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L’ obiettivo della nostra attività 
è porre al centro 

la persona e il suo stato di salute.
Attraverso la collaborazione di fi gure

professionali specializzate 
tutte volte al miglioramento dello stato 

psico-fi sico del paziente. 
Il Poliambulatorio OdontoMass

segue i suoi pazienti dall’età neonatale
all’età adulta.

Lo specialista che cercavi 
a due passi da casa!

Contattaci per fi ssare il tuo 
appuntamento

Via Roma, 4
20060 Cassina de’ Pecchi - Milano

Tel. 02 9522653 - Cell. 333 6591379
Cell. 331 8170195 (Odontoiatria)

odontomass15@gmail.com

ORARI DELLO STUDIO
Il poliambulatorio Odontomass è aperto:

dal Lunedi al Venerdi 
con i seguenti orari: 9.00/12.30- 14.00/20.00

Chiuso Sabato e Domenica.

Si riceve su appuntamento
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Presso il Poliambulatorio OdontoMass 
proponiamo i seguenti trattamenti:

✓ Terapie fi siche (tens, ultra suoni, iono-
foresi, elettrostimolazione)

✓ Tecarterapia

✓ Massoterapia

✓ Riabilitazione motoria ortopedica

✓ Riabilitazione motoria neurologica 
semplice

✓ Riabilitazione neonatale

✓ Rieducazione posturale e del passo

✓ Osteopatia 

✓ Osteopatia infantile

✓ Linfodrenaggio curativo

✓ Prevenzione e igiene orale

✓ Odontoiatria generale

✓ Odontoiatria infantile

✓ Chirurgia orale e implantologica

✓ Protesi fi ssa e mobile

✓ Ortodonzia tradizionale ed estetica

✓ Paradenti sportivo e Bite funzionale

✓ Elettromiografi a

✓ Ortopantomografi a

✓ Cardiologo

✓ Chirurgo vascolare

✓ Fisiatra

✓ Nutrizionista

✓ Ortopedico

✓ Otorinolaringoiatra

✓ Reumatologo

La fisioterapia è una branca della medicina che si 
occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei 
pazienti affetti da patologie o disfunzioni congenite o 
acquisite in ambito muscoloscheletrico, neurologico e 
viscerale.

Il Poliambulatorio OdontoMass è una struttura che opera 
con l’obiettivo di garantire il benessere psicofi sico a tutti 
i pazienti nel loro stato di salute globale.
Nel Poliambulatorio OdontoMass è possibile effettuare 
esami diagnostici, visite specialistiche e terapie fi siche.

Il professionista esercita le proprie competenze con 
titolarità e autonomia professionale.

FISIOTERAPIA

ODONTOIATRIA

VISITE SPECIALISTICHE

Il servizio di Odontoiatria lavora costantemente per 
migliorare il servizio che offre ai propri pazienti. 
Specializzati nelle diverse branche della moderna 
odontoiatria, garantiamo la massima competenza 
professionale. 
All’interno del poliambulatorio è possibile consultare 
medici di altre specialità e/o effettuare direttamente 
esami diagnostici finalizzati alle cure da effettuare.

Tutti i servizi di Odontoiatria offerti dal 
Poliambulatorio OdontoMass:

Elenco completo delle visite specialistiche 
messe a disposizione dal Poliambulatorio 
OdontoMass:


