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salute & benessere

CORSO ALFIERI 80
Dentisti e medici in un unico centro moderno

Potete scegliere la sala Torre Ros-
sa oppure la sala Vittorio Alfieri
ma non vi trovate in un albergo
del centro storico di Asti, bensì
nella nuova Asti Clinic operativa
da maggio in corso Alfieri 80 (ex
Blo ckbusters).
Un progetto di servizi sanitari
alla popolazione che ha preso
forma dalle sempre più pressanti
e frequenti richieste che il dottor
Giorgio Sabbione, medico odon-
toiatra con studio in via Calosso,
si sentiva continuamente rivol-
gere dai suoi pazienti alla ricerca
di specialisti per varie patologie.
Il Centro Medico Dentale che ne
è nato ha seguito una serie di
obiettivi molto chiari.
Prima di tutto l’alta professio-
nalità dei medici chiamati a la-
vorarci che hanno dimostrato,
oltre alle loro competenze me-
diche, anche una forte umanità e
capacità di relazionarsi con i
paz i e nt i .
Un gruppo coeso, di professio-
nisti che condividono lo stesso
modo di approcciarsi ai pazienti
e che hanno piena stima e fiducia
l’uno dell’a l t ro.
L’altro obiettivo era quello di un
accentramento di tutto quello
che riguarda il lavoro di orga-
nizzazione dello studio. Dalle

prenotazioni delle visite alla ge-
stione delle comunicazioni fra
medici e pazienti passando per
contabilità e manutenzione delle
appare cchiature.
«Questo è un aspetto molto im-
portante nella professione me-
dica - spiega Giorgio Sabbione,
direttore sanitario di Asti Clinic -
perchè nei piccoli studi, il me-
dico deve affiancare anche tutta
l’attività che riguarda la gestione
di personale,
agende, strut-
tura. Se a fare
questa parte di
l av o ro  “ n o n
m e  d i c o ” è
qualcun altro,
il dottore sarà
s i  c u  r a  m  e  n t e
più sereno e
ben disposto nei confronti del
paziente al quale potrà dedicarsi
in totale libertà e tranquillità,
senza dover pensare ad altri
aspetti che non siano stretta-
mente quelli di diagnosi e cura».
Orario esteso (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,30 alle 20 e il sabato
dalle 8,30 alle 16) consente di
venire incontro alle esigenze la-
vorative di tutti i pazienti mentre
l’elasticità delle forme di pa-
gamento e la molteplicità delle

convenzioni viene incontro an-
che alle esigenze economiche di
chi sceglie di affidarsi ad un
centro altamente specializzato.
Per accorciare ancor di più i
tempi fra anamnesi, diagnosi e
cura, Asti Clinic si è dotata di
attrezzature interne all’ava n-
guardia, come la tac ad uso
odontoiatrico, il laser, la saletta
chirurgica per interventi chirur-
gici orali e l’e cografo.

Questa dispo-
nibilità di at-
trezzature in
loco consente
di non dover
fare continue
anticamere dal
medico curan-
te per impe-
gnative che poi

devono passare al vaglio dei cen-
tri di prenotazione e chiudersi
con altre code e tempo perso per
il ritiro dei referti.
E, per quanto riguarda la salute,
accorciare i tempi di diagnosi
spesso significa prevenire l’i n-
sorgere di complicazioni.
Tutto questo disposto su circa
700 metri quadri di clinica, tutta
su un piano, con un design e
un’architettura d’avanguardia e
la luce naturale in tutti i locali.

700 METRI DI CLINICA

LUCE NATURALE IN TUTTI

GLI STUDI CHE PORTANO

IL NOME (E LA FOTO)

DEI MONUMENTI ASTIGIANI

Odontoiatria e Medicina Specialistica in una sola Struttura.

DIVISI PER SPECIALITÀ

Tutti i professionisti che trovate da Asti Clinic
Direttore Sanitario
Dottor Giorgio Sabbione

Area odontoiatrica
O dontoiatri
Dottor Giorgio Sabbione
Dottor Alessio Rizzatti
Dottor Alessandro Viotti
Dottor Francesco Tabasso
Dottor Fabrizio Ferretti
Dottoressa Annalisa Bosco
Dottor Andrea Moiraghi
Dottoressa Elisabetta Torchio
Le igieniste
Dottoressa Martina Merialdi
Dottoressa Simona Negro

Area medica

Lo gopedia
Dottoressa Sara Bonello

C ardiolo gia
Dottor Marco Scaglione
Dottor Mauro Alciati
Visita cardiologica
Ecocardiogramma colordoppler
Prova da sforzo
ECG holter

Loop recorder

Ginecologia e ostetricia
Professor Kambiz Tavassoli
Visita ginecologica, ostetrica,
s enologica
Ambulatorio per la menopausa
Ecografia ostetrica, ginecologi-
ca e senologica di II livello
NIPT (diagnosi prenatale non
inva siva)

Dermatolo gia
Dottor Paolo Dapavo
Visita dermatologica
Mappatura nei

Nutrizione
Dottoressa Monica Binello

Chirurgia plastica
e ricostruttiva

Medicina estetica
Professor Stefano Bruschi
Dottor Luca Spaziante
Chirurgia plastica ricostruttiva
Medicina estetica (tossina bo-
tulinica, filler, biorivitalizzazio-
ne, peeling, mesoterapia, PRP
volto e capelli, laser

Malattie infettive
Dottoressa Maria Teresa Brusa

Urolo gia
Dottor Cesare Scoffone
Visita urologica
Visita andrologica
Ecografia urologica
Uroflussim etria

Endocrinolo gia
ed ipertensione arteriosa
Dottor Antonio La Grotta
Visita endocrinologica
Visita ipertensivologica
Monitoraggio pressorio/24 h

Servizi infermieristici
Massimiliano Bottello
Fabrizio Baglieri
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