
COMUNICAZIONE ai SOCI del C.A.F.I.
Convenzione stipulata fra C.A.F.I. e DOOC per la prestazione di cure odontoiatriche
Il C.A.F.I. come annunciato ad inizio anno, oltre all’attività editoriale, ha pensato di intraprendere a favore
ESCLUSIVAMENTE dei propri iscritti una attività di ricerca e convenzione per servizi utili.
Questa convenzione viene proposta nell’interesse dei Soci e senza incrementi della quota annuale. Vengono
presentati di seguito i contenuti della convenzione con DOOC. Per avere accesso alle prestazioni riportate è
necessario che il Socio C.A.F.I. od il suo familiare, presenti al desk di DOOC una copia della rivista “AF”, fornisca
nome e cognome, e-mail ed un documento di identità. Può essergli richiesto di registrare questi dati.

E_Mail   afcafE_Mail   afcaf i@tin.it        tel. 06 4881634i@tin.it        tel. 06 4881634

Di seguito troverete utili domande e risposte preparate dai
nostri esperti per aiutarvi a capire cos’è una carie, come
curarla per evitare la devitalizzazione ed infine come pre-
venirla.

“I punti di forza di DOOC
sono l’elevata qualità dei
prodotti, l’utilizzo delle tec-
nologie più innovative e i
severi criteri di selezione di
medici e specialisti”

Vi ricordiamo la CONVENZIONE DOOC – C.A.F.I.

Cosa DOOC offre ai SOCI C.A.F.I.
Vi ricordiamo che DOOC ha stipulato con tutti i soci C.A.F.I. e
i loro familiari diretti una convenzione che comprende i seguen-
ti servizi dedicati, usufruibili presso tutti i nostri centri in Italia
(vedi ultima pagina di copertina della rivista o vai sul sito
www.dooc.it/contatti per visionare tutti i centri DOOC):

• visita gratuita (compreso la visita specialistica del chirurgo o
dell'ortodontista)

• igiene dentale gratuita a seguito dell’accettazione del piano di
cura (previo visita gratuita obbligatoria)

• ablazione e sbiancamento gratuito, solo al termine di un
piano di cura

• servizi radiologici gratuiti (TAC, OPT, Endo RX), se previsti
nel piano di cura accettato

• sconto del 10% su tutti i preventivi 
• Open Day dedicato, nel mese di Aprile

Questo mese desideriamo affrontare un problema diffuso: la CARIE.

COSA È LA CARIE?
La carie è una malattia che attacca i tessuti duri dei denti (lo
smalto e la dentina). Se viene trascurata procede intaccando
il dente in profondità, fino a raggiungere la polpa dentale.

COME SI CURA?
Una carie superficiale e intercettata in tempo si cura facil-
mente, con una semplice otturazione. Una carie trascurata
invece può arrivare in profondità, fino al nervo, causando
spesso un forte dolore. Per curarla, si può rendere necessa-
rio devitalizzare il dente.

COSA SUCCEDE IN CASO DI DEVITALIZZAZIONE 
DEL DENTE?
La devitalizzazione di un dente comporta la rimozione della
polpa dentaria (detta anche nervo) sia all’interno della coro-
na sia all’interno delle radici. Dopo la rimozione, si sostitui-
sce la polpa con un’otturazione specifica. Il dente va poi rico-
struito e spesso è necessario ricoprirlo con una corona.

COSA ACCADE SE NON SI INTERVIENE?
Una carie non curata porta nel tempo a problemi molto
seri. Dolori, ascessi, infiammazione ossea, rottura e perfino
perdita del dente sono le complicazioni più diffuse.

QUANDO È NECESSARIA L’ANESTESIA?
L’anestesia è sempre necessaria per gli interventi che coin-
volgono a vario titolo le parti del dente sensibili e ricche di
terminazioni nervose (polpa dentale/nervo).

POSSO CHIEDERE L’ANESTESIA ANCHE PER UN’OTTU-
RAZIONE SEMPLICE?
Sì, è possibile. L’anestesia non è dannosa in alcun modo, per-
ciò la puoi richiedere al nostro medico.

COME PREVENIRE LA CARIE?
La prevenzione della carie avviene grazie alle sane abitudini.
Una pulizia accurata dei denti (almeno 3 volte al giorno) e
controlli periodici dal dentista sono le armi più efficaci con-
tro la carie dentale. Per questo, in DOOC ti chiamiamo ogni
6 mesi dopo la fine dei trattamenti, per intercettare subito
eventuali problemi.

Fissa subito una prima visita senza impegno: ti sarà
subito chiaro perché in un centro DOOC il
protagonista sei sempre e solo tu


