


chi siamo
LCO – Le Cliniche Odontoiatriche è un progetto ispirato dalla forte convinzione che il 

futuro dell’odontoiatria si fondi sul consolidamento delle professionalità specialistiche 

dei singoli Medici e sull’arricchimento dei servizi oferti ai Pazienti.

Nell’ambito di tutte le Cliniche Odontoiatriche LCO, infatti, i Pazienti possono usufruire 
di tutto quanto necessario al percorso di cura, mantenendo saldo nel tempo il proprio 

rapporto con il professionista di iducia.

Seguendo questo modello LCO crede fermamente di poter ofrire un servizio di qualità 
per i Pazienti dei propri Medici e creare valore per i Professionisti e per il Personale di 
supporto.

Il progetto LCO punta alla creazione di un gruppo di Cliniche Odontoiatriche che possa-

no diventare un punto di riferimento a livello nazionale per:

• i Pazienti, che possono accedere ad un’oferta completa e all’avanguardia di cure 
odontoiatriche e di servizi medici adiacenti

• i Medici, che possono focalizzarsi sulla professione e sul continuo arricchimento del 

proprio “bagaglio medico-professionale”, tralasciando gli aspetti gestionali e ammi-

nistrativi tipici delle strutture tradizionali

• il mondo delle Assicurazioni, dei Fondi Assistenziali e degli altri enti coinvolti nel mon-

do della sanità

chi siamo



le nostre cliniche le nostre cliniche
Le Cliniche LCO sono ambienti moderni ed accoglienti, dotati di tecnologie all’avan-

guardia per lo svolgimento di tutte le tipologie di cure odontoiatriche.

LCO – Le Cliniche Odontoiatriche è un progetto concepito con il duplice obiettivo di:

• garantire il massimo comfort per i Pazienti
• consentire ai Professionisti e al Personale di supporto di operare sempre con la mas-

sima professionalità

La centralità del Paziente, e in particolare il rapporto Medico-Paziente, è alla base del 
modello delle cliniche odontoiatriche LCO: durante l’intero percorso di cura rimane in-

fatti sempre saldo il legame tra il Paziente e il proprio Medico di iducia.

Lo Staf Medico si compone di un’Equipe di Medici tutti iscritti all’Albo dei Medici Chirur-

ghi e Odontoiatri costantemente impegnati in corsi di aggiornamento professionale.

In tutte le Cliniche vengono applicati protocolli operativi altamente innovativi e scien-

tiicamente approvati, costantemente aggiornati dai medici, per garantire la sicurezza 
degli ambienti, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché il rispetto di tutte le 

norme igienico-sanitarie.



le nostre cliniche
All’interno delle Cliniche LCO sono sempre presenti le seguenti aree:

• area Pubblica che comprende la reception, le sale d’attesa e i servizi generali per i 
Pazienti

• area Operativa dove sono gli studi attrezzati con le poltrone odontoiatriche, la sala 

operatoria, un ambiente dedicato alla radiologia e gli uici dei professionisti
• area Tecnica per completare il processo di sterilizzazione, una sala per completare i 

ritocchi sui manufatti odontotecnici e gli spazi per il magazzino

• area Privata con gli spogliatoi e i servizi dedicati al Personale
• area Uici per la segreteria, l’archivio e la contabilità
• sala formazione per il continuo aggiornamento dei Professionisti e del Personale

Le nostre Cliniche sono posizionate tipicamente nelle principali zone di grandi centri ur-

bani, al ine di renderle sempre comodamente raggiungibili in auto o attraverso i mezzi 
pubblici (autobus o metropolitana). Nelle immediate vicinanze delle Cliniche LCO sono 
sempre disponibili parcheggi dedicati, privati o pubblici.

Tutte le Cliniche LCO sono completamente prive di barriere architettoniche.

le nostre cliniche



LCO Aurelio LCO Aurelio

Clinica Odontoiatrica Roma Aurelio
Via Anastasio II, 338
00165 Roma
t. 06 39750002
reception.romaaurelio@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su un unico livello e dispone di ampi spazi:

• 11 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia

• 2 sale d’attesa

• 1 sala presentazione preventivi



LCO EUR

Clinica Odontoiatrica Roma EUR
Piazzale Benito Juarez, 11
00144 Roma
t. 06 87676976
reception.romaeur@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su tre livelli e dispone di ampi spazi:

• 8 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia e 

macchinari per radiograie endorali, radiograie ortopanoramiche, telera-

diograie e tecniche 3D
• 1 sala d’attesa

• 1 sala presentazione preventivi

LCO EUR



LCO Prati LCO Prati

Clinica Odontoiatrica Roma Prati
Via Paolo Mercuri, 6
00193 Roma
t. 06 88816626
reception.romaprati@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su due livelli e dispone di ampi spazi:

• 10 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia e 

macchinari per radiograie endorali, radiograie ortopanoramiche, telera-

diograie e  uno scanner intraorale per la presa di impronta digitale
• 1 sala d’attesa

• 1 sala presentazione preventivi



LCO Pinciano

Clinica Odontoiatrica Roma Pinciano
Via Tevere, 39
00198 Roma
t. 06 8414407
reception.romapinciano@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su due livelli e dispone di ampi spazi:

• 11 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia e 

macchinari per radiograie endorali, radiograie ortopanoramiche, telera-

diograie e tecniche 3D
• 2 sale d’attesa

• 1 sala presentazione preventivi

LCO Pinciano



LCO Milano Brera

Clinica Odontoiatrica Milano Brera
Via Arco, 1
20121 Milano
t. 02 727031
reception.milanobrera@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su due livelli e dispone di ampi spazi:

• 8 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia e 

macchinari per radiograie endorali, radiograie ortopanoramiche, telera-

diograie e tecniche 3D
• 1 sala d’attesa

• 1 sala presentazione preventivi

LCO Milano Brera



LCO Milano Rozzano LCO Milano Rozzano

Clinica Odontoiatrica Milano
Viale Lombardia, 4
20089 Rozzano  (MI)
t. 02 57506758
reception.milanorozzano@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su un unico livello e dispone di ampi spazi:

• 7 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia e 

macchinari per radiograie endorali, radiograie ortopanoramiche e in 3D
• 2 sale d’attesa

• 2 sale presentazione preventivi



LCO Genova

Clinica Odontoiatrica Genova
Viale Brigata di Bisagno, 2
16129 Genova
t. 010 566695
reception.genova@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su un unico livello e dispone di ampi spazi:

• 16 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia e 

macchinari per radiograie endorali, radiograie ortopanoramiche, telera-

diograie e tecniche 3D
• 2 sala d’attesa

• 1 sala presentazione preventivi

LCO Genova



LCO Padova LCO Padova

Clinica Odontoiatrica Padova
Via Guizza, 256
35125 Padova
t. 049 684336
reception.padova@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su due livelli e dispone di ampi spazi:

• 6 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia e 

macchinari per radiograie endorali, radiograie ortopanoramiche, telera-

diograie e  uno scanner intraorale per la presa di impronta digitale
• 1 sala d’attesa

• 1 sala presentazione preventivi



LCO Mestre

Clinica Odontoiatrica Mestre
Piazza XXVII Ottobre, 54
30172 Mestre (VE)
t. 041 616430
reception.mestre@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su due livelli e dispone di ampi spazi:

• 10 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia e 

macchinari per radiograie endorali, radiograie ortopanoramiche, telera-

diograie e tecniche 3D
• 1 sala d’attesa

• 1 sala presentazione preventivi

LCO Mestre



LCO Pistoia LCO Pistoia

Clinica Odontoiatrica Pistoia
Via del Roccon Rosso, 27
51100 Pistoia
t. 0573 26232
reception.pistoia@lco.it

La Clinica Odontoiatrica si articola su un unico livello e dispone di ampi spazi:

• 10 sale mediche di cui una adibita a sala operatoria, tutte fornite delle più 

moderne attrezzature

• 1 sala congressi

• 1 sala per la diagnosi radiologica dotata di tecnologie all’avanguardia e 

macchinari per radiograie endorali, radiograie ortopanoramiche, telera-

diograie e  uno scanner intraorale per la presa di impronta digitale
• 1 sala d’attesa

• 1 sala presentazione preventivi



prestazioni mediche prestazioni mediche

Diagnosi e Radiologia

Prevenzione e igiene orale

Endodonzia e Conservativa

Chirurgia Parodontale

Chirurgia Implantare e Protesi

Estetica Dentale

Ortodonzia

Pedodonzia

Gnatologia e Posturologia

Antiaging per il viso



diagnosi e radiologia

Grazie alla dotazione di macchinari radiologici all’interno di ogni struttura, il 
paziente ha la possibilità di efettuare l’intero ciclo di cura, dalla diagnosi al 
trattamento inale. 

Le moderne tecnologie di LCO – Le Cliniche Odontoiatriche permettono di 

supportare il medico nell’efettuare delle diagnosi complete e accurate. Le 
indagini radiologiche intraorali ed extraorali rivestono un ruolo chiave in ogni 

disciplina dell’odontoiatria. Grazie alle radiograie è possibile identiicare con 
precisione l’anatomia delle ossa e dei denti e l’eventuale presenza di patolo-

gie per una diagnosi precoce e una migliore pianiicazione del trattamento. 
L’importanza del valore diagnostico delle radiograie richiede che queste sia-

no efettuate con la tecnica più appropriata e avanzata. La radiologia digitale 
permette, a fronte di un bassissimo dosaggio di raggi X, di efettuare esami 
di eccellente qualità e valore diagnostico, quali Full Endorali, Ortopanorami-
che, Telecranio e Tac Cone Beam. La Tac Cone Beam dà una ricostruzione 
tridimensionale praticamente perfetta delle strutture ossee e dentali.

prevenzione e igiene dentale

L’igiene consiste nel trattamento di rimozione di placca e tartaro. In partico-

lare, l’igiene orale professionale comprende:

• ablazione del tartaro - rimozione del tartaro sopra-gengivale

• levigatura radicolare - rimozione del tartaro sotto-gengivale

• polish - lucidatura delle superici dentarie mediante pasta da proilassi e 
prophy jet (trattamento con getto di bicarbonato a pressione)

Le regole d’oro di una corretta prevenzione per tenere in salute i denti e la 

bocca sono:

• efettuare la visita dallo Specialista LCO e seguire il protocollo di igiene 
suggerito

• lavarsi i denti seguendo le indicazioni dell’igienista

• usare il ilo interdentale
• non fumare

• seguire una corretta alimentazione

Rivolgersi al medico nel caso di:

• prevenire l’insorgenza e il peggioramento della carie e della parodontite

• permettere il riconoscimento per tempo delle patologie delle mucose orali

• migliorare la salute e l’igiene della bocca



endodonzia e conservativa

L’endodonzia si occupa della patologia della polpa dentale e del tessuto ner-

voso all’interno del dente. Il trattamento endodontico consiste nella rimo-

zione del tessuto nervoso, sia a livello della corona, sia a livello delle radici 

e nella sostituzione del tessuto rimosso con una ricostruzione permanente 

in guttaperca e cemento canalare, previa adeguata sagomatura dei canali 

radicolari. La conservativa è la branca dell’odontoiatria che si occupa della 
restaurazione di denti che presentano, conseguentemente a carie o traumi, 

lesioni dello smalto e distruzione di vario grado della corona dentale.

Rivolgersi al medico nel caso di:

• sensibilità dei denti al caldo e al freddo

• ascesso - dolore acuto ai denti

• goniore - istola
• dolore nella masticazione

• dente rotto

chirurgia parodontale

La chirurgia parodontale consiste nella prevenzione e diagnosi delle malattie 

dei tessuti parodontali. La malattia parodontale, conosciuta un tempo come 
“Piorrea”, coinvolge i tessuti (molli e duri) di sostegno del dente ed è causata 
dalla presenza di placca batterica e tartaro nella bocca. La malattia si manife-

sta principalmente attraverso:

• arrossamento e sanguinamento gengivale

• riassorbimento osseo

• mobilità del dente stesso

Dopo la visita dello Specialista LCO, interviene l’Igienista che riduce la carica 
batterica, dovuta alla placca o al tartaro, attraverso tecniche di Scaling o di 

Root Planing (Levigatura Radicolare).

Rivolgersi al medico nel caso di:

• dolore gengivale, sanguinamento e fuoriuscita di pus

• tasche parodontali

• recessione gengivale (gengiva retratta e “dente più lungo”)

• mobilità e migrazione dei denti

• alito cattivo



chirurgia implantare e protesi

L’implantologia è quella branca della chirurgia odontoiatrica che si preigge 
lo scopo di sostituire le radici dei denti andate perdute, attraverso l’utilizzo 

di viti di titanio che vengono inserite nell’osso mandibolare o mascellare. Le 
tecniche chirurgiche usate in LCO hanno reso l’intervento indolore e con-

sentono la piena restituzione della funzionalità e dell’estetica. L’inserimento 
di un impianto preserva l’osso dal processo di atroia al quale andrebbe in-

contro se non stimolato dalla masticazione. L’impianto dentale si compone 
di tre parti:

• una piccola vite di titanio che si inserisce nell’osso della mandibola

• un pilastro di ceramica o titanio che assicura una connessione salda tra 

l’impianto e la corona

• la corona che viene applicata al di sopra del pilastro, completando il lavoro 

del dentista

Le protesi possono essere isse, mobili o combinate.

Rivolgersi al medico nel caso di:

• perdita di uno o più denti (problema estetico, masticatorio e digestivo)

• fastidio nella gestione quotidiana della protesi mobile totale (la dentiera)

estetica dentale

L’estetica dentale oltre a soddisfare i requisiti di funzionalità, si occupa in 

particolare dell’aspetto della bocca, curando tutte le imperfezioni dentali 

anti-estetiche. I professionisti di LCO sono in grado di migliorare l’estetica 
del sorriso utilizzando diferenti tecniche, a secondo delle necessità, con una 
minima invasività ed il massimo risultato:

• faccette (gusci sottilissimi di ceramica, vera e propria soluzione protesica 

molto conservativa)

• intarsi estetici (restauri cementati sulla parte masticatoria di un dente 

premolare o molare)

• sbiancamento professionale (attraverso agenti sbiancanti che penetrano 

nello smalto e nella dentina)

• il “Gummy Smile”, o Sorriso Gengivale, è l’eccessiva esposizione delle 
gengive durante il sorriso

Rivolgersi al medico nei seguenti casi:

• il tuo sorriso non ti piace

• i tuoi denti non sono abbastanza bianchi

• hai un “Gummy Smile” (il Sorriso Gengivale)



ortodonzia

L’ortodonzia è quella branca dell’odontoiatria che studia e risolve le mal oc-

clusioni e i “denti storti” sia nel bambino che nell’adulto. 
Riguarda quindi il trattamento delle anomalie di posizione e di sviluppo dei 

denti e delle ossa mascellari e mandibolari. 
Il Professionista LCO mira a prevenire l’insorgere o l’aggravarsi delle patolo-

gie attraverso:

• terapie “meccaniche”, con l’applicazione di apparecchi di tipo isso, mobi-
le o combinato

• terapie chirurgiche (ove necessarie), estraendo i denti che ostacolano l’al-

lineamento e l’articolazione degli altri denti

Rivolgersi al medico nel caso di:

• denti storti

• mal occlusione

• denti sporgenti

• denti afollati
• presenza di spazi

• morso inverso

• deglutizione atipica

pedodonzia

La pedodonzia è il ramo dell’odontoiatria generale preposto alla cura dei den-

ti e del cavo orale nei bambini. E’ in particolare rivolta a prevenire l’insorgere 
di lesioni cariose dei denti da latte e a intercettare in tempo eventuali mal 

occlusioni. All’interno della pedodonzia rientra l’ortodonzia pediatrica che è 
il ramo dell’ortodonzia che si occupa delle anomalie della posizione dei denti 

nei bambini. L’educazione all’igiene orale nei bambini contempla una visita 
periodica dal dentista, la prima consigliata in genere tra i 4 e i 6 anni, per con-

trollare se va tutto bene, ma soprattutto per far prendere familiarità al bam-

bino con la cura dei denti.

Le sigillature vengono efettuate sui molari permanenti che erompono all’età 
di 6 anni per proteggerli eicacemente dalla carie. Con una procedura sem-

plice e assolutamente indolore, il sigillante, una resina luida, viene applicata 
nei solchi dei molari e impedisce alla placca batterica di penetrarvi.

Questo tipo di protezione può durare anche per diversi anni e può essere 

adottato anche sui denti permanenti (molari e premolari) che eromperanno 

successivamente.



gnatologia e posturologia

La gnatologia è una branca dell’odontoiatria che studia la isiologia, la pato-

logia e le funzioni della mandibola (masticazione, deglutizione, fonazione e 

postura). I principali problemi causati da disturbi temporo-mandibolari sono 
cefalea, dolori facciali, blocchi della mandibola, otalgie e vertigini.

Una corretta impostazione di analisi e cura per le patologie della mandibola 

(e gli altri disturbi collegati) si basa su:

• analisi gnatologica

• kinesiograia
• indagine occlusale

• terapia funzionale con placche di svincolo

Rivolgersi al medico nel caso di:

• dolori articolazione temporo-mandibolari

• mal di testa

• rumori nella masticazione

• diicoltà a trovare la posizione di chiusura della bocca
• disturbi cervicali e mal di schiena

• diicoltà nella deglutizione

antiaging per il viso

Pelle arida e ispessita, macchie scure e rughe profonde sono inconfondibili 
tracce rivelatrici del tempo che passa. 
L’Anti-Aging è un settore della medicina estetica in costante evoluzione, 

focalizzato sulla prevenzione e sul trattamento dei danni causati dall’invec-

chiamento cutaneo.

I trattamenti:

• iller acido ialuronico
• peeling medico e peeling estetico

• biostimolazione cutanea e bioristrutturazione

• ossigeno iperbarico

• radiofrequenza medica

Rivolgersi al medico nel caso di:

• perdita di elasticità e di tonicità della pelle

• pelle secca

• rughe di espressione

• rughe di invecchiamento



convenzioni

LCO – Le Cliniche Odontoiatriche hanno stipulato convenzioni con diverse 

aziende nazionali e locali.

Per i pazienti convenzionati, LCO prevede servizi dedicati per il dipendente 

e i propri familiari, anche non conviventi, quali ad esempio:

• linea telefonica dedicata ai Pazienti convenzionati
• appuntamento garantito entro 48h

• orario degli appuntamenti esteso

• reperibilità di un medico per le urgenze

• riduzioni rispetto al tarifario di base Assistenza continuativa e personale 
con lo specialista di iducia

• staf medico e di supporto dedicato anche per Pazienti non madre lingua 
italiana (inglese o francese)

Sono inoltre disponibili dei pacchetti di cura appositamente studiati per le 

esigenze dei pazienti.

convenzioni



inanziamenti inanziamenti

LCO – Le Cliniche Odontoiatriche, grazie a degli accordi con primari Gruppi 
Bancari, mette a disposizione dei propri pazienti la possibilità di accedere a 
inanziamenti, anche a tasso zero, per coprire interamente il valore dei piani 

di trattamento.

Inoltre, per i inanziamenti con importi al di sotto dei 5.000 euro non è neces-

sario esibire alcuna documentazione di reddito.

Il Paziente potrà rimborsare in comode rate mensili il solo valore del inanzia-

mento, mentre LCO potrà sopportare il costo degli interessi inanziari.



fondi assistenziali

LCO – Le Cliniche Odontoiatriche opera in convenzione diretta e indiretta 

con i principali Fondi Assistenziali e Compagnie Assicurative.

FASI

FASI OPEN
QUAS

PREVIMEDICAL
FASDAC
ALIFOND
ASFALISIS

ASSIDENT
BLUE ASSISTANCE
CASAGIT
CASPIE
CRAEM
DAY MEDICAL
DE CARE DENTAL
FASCHIM

FASDIR
FASIDI

FISDAF
FISDE / ENEL
FONDO ATM
FONDO INTEGRATIVO SANITARIO 
KUWAIT

GENERALI
MAPFRE
MU.SA (FIMIV)
ODONTONETWORK
PRIMADENT
PROGESA
PRONTO-CARE
SANITA’ E FUTURO
SARA

SIGMA
UNISALUTE
WIN SALUTE

fondi assistenziali



LCO e il sociale
LCO e Operation Smile Insieme per un Sorriso

100 BAMBINI CURATI DA OPERATION SMILE ITALIA ONLUS E LCO 

I centri LCO - Le Cliniche Odontoiatriche di Roma, grazie ad un Protocollo 
d’Intesa sottoscritto con la Fondazione Operation Smile Italia Onlus metto-

no gratuitamente a disposizione dei medici e degli odontoiatri volontari della 

Fondazione, sale moderne per le visite, attrezzature odontoiatriche e assi-

stenti. 
Lo scopo è quello di realizzare un Programma di Igiene e Prevenzione Odon-

tostomatologica gratuito in favore di bambini, residenti in Italia, che siano af-

fetti da labio-palatoschisi o da altre malformazioni facciali, i quali non possa-

no sostenere l’onere di una struttura. 

Dal 2012, grazie a questa iniziativa, è stato eseguito uno screening, ossia 
una visita generica, a circa 100 bambini che erano già stati trattati chirur-

gicamente ma che necessitavano di controlli periodici durante la crescita. Il 
processo di cura prosegue tutt’ora con sedute di igiene dentale. 
I bambini sono anche sottoposti alla sigillatura dei denti, una tecnica non in-

vasiva che aiuta a prevenire le carie nei molari. Questa prestazione precede 
l’inizio delle cure ortodontiche ed è fondamentale per l’uso di un apparec-

chio che aiuta il palato a non dividersi di nuovo.

LCO e il sociale



LCO e i bambini

LCO – Le Cliniche Odontoiatriche porta avanti un progetto di prevenzione 

rivolto ai bambini della scuola primaria.

Nell’ambito del nostro programma di sviluppo di collaborazioni con Istitu-

ti Scolastici, LCO porta avanti un progetto di prevenzione rivolto ai bambini 

della scuola primaria.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare sin da piccoli gli studenti sull’importanza 

della cura dei propri denti e abituarli a una corretta igiene orale, in modo da 

garantire nel tempo la brillantezza del sorriso ed evitare l’insorgere di fasti-

diose complicazioni.

Se ti servono ulteriori chiarimenti sul progetto “Scopriamo i denti con Leo“ 

o se vuoi organizzare degli incontri di sensibilizzazione presso la tua struttu-

ra scolastica, contattaci all’indirizzo mail info@lco.it

LCO e i bambini



contatti

Clinica Odontoiatrica Roma EUR

Piazzale Benito Juarez, 11
00144 Roma

t. 06 87676976
reception.romaeur@lco.it

Clinica Odontoiatrica Roma Aurelio

Via Anastasio II, 338

00165 Roma

t. 06 39750002
reception.romaaurelio@lco.it

Clinica Odontoiatrica Roma Pinciano

Via Tevere, 39
00198 Roma
t. 06 8414407
reception.romapinciano@lco.it

Clinica Odontoiatrica Roma Prati

Via Paolo Mercuri, 6
00193 Roma
t. 06 88816626
reception.romaprati@lco.it

Clinica Odontoiatrica Milano Rozzano

Viale Lombardia, 4

20089 Rozzano  (MI)
t. 02 57506758
reception.milanorozzano@lco.it

Clinica Odontoiatrica Genova

Viale Brigata di Bisagno, 2
16129 Genova
t. 010 566695
reception.genova@lco.it

contatti

Clinica Odontoiatrica Padova

Via Guizza, 256
35125 Padova
t. 049 684336
reception.padova@lco.it

Clinica Odontoiatrica Mestre

Piazza XXVII Ottobre, 54
30172 Mestre (VE)
t. 041 616430
reception.mestre@lco.it

Clinica Odontoiatrica Pistoia

Via del Roccon Rosso, 27
51100 Pistoia
t. 0573 26232
reception.pistoia@lco.it

LCO – Le Cliniche Odontoiatriche

Via della Vite, 13 – 00187 Roma

Centralino

t. 06 88816691 –  f. 06 99331915
info@lco.it

Uicio Fornitori
t. 06 86978607 (Martedì e Giovedì)
fornitori@lco.it

Uicio Marketing 
t. 06 869786 11
marketing@lco.it


