
IL VALORE DELLA
PRIMA VISITA



Linee guida per la
Prima Visita da Densanea

Le linee guida sono dettate da regole di qualità, etica, 

professionalità e ne tuo interesse personale.

La Prima Visita è il momento fondamentale di 

conoscenza reciproca e serve a stabilire il “patto di fiducia” 

tra te e Densanea.



Nella prima accoglienza in clinica dovrai compilare i 

moduli del trattamento dei dati personali e della Tua 

storia clinica (anamnesi), il tutto in formato elettronico e 

con l'utilizzo della firma digitale (grafometrica) che ci 

permette di semplificare queste operazioni.

La fase iniziale prevede un ascolto attento e generale di 

tutte le problematiche che potrai esprimere in modo 

diretto e indiretto. Nel rispetto del codice di deontologia 

medica che prevede la possibilità che il medico presti 

gratuitamente a sua descrizione la propria opera, 

abbiamo scelto di effetuarla in modo del tutto GRATUITO, 

per non creare alcun tipo di barriera psicologica al primo 

contatto con il dentista.

La fase iniziale termina con l'approfondimento 

dell'anamnesi e l'ascolto delle esigenze e delle Tue 

aspettative.



La visita entra quindi nel vivo con l'attento controllo 

dell'igiene orale e dei tessuti di sostegno dei denti 

(parodonto) e nel modo in cui i denti vengono in contatto 

quando chiudi la bocca (occlusione).

Prosegue con l'ispezione di ogni singolo dente 

assicurando, con l'utilizzo della telecamera intraorale 

immagini precise e fedeli alla realtà. Se il dentista lo 

riterrà opportuno valuterà con te la possibilità di eseguire 

esami radiografici digitali.

La visita si conclude (salvo rifissare un secondo 

appuntamento per approfondire radiografie e/o

modelli  studio) con la spiegazione delle terapie proposte,  

preventivo e  modalità di pagamento.

Si terrà sempre conto del rapporto costo-beneficio 

nell'interesse primario della tua salute dandoti facoltà di 

scelta tra le varie opzioni terapeutiche,  dopo averti 
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dettagliatamente informato su vantaggi e svantaggi delle 

varie soluzioni possibili.

 

Su tua richiesta il Dentista si renderà sempre disponibile 

ad adeguate spiegazioni sulle norme di igiene e di 

sterilizzazione da  noi adottate nonchè ad una visita senza 

preavviso del locale di sterilizzazione stesso.



Adesso non ti resta che prenotare la tua Prima Visita,

ti aspettiamo da Densanea!

“Tu,
sei al centro

del nostro progetto”

+39 0583 954 222   
info@densanea.it   
densanea.it   
via Regina margherita, 129
55100 Lucca (LU)
Aperti anche il Sabato


