
Poliambulatorio Medico

WELFARE ITALIA
Poliambulatorio Medico
e Odontoiatrico
Gorlago (Bg) - Piazza Gregis, 10/a 
Tel. 035.951791 
Email: gorlago@centri.welfareitalia.eu 
Direttore sanitario: dr. Paolo Belvisi

Orario di apertura:

www.welfareitalia.eu

POLISPECIALISTICA
  • Allergologia 
  • Angiologia/Ecodoppler 
  • Cardiochirurgia 
  • Cardiologia 
  • Chirurgia vascolare 
  • Dermatologia 
  • Ecografia 
  • Endocrinologia 
  • Endogastrologia 
  • Geriatria 
  • Ginecologia 
  • Medicina del lavoro 
  • Medicina dello sport 
  • Medicina interna 
  • Medicina legale 
  • Oculistica 
  • Omeopatia 

 • Ortopedia 
 • Osteopatia 
 • Otorino-laringoiatria 
 • Pediatria 
 • Podologia 
 • Proctologia 
 • Reumatologia 
 • Terapia del dolore 
 • Urologia 

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
 • Conservativa odontoiatrica 
 • Implantologia 
 • Ortodonzia 
 • Ortottistica 
 • Pedodonzia 
 • Protesistica odontoiatrica

Lun-Ven: 15.00-19.00
Mar-Merc-Gio: 9.00-13.00 - 15.00-19.00.
Sab: 9.00-12.30 

LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI

Maggio - Luglio

40€40€
Visita di controllo
   e pulizia dei denti

www.welfareitalia.eu

S P E C I A L E  P R E V E N Z I O N E
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Ti aspettiamo al
Luogo di Cura Welfare Italia!

VISITA DI CONTROLLO
E PULIZIA DEI DENTI

40€

           Bene a sapersi…
Un'alimentazione sana ed equilibrata protegge i denti e previene 
il rischio di carie. In estate, quando aumenta il consumo di 
bevande gasate, gelati e frutta ricchi di zuccheri, privilegiate 
alimenti ad alto contenuto di fibre come cereali, pane 
integrale, legumi, carote e finocchi, che aiutano a pulire 
bene i denti dai residui. E non dimenticate (soprattutto i 
bambini!) di masticare più volte, perché serve a produrre 
saliva che è un ottimo autodetergente!
E se siete in “dolce attesa”, considerate che le alterazioni 
ormonali impongono più attenzioni, quindi meglio una visita 
dal dentista in più. Per tutti, il consiglio è spazzolare i denti 
subito dopo ogni pasto o merenda e anche la lingua, dove i 
batteri prolificano, provocando carie, placca e tartaro.

          A cosa serve la prevenzione?
Il tartaro provoca l'infiammazione e il sanguinamento delle 
gengive, nonché l’insorgere di malattie parodontali che possono 
portare alla perdita dei denti.
Attraverso l’ablazione, un procedimento indolore ad ultrasuoni, il 
dentista elimina completamente il tartaro e lucida i vostri denti, 
offrendovi un nuovo sorriso! E ricordate: la prevenzione si fa sui 
denti sani, prima inizia e meglio è.

la Prevenzione

Salute.
al centro della tua

Welfare Italia nasce nel 2009 come punto di 
riferimento di zona per la salute dei cittadini in 
ogni fase della vita, dall’infanzia alla terza età.
Con un’ampia esperienza maturata nell’ambito 
della cooperazione sociale e l’offerta di un 
ventaglio di servizi e programmi di prevenzione, 
Welfare Italia è in grado di fornire 
un’assistenza sanitaria accurata, cordiale 
e di elevata qualità.
Cure con cura è la definizione che identifica la 
nostra filosofia e che garantisce attenzione non 
solo verso il paziente, ma alla persona, alle sue 
esigenze e alla sua serenità.
Per specifiche informazioni su tutti i servizi 
offerti o prenotare un appuntamento, visitate il 
sito www.welfareitalia.eu

Fino al 31 Luglio

www.welfareitalia.eu

800 901415
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