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Nuovo Poliambulatorio per Odontoiatria
Articoli della stessa rubrica
Al fine di garantire il tirocinio pratico sul paziente allo studente di Odontoiatria, come primo operatore, sotto
controllo del docente - come previsto dalla normativa -, e al fine di erogare idonee prestazioni specialistiche
all'utenza, il Dipartimento di Discipline Odontostomatologiche dell'Università di Pavia ha attivato il Poliambulatorio
monospecialistico di Odontostomatologia .
Dal 4 marzo 2002 il Poliambulatorio è operativo nei locali del dipartimento all'interno del Policlinico San Matteo e
comprende sette Unità Didattico Assistenziali relative alle varie materie specialistiche che riproducono esattamente
quelle unità operative che erogavano circa 25.000 prestazioni annue in regime di convenzione.
La struttura si propone alcuni scopi di innegabile rilevanza:
formare professionisti che ad una approfondita conoscenza teorica uniscano una buona esperienza clinica,
ritornare a fornire al bacino di utenza non solo della provincia di Pavia e delle province limitrofe, un'assistenza specialistica altamente
qualificata;
raggiungere l'obiettivo di una struttura universitaria clinicizzata che si autosostiene fornendo prestazioni di qualità a fronte di un costo
ridotto per l'utenza.
Informazioni
Per informazioni:
Dipartimento di Discipline Odontostomatologiche
Tel: 0382/526221
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