì al 
venerdì, 9.00-20.00 il   sabato,  11.00-19.00  la  domenica  o  chiamando  direttamente  in  clinica  
al  n.  0161-1735316. E' inoltre possibile prenotare l'appuntamento con l'apposito modulo sul sito 
www.giovannibona.com di richiesta. 

 
Accoglienza: presentandosi alla prima visita, il paziente compila un’anamnesi, ossia una 

scheda prestampata dove indicare i dati personali, il motivo della visita, i trattamenti e le 
malattie pregresse. Questo consentirà al medico di avere delle informazioni mediche preliminari per 
la diagnosi. 

 
Visita medica e diagnosi: Il paziente è accolto dal consulente di clinica e accompagnato 

nella sala dentistica, dove incontra un medico odontoiatra che lo visita. La visita si compone di due 
parti: uno studio obiettivo e un piano di trattamento. Questa fase avviene in presenza del consulente 
di clinica, che annota tutte le informazioni date dal medico. Lo studio obiettivo è una vera e propria 
visita dello stato della bocca del paziente da parte del dentista, il quale definisce la diagnosi. Qualora 
l’odontoiatra lo ritenga opportuno, è chiesto al paziente di sottoporsi alla radiografia panoramica e/o 
alla TAC Cone Beam, disponibili presso le nostre sedi e gratuite nella prima visita.  

La radiografia panoramica permette al medico di capire l’anatomia delle ossa della bocca del 
paziente e, relativamente ai problemi che si presentano, proporre trattamenti di cura differenziati 
e personalizzati. 

La TAC è uno strumento diagnostico che valuta con un grado di specificità maggiore le ossa 
mandibolari e/o mascellari ed è necessaria per le operazioni di implantologia, estrazione di denti o 
casi complessi. 

 
Piano di trattamento: A questo punto il medico si esprime sul piano di trattamento. Parlando 

col paziente per capire le sue aspettative, l’odontoiatra propone solitamente più di un piano di 
trattamento, per dare al paziente un’ampia scelta e far sì che egli possa trovare le cure più 
congeniali alle sue aspettative. Il medico odontoiatra esplicita al paziente le soluzioni possibili, 
spiegandone in modo specifico il processo di cura. 

 
Preventivo e soluzioni di pagamento: col consulente di clinica, il paziente viene, infine, a 

conoscenza dei preventivi delle cure e delle diverse soluzioni finanziarie possibili. Queste includono 
agevolazioni, finanziamenti e convenzioni. 

 
 
 
Possibilità di FINANZIAMENTI 
 
Grazie agli accordi stilati con primarie società finanziarie le cliniche Giovanni Bona propongono 

agevolazioni personalizzate.  
Vi sono ampie possibilità di finanziamento e l’attivazione delle pratiche viene svolta 

direttamente presso i centri dentali. 


