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ONE CLINIC, UN 
CENTRO 
DI ECCELLENZA…
VICINO A CASA TUA

La nostra clinica dentale ed estetica, 
nasce a Cervignano del Friuli, ma vuole 
essere un centro di riferimento per tutto 
il Friuli-Venezia Giulia. Non siamo una 
catena, ma un “nuovo studio dentistico” 
con tutte le caratteristiche delle più 
moderne cliniche dentali. Il nostro team 
vanta un’esperienza decennale e offre 
la miglior specializzazione e qualità ad 
un prezzo decisamente più contenuto 
rispetto a quello offerto dai dentisti e 
dai medici estetici tradizionali, con il 
fine di permettere a chiunque di avere 
un sorriso piacevole, una bocca sana e 
di esaltare la propria bellezza.

DESIDERIAMO DARTI 
SEMPRE L’ECCELLENZA 
NELLE NOSTRE 
PRESTAZIONI E PER 
RAGGIUNGERLA 
PUNTIAMO SU:
IL PREZZO 
Ci impegnamo a darti sempre un prezzo alla 
portata di tutti e più basso rispetto ai dentisti e 
medici estetici tradizionali della zona, con uno 
dei migliori rapporti qualità prezzo sul mercato.

IL NOSTRO TEAM
Abbiamo selezionato solo chi è veramente 
esperto ed aggiornato! 
I nostri medici chirurghi e odontoiatri 
hanno tutti una comprovata esperienza e 
professionalità nel loro lavoro. 
Sono tutti laureati presso le migliori università 
italiane, rigorosamente iscritti all’Ordine dei 
Medici e Odontoiatri ed hanno seguito un 
periodo di preparazione all'interno di Oneclinic. 
Il dott. Paolo Carlet, odontoiatra specializzato 
in Implantologia Dentale, coordina il team 
per garantire i migliori standard di qualità, 
efficienza e di risultato.

ESAMI RADIODAGNOSTICI GRATUITI  
Alla Oneclinic si possono effettuare esami
radiodiagnostici come la radiografia panoramica, 
GRATUITI direttamente in sede.

Dott. Paolo Carlet



L’INNOVAZIONE E LA STRUTTURA
Alla Oneclinic troverai le migliori strumentazioni, 
tecniche all’avanguardia ed un'organizzazione 
moderna e dinamica. Abbiamo pensato, inoltre, 
a realizzare un ambulatorio dedicato ad ogni 
problematica dentale: tanti piccoli mondi nei 
quali trovare l'eccellenza di ogni branca 
dell'odontoiatria. La clinica è dotata di una 
sala dedicata agli esami radiodiagnostici con
strumentazioni d'avanguardia che emettono una
bassissima dose di radiazioni e restituiscono 
delle immagini nitide e chiare.

IL FATTORE UMANO 
Ci piace poter garantire ad ognuno dei nostri 
pazienti il massimo dell'attenzione mettendo a 
sua disposizione, non un solo dentista, ma un 
intero team di specialisti fra cui:

•   L’igienista dentale
•   L’ordodontista
•   Il parodontologo
•   L’endodontista
•   L'implantologo
•   Il chirurgo orale

GLI ORARI
Siamo aperti tutti i giorni. 
Per offrirti la possibilità di usufruire dei nostri 
servizi anche al di fuori dei tuoi orari di lavoro 
riceviamo su appuntamento anche la domenica 
mattina ed un giorno alla settimana fino alle 
ore 22.00.

Il nostro obiettivo è offrirti livelli di qualità e  
di servizio più elevati possibili, con un rapporto 
personalizzato e cucito su misura per te. 
Riteniamo che adottare la migliore terapia 
possibile, richieda l’unione delle qualità umane 
con quelle tecniche.

IL SERVIZIO 



•   Sostituire uno, più denti o tutti i denti di una   
    o di entrambe le arcate dentarie;

•   Avere denti forti e fissi che non si muovono;

•   Liberarsi delle tradizionali protesi mobili, 
     scomode e antiestetiche;

•   Avere denti molto simili a quelli naturali;

•   Tornare a masticare come un tempo e 
     mangiare tutti i cibi;

•   Non danneggiare i denti sani adiacenti, 
     a differenza dei ponti che necessitano della 
     limatura dei denti vicini per esser supportati;

•   Non avere quasi mai il rigetto perchè 
     utilizziamo impianti Anyridge-Megagen, di 
     qualità superiore e in titanio, materiale 
     altamente biocompatibile;

•   Non avere più dolore a livello della gengiva, 
     provocato dagli attacchi e dallo sfregamento 
    delle protesi mobili;

•   Ritornare a sorridere sicuri di se stessi in 
     tempi brevissimi;

•   Effettuare qualsiasi attività, come se si 
    avessero in bocca dei denti naturali;

CENTRO SPECIALIZZATO 
IN CHIRURGIA ORALE:
LA NOSTRA CHIRURGIA 
IMPLANTARE

MA...
A COSA SERVE 
LA CHIRURGIA ORALE?

Il direttore sanitario, dott. Paolo Carlet, 
specialista in implantologia e chirurgia 
orale avanzata e membro della società
 italiana di implantologia osteointegrata, 
con la sua equipe specializzata, esegue 
ogni tipo di intervento, anche complesso. 
Gli interventi vengono ospitati nella 
nostra sala chirurgica appositamente 
studiata e progettata in funzione del  
massimo comfort per il paziente, 
rispettando i severi standard di sicurezza 
dell'ambito chirurgico.

...TORNA A SORRIDERE IN 24 ORE!Dott. Paolo Carlet



IL MONDO DEI PICCOLI
Alla Oneclinic abbiamo pensato soprattutto ai 
nostri piccoli pazienti, che da noi troveranno 
uno studio “a loro misura”. 
La sala d'attesa offre un'area dove i bambini 
possono rilassarsi giocando, disegnando o 
guardando un cartone animato. 
Un ambulatorio è poi dedicato esclusivamente 
a loro. Il percorso curativo o preventivo di ogni 
bimbo, viene reso leggero e divertente, grazie 
ai sorrisi dei medici e degli assistenti dedicati.

SERVIZI CLINICA DENTALE 
CAMBIAMO LA TUA VITA MIGLIORANDO IL TUO SORRISO

Un’offerta completa e adatta alle esigenze di tutti, dai 0 ai 99 anni; ogni paziente può trovare la 
soluzione più vicina alle proprie esigenze, ottenendo i più alti livelli di qualità.

ONECLINIC...TUTTO IN UNA CLINICA
I nostri  servizi sono:

•   Implantologia dentale
•   Protesi mobile
•   Protesi fissa
•   Estetica dentale
•   Denti del Giudizio
•   Conservativa
•   Endodonzia
•   Bambini
•   Igiene Orale e prevenzione
•   Ortodonzia
•   Radiografia panoramica e teleradiografia

MEDICINA ESTETICA
All’interno della struttura offriamo servizi di 
medicina estetica, per permettere a tutti di 
sentirsi ancor più belli.

Ti aspettiamo, con un team di professionisti per 
donarti un aspetto sempre più radioso.
Infiltrazioni con acido ialuronico, trattamento 
botulino, peeling estetico, trattamenti bio-
rivitalizzanti, sono le nostre principali attività in 
questo campo.



AFFIDABILITA’
Tutti i nostri collaboratori, amministrativi, 
dottori e tecnici seguono e frequentano 
costantemente corsi di aggiornamento e 
congressi per migliorare la propria preparazione 
e per essere continuamente informati sulle 
tecnologie più all’avanguardia. 
Le apparecchiature utilizzate all’interno della 
nostra struttura sono le più moderne ed avanzate 
disponibili sul mercato e sono soggette alle 
manutenzioni preventive e periodiche previste.

TRASPARENZA E CONSAPEVOLEZZA
Nella nostra clinica ti garantiamo la più alta 
trasparenza possibile: il listino è esposto e 
consultabile in anticipo, ti comunicheremo 
sempre le modalità della prestazione, il 
professionista che eseguirà l’intervento, i tempi 
di attesa e le modalità di pagamento. 

Ci impegnamo inoltre a fornirti in maniera 
chiara tutte le informazioni riguardanti diagnosi, 
prognosi, possibili terapie anche alternative con 
relativi costi e rischi correlati. La comprensione 
e la conseguente accettazione del piano di cura 
saranno esplicitate con la sottoscrizione del 
relativo preventivo. 

Ci impegnamo sempre a proporti la terapia 
più efficace ed idonea alle tue condizioni di 
salute in linea con le tue possibilità economiche. 
L’obiettivo è renderti un paziente più consapevole 
e capace di valutare la qualità delle prestazioni 
da noi erogate.

Su una superficie di 400 mq, si 
sviluppano: cinque ambulatori dentali 
e due ambulatori di medicina estetica.  

Ci siamo posti importanti obiettivi 
per rendere il nostro lavoro una scelta 
sicura per i pazienti: un sorriso di 
qualità, alla portata di tutti.

I NOSTRI PRINCIPI 
FONDAMENTALI...
ECCELLENZA E QUALITA' 
AL GIUSTO PREZZO
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DISPONIBILITÀ
Siamo uno dei pochi studi ad assicurarti 
un’assistenza 24 ore su 24. 
Direttamente nel nostro centro, durante i nostri 
orari di apertura, oppure telefonicamente negli 
altri orari. Verrà messo a tua disposizione un 
numero telefonico 24 ore su 24 per poter conferire 
in tempo reale su eventuali problematiche urgenti. 

SICUREZZA ED AFFIDABILITÀ
Il nostro impegno è quello di utilizzare procedure 
interne ancora più stringenti rispetto alle attuali 
disposizioni di  legge, in  termini di  prevenzione 
e  sicurezza degli  ambienti, delle attrezzature 
e delle apparecchiature. 

In modo particolare seguiamo le norme igienico 
sanitarie, con specifico riguardo all’igiene degli 
ambienti, alla disinfezione e alla sterilizzazione 
dello strumentario per adeguarci agli standard 
più avanzati a livello internazionale.

La struttura dispone di un Piano di Emergenza e 
di Evacuazione ed il personale è formato per 
far fronte sia alle emergenze sanitarie che di 
eventuale incendio.

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ
Per noi ogni persona è uguale e merita tutte le 
nostre attenzioni ed il massimo dei nostri sforzi. 
Il nostro impegno è quello di servire tutti in 
maniera egualitaria, indipendentemente dal 
budget di spesa che hanno. 
Ci impegnamo a servire in egual maniera tutti 
senza alcuna distinzione di età, sesso, razza, 
lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, 
costumi, condizioni fisiche, condizioni psichiche, 
condizioni economiche.
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