Si sta sempre più sviluppando un turismo che si unisce alla salute
E allora siamo andati alla scoperta del nuovo centro odontoiatrico
internazionale Rosengarten Weiss Dental di Sopron, graziosa
cittadina nel triangolo magiaro nord-ovest fra Austria e Slovacchia,
a due passi da Vienna e Bratislava

VACANZE A BOCCA APERTA

P

er rendermi conto personalmente, anche in vista di un
possibile utilizzo, ho seguito
un gruppo di pazienti decisi
a regalarsi un nuovo sorriso
scegliendo questa comoda e
pressoché….indolore (sotto tutti gli
aspetti) soluzione per risolvere i problemi di dentatura. Basta un passaggio
o una telefonata agli uffici di Cologno
Monzese, o l’invio di una “e-mail” per
ricevere dettagliate informazioni, una
chiara bozza di preventivo nonchè precise ed essenziali indicazioni dei trattamenti in Ungheria.

VOLI DA BERGAMO-ORIO
AL SERIO
Poi, programmare un immediato volo
serale “low cost” Ryanair dall’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio a
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Bratislava (mediamente il prezzo si
aggira sui 35 Euro), da dove una vettura privata con autista del Rosengarten
Dental porta velocemente alla clinicaalbergo, che omaggia questo “transfer”
anche per il ritorno.
L’indomani ci si può sottoporre in
mattinata ad una visita specialistica e
all’esame con la “panoramica” radiografica della bocca, seguiti dal successivo primo trattamento ambulatoriale
al pomeriggio, con rientro in Italia
nelle 24 ore.

ANCHE IL TEMPO È DENARO
Oppure proseguire per un paio di giorni la cura col medesimo ritmo o, a
seconda del piano concordato coi
medici, ripetere i…dosaggi a intervalli
più o meno lunghi e comunque ravvicinati.

Nel giro di alcune settimane o pochissimi mesi, in rapporto alla tipologia
degli interventi ed all’entità del lavoro
degli specialisti, si tornerà al sorriso..

MEDICI PREPARATI
E POLIGLOTTI
Pochi sanno che l’Ungheria è stata la
prima nazione ed aver creato la facoltà
di odontoiatria, separandola dalla chirurgia, più di duecento anni fa. I
medici dentisti, che parlano anche
tedesco e inglese, provengono tutti da
completi studi universitari quinquennali e severe abilitazioni.
Nell’àmbito della formazione iniziale
gli studenti hanno l’obbligo di far
seguire più due anni di dottorato presso un odontoiatra autorizzato dallo
Stato ed a seguire continui corsi di
aggiornamento.

TURISMO E SALUTE
di Gianfranca Giudici

Consigliato
HOTEL, RISTORANTE E BEAUTY-FARM

Città di Sopron

Il Rosengarten Weiss Dental è una
struttura polivalente che offre Clinica
odontoiatrica, ambulatorio Korona di
chirurgia plastica, Hotel 3 stelle con
26 camere dotato di bagno turco gratuito( sauna a infrarossi e doccia a
vapore) , Ristorante con un menù di
oltre 100 piatti ed i più selezionati
vini ungheresi e Salone di bellezza. La
camera standard costa 40 Euro per
una persona o 58 per due, cifre che si
abbassano ulteriormente a 35 o 48
Euro (se l’ospite si sottopone a trattamenti da 1.000 a 2.500 Euro) e 22 o 30 (in caso di lavori
da 2.500 a 4.500 Euro). Oltre quest’ultimo importo, il pernottamento è gratuito.
La beauty-farm comprende parrucchiere (Jaguar TC, Great Lenghts) estetista, Long Time Liner
(trucco semi-permanente), massaggi, trattamenti speciali al corpo (DermaLife, LPG), manicure,
pedicure e onicotecnica. Le cure di dermatologia offrono Fillers (sistemi di correzione e riempimento rughe, contorno e aumento volume labbra), Botox per bloccare la sudorazione,
Mesoterapia, interventi per eliminare nei e macchie.
Per ora non abbiamo avuto modo di sottoporci agli interventi, ma ci è sembrato tutto professionale ed a costi convenienti. La cittadina è carina ed a un passo da Vienna e Bratislava.
Insomma un weekend in cui si unire l’utile al dilettevole .

GARANZIA
La clinica di Sopron rilascia una garanzia scritta fino a 1 anno per la dentiera
intera, 2 per l’otturazione. 3 per la
dentiera parziale , 5 per corona e
ponte, 10 per l’impianto (scheletratura
o suoi elementi strutturali). I materiali
utilizzati sono certificati ISO e conformi alle normative UE.
Qualora si possa stabilire indiscutibilmente che, per qualsiasi ragione imputabile allo studio dentistico o al laboratorio odontotecnico (come un difetto
di materiale), l’impianto inserito non
sia idoneo all’uso regolare, le spese di
riparazione, incluse quelle del viaggio e
dell’alloggio, sono a carico del
Rosangarten Center.
Per correzioni minori, invece, previa
consultazione preliminare da svolgere
nella città di residenza del paziente,
viene rimborsato un importo fino a
100 Euro dell’ammontare della fattura
rilasciata dal dentista del luogo.

OTTURAZIONI E CORONE:
I PREZZI
Ogni dentatura è diversa, così come lo
sono i bisogni individuali. Ecco, a titolo informativo. Alcuni costi indicativi,
considerando che consultazionee e
radiografia panoramica-endorale sono
gratuite.
La pulizia professionale (detartrasi e

levigatura)
costa
50
Euro.
L’otturazione, a seconda della superficie dentale, costa 55, 65 o 75 Euro;
quella radicale di denti frontali, premolari e molari quota rispettivamente
75, 100 o 150 Euro.
I prezzi della corona vanno dai 220
Euro di quella in ceramica su metallo
(priva di nickel), ai 280 se su oro e
320 su zirconio. Il supplemento corone da applicare su impianti è di 100
Euro, mentre costa 50 Euro ogni singola corona su lamina di metallo. Sono
comprese radiografia, anestesia, preparazione del dente, rimozione corone
pre-esistenti, formazione del calco con
metodo di precisione, corona provvisoria e tutte le prove necessarie prima
dell’ancoraggio della corona definitive.

E’ la città ungherese più ricca di
monumenti d’arte, autentico museo
all’aria aperta che ha ottenuto nel
1975 il premio “Europa Nostra”. A
poco più di 200 Km da Budapest e
dal lago Balaton nonché soli 70 da
Vienna e Graz, sorge sul fiume Ikva
attorno alle Alpi Orientali dello
Schneeberg ed alle colline di Loverek
dalle fitte abetaie e dai celebri
vigneti. L’antica Scarbantia dell’impero romano che era importante
centro sulla “Via dell’ambra”, ha
visto soggiornare a lungo Liszt e
Haydn. In omaggio alle sue antiche
radici, i simboli della città di Sopron
sono i frammenti scultorei ed architettonici esposti della Torre del
Fuoco e le rovine del ricco “Foro di
Scarbantia”, ora sito archeologico.
Numerosi centri commerciali, casinò,
terme, golf, equitazione, caccia,
sport invernali nei dintorni garantiscono al turista una vacanza di
svago e di salute assai variegata.
Rosengarten Dental
H-9400 Sopron
Lackner K.U.64
Tel. +36.99.513-621
Fax +36.99.513-622
dentalgroup@rosengarten.hu
www.rosengarten.hu

COSTI DI IMPIANTI
E PROTESI
La protesi mobile ad arcata o con lamina di metallo richiede 400 Euro.
L’innesto osseo con rialzo del seno
mascellare, compresa la membrana,
parte da 300 Euro. Infine gli impianti
endossei comprensivi di pilastro quotano 850 Euro (Camlog) e 950 Euro
(Replace-Nobel Biocare).

Dental Group
DENTAL GROUP: SERIETÀ, TRASPARENZA, PROFESSIONALITÀ,
“A contraddistinguerci – afferma Virna Bertelli- sono soprattutto serietà, trasparenza, professionalità e sicurezza organizzativa; riceviamo e rispondiamo dal nostro ufficio milanese, e presto ne
apriremo altri a Bologna e Firenze. Mentre sovente i preventivi generici omettono di elencare
tutti i costi (perchè dire che si risparmia non basta, il paziente vuole sapere quanto spenderà in
totale), i nostri piani di spesa sono ‘all inclusive’ e comprendono il costo di tutte le cure, del volo
e dell’alloggio, con totale assistenza di nostri responsabili, sempre reperibili. Infine specifichiamo l’esatta ed intera tempistica necessaria. I medici specializzati cui ci appoggiamo hanno un
‘curriculum’ di tutto rispetto; parlano l’italiano e nel raccomandare le cure,indicano le possibili
alternative, i pro e i contro e la loro fattibilità”. Dental Group - Cologno Monzese (MI)
Tel. e Fax 02.27329432 Cell. 349.0858141-349.0858140 www.dentalgroup.it - info@dentalgroup.it
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