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LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CASI DI INFEZIONE
(aggiornati al 23 febbraio 2020)

da 0 a 9 casi da 10 a 99 casi 100-999 1.000-9.999 10.000 e più
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I Coronavirus sono
un ampio gruppo di virus,
con una settima e nuova forma
identificata in Cina, aWuhan

Si sospetta che il primo
focolaio si sia sviluppato
almercato di pesci
e animali di Wuhan

C I N A

Pechino

Wuhan

Febbre, tosse
Respiro corto
Difficoltà
respiratorie
Disturbi
gastrointestinali
Diarrea

I SINTOMI

Polmonite
Sindrome
respiratoria
acuta
Insufficienza
renale
Morte

NEI CASI PIÙ GRAVI

Al momento non
ci sono vaccini
disponibili, ma
i sintomi possono
essere curati

COME SI TRATTA

L’infezione
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ALTRE EMERGENZE

DEGLI ANNI 2000

LaMERS-CoV (Sindrome
respiratoria mediorientale),
identificata per la prima
volta in Arabia Saudita
nel 2012. Oltre 800
le vittime in Medio Oriente.
È stata trasmessa
dai dromedari all’uomo

La SARS-CoV (Sindrome
acuta respiratoria),
identificata per la prima
volta nel 2003. I primi
pazienti sono stati infettati
in Cina nel 2002,
e nel biennio 2002/2003
le vittime tra Cina
e Hong Kong sono
state 650. Si ritiene che
provenga dai pipistrelli
e venga trasmessa
all’uomo dalla genetta,
un mammifero carnivoro
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Politecnico
di TorinoCentro 

Odontoiatrico 
INFANTILE

Centro 
Odontoiatrico 
ADULTI

Grattacielo
Intesa San Paolo

C.so Castelfidardo

C.so Duca degli Abruzzi
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Vinzaglio

Le strutture odontoiatriche si 
sviluppano su 700 mq con:
18 unità operative 
con i migliori standard tecnologici
4 centri di sterilizzazione
9 apparecchi radiografici
1 ortopantomografo
2 sale didattiche
1 sala conferenze con 40 posti
2 sale attesa
2 centrali tecnologiche, sistemi 
computerizzati e di video proiezione, 
macchina a epiluminescenza per 
prevenzione neoplasie cavo orale.

! Prevenzione
! Igiene orale
! Conservativa
! Endodonzia
! Parodontologia

! Implantologia
! Protesi fissa
! Protesi mobile
! Chirurgia estrattiva
   e preprotesica

! Ortodonzia
! Pedodonzia
! Articolazione temporomandibolare
! Patologie del cavo orale
! Gnatologia

SPECIALIZZAZIONI

STRUTTURE OPERATORI FINANZIAMENTI

CONVENZIONI

TARIFFE

Centro Odontoiatrico ADULTI
C.so Stati Uniti 61/A Torino
Tel. 011.548.605 / 011.547.114
centrosangiorgioadulti@nogard.it

Centro Odontoiatrico INFANTILE
C.so Duca degli Abruzzi 34,Torino
Tel. 011.548.605 / 011.500.689  

centrosangiorgioinfantile@nogard.it

Prestazioni odontoiatriche realizzate
esclusivamente da medici specialisti
ed odontoiatri in possesso di tutti i
titoli e requisiti di legge.
L’equipe odontoiatrica è composta
da 48 operatori:
1 direttore sanitario
1 direttore tecnico
14 professionisti specializzati nelle
diverse branche odontoiatriche
15 assistenti alla poltrona
2 infermiere professionali
9 segretarie
6 odontotecnici.
 

Possibilità di rimborsare le cure
dentarie in soluzioni finanziarie

con interessi interamente
a carico dei Centri, mantenendo

inalterati i costi per il paziente.

Applicazione tariffe minime Ordine 
dei Medici: per ogni “piano di cura” 

viene fornito al paziente un preventivo 
dettagliato e una approfondita

informazione didattica.

Entrambi i Centri sono convenzionati da circa 30 anni 
con i più importanti Fondi Sanitari di categoria e 

di Assistenza Sanitaria Nazionale.

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 orario continuato dal lunedì al venerdì e sabato mattina. Per casi urgenti visite immediate.
Per informazioni: Tel. 011.548.605 / centrosangiorgioadulti@nogard.it /

FASDIR

Centri Odontoiatrici
San Giorgio

I Centri Odontoiatrici San Giorgio sono a disposizione dei Pazienti, che sottoscriveranno un piano di cura, per una visita per la prevenzione delle neoplasie 
del cavo orale in caso di pazienti Adulti, e per una visita di prevenzione con una sessione didattica sulla corretta igiene orale per i pazienti in età scolare”

centrosangiorgioinfantile@nogard.it

Dal 1985 a Torino due Centri odontoiatrici al servizio di Tutti.
Strutture e tecnologie di alta qualità professionale e organizzativa.

www.odontoiatriasangiorgio.it

STUDIO ASSOCIATO
dei Dottori Carezzana Giorgio (Direttore Sanitario) e Marino Daniele (Direttore Tecnico)  
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PANORAMICO 
il sistema scorrevole in alluminio

che cancella il confine tra interno ed esterno

www.fresialluminio.comby
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