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L’Ungheria è il Paese leader del turismo odontoiatrico globale, in effetti ad oggi almeno una persona su cinque
sceglie di effettuare le cure dentali in Ungheria, e l’interesse è costantemente in aumento. Il turismo dentale in
Ungheria si è sviluppato inizialmente al confine austro-ungarico. L’apertura del confine, il cambio favorevole
della moneta, i prezzi contenuti del lavoro e del materiale davano via libera a questo tipo di turismo.
Essendovi in Europa pochi esperti in implantologia, i prezzi delle prestazioni odontoiatriche per molti sono
insostenibili, di conseguenza la richiesta di prestazioni in Ungheria è decisamente aumentata
Ora, grazie ai collegamenti aerei low cost che offrono prezzi davvero imbattibili, Budapest è diventata il centro
del turismo dentale.
The DrSmile Implant Centre, una delle maggiori cliniche in Ungheria, aspetta i suoi pazienti con soluzioni
complesse per tutti i tipi di problemi dentali ed orali, al più alto standard europeo.
La nostra clinica si trova a Hódmezővásárhely nel sud –est dell’Ungheria vicino a Szeged. I pazienti arrivano
all’aeroporto di Budapest o Timisoara, entrambi a meno di due ore di viaggio in auto. I trasferimenti da/per
l’aeroporto, stazione ferroviaria o pullman sono a cura dell’organizzazione della clinica.
I soggiorni hanno una durata da 5 a 10 giorni a seconda del tipo di intervento e trattamento. Per i pazienti
abbiamo in disposizione 8 appartamenti di nuova struttura con tutti i confort, situati nel centro della città, nelle
vicinanze della Clinica. Su richiesta abbiamo la possibilità di sistemare i pazienti anche in un albergo quattro
stelle sempre nella nostra città. I nostri pazienti saranno seguiti, durante le cure e per tutto il periodo del loro
soggiorno, da personale assistente che parla italiano.
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10 anni d’esperienza con pazienti stranieri di cui numerosi italiani, garantiscono al primario Dott. Borbath Csaba
la possibilità di offrirVi una risoluzione definitiva dei Vostri problemi con un risparmio notevole.
Il nostro team è specializzato nell’odontologia estetica, nell’implantologia, nella paradontologia,
nell’odontoiatria conservativa e nella prevenzione, applicando tecnologie odontoiatriche in assoluto
rilassamento e cure senza stress.
La qualità del nostro lavoro è garantita dal sistema completo di diagnosi, radiografia digitale, TAC, struttura,
strumenti e materiali di alta qualità.
Una tecnica moderna che è garantita dagli studi avanzati dei nostri professionisti, dall’esperiena di molti anni e
dalla partecipazione alle più recenti ricerche mediche; ogni nostro medico si è specializzato e tutti quanti
concepiscono la professione di medico dentista come un continuo aggiornamento, partecipando ai corsi di
aggiornamento più avanzati e più attuali.
Qualche volta quando l’assorbimento osseo ha già eccessivamente ridotto la mandibola, tramite la tecnica
moderna dell’innesto d’osso, può essere ricostruita. L’innesto osseo, integrandosi, può
riempire i vuoti mandibolari e dare la possibilità di inserire degli impianti dentali. Questa
tecnica rappresenta uno dei più grandi traguardi dell’odontoiatria moderna.
Gli interventi di innesto osseo, di rialzo del seno mascellare e di implantologia sono
eseguiti dai seguenti specialisti :
-

Prof. Piffkó József, Presidente DMD, MD- Associazione Chirurgia Orale &
Maxillofaciale Ungherese

-

Dott. Borbath Csaba DMD Specialista in Implantologia & Chirurgia Orale iscritto
all'ordine dei medici anche in ITALIA.

Per la tranquillità e la necessità dei nostri pazienti, una prima visita e le visite di controllo dopo l’intervento,
verranno effettuate presso il nostro ambulatorio a Ravenna, dove la nostra equipe medica si
trasferisce una volta al mese !!
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L’Agenzia Eclair Viaggi collabora da anni con la Clinica The DrSmile Implant
Centre.
Affrontare un viaggio per cure all’estero può rappresentare per molti un ostacolo e
un motivo di preoccupazione, ma noi ci occuperemo di tutto: il primo consulto, il
viaggio, la sistemazione, gli appuntamenti vari, e saremo a Vostra disposizione per
tutto il periodo necessario a completare le cure. Non esitate a chiederci
informazioni, riceverete anche i consigli necessari per organizzare al meglio il Vostro
viaggio, e in totale relax.
I nostri recapiti:
Agenzia Eclair Viaggi – Via Ravegnana, 41 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 478826
e-mail: info@viaggieclair.it

La nostra clinica in Ungheria

Gli appartamenti, in posizione centrale, eleganti e confortevoli dotati di ogni confort, aria condizionata,
riscaldamento, collegamento a Internet.

