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Per un sorriso sicuro di sé 
sempre sulle labbra
Una buona salute orale è fondamentale per una buona 
salute generale e per questo offriamo assistenza dentale 
cordiale e accessibile a tutti i membri della nostra comunità. 
Il nostro esperto team di professionisti odontoiatrici fornirà 
alla tua famiglia un’assistenza dentale accessibile e di 
qualità. Siamo orgogliosi del livello di servizi odontoiatrici 
personalizzati e di qualità che forniamo ai nostri clienti. 



Parliamo la tua lingua
Un appuntamento presso 
una clinica dentale quando  
l’inglese non è la tua 
lingua madre può essere 
spaventoso. Alcuni operatori 
della clinica di Box Hill sono 
bilingue e parlano cinese 
mandarino e cantonese. 

Inoltre, puoi richiedere un 
interprete nella lingua che 
preferisci. 

Assistenza dentale 
cordiale e accessibile
Grazie alla nostra combinazione unica di servizi 
odontoiatrici pubblici e privati garantiamo sostegno 
ai diversi bisogni dentali della comunità.

La nostra gamma di servizi odontoiatrici include:

• Odontoiatria generale

• Odontoiatria cosmetica

• Odontoiatria preventiva

• Odontoiatria restaurativa

• Odontoiatria per bambini

• Little Chompers:  
programma di 
formazione dentale 
assistenziale
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Pacchetti di controllo e pulizia
Se non sei stato dal dentista da un po’ e devi fare 
un controllo, questo pacchetto ti consente di scoprire 
in che condizioni sono i tuoi denti e gengive.

Il pacchetto da $180* include:

• Esame odontoiatrico

• Pulizia dei denti

• Radiografia

• Trattamento al fluoro

• Un programma completo 
di trattamento orale

*Non si applica a servizi odontoiatrici pubblici. 



Odontoiatria generale
Importanza dell’igiene orale
Un corpo in salute include 
anche denti e gengive 
sane, pertanto offriamo 
un’ampia gamma di servizi 
di assistenza dentale e di 
emergenza a tutti i membri 
della nostra comunità. 
La nostra affidabile gamma  
di servizi odontoiatrici include:
• Esami 
• Detartrasi e pulizia 
• Estrazioni 
• Otturazioni
• Radiografia 
• Rimozione chirurgica 

dei denti del giudizio 
• Impegnativa per andare 

dallo specialista 

Odontoiatria cosmetica
Per un sorriso più felice 
L’odontoiatria cosmetica 
è un lavoro odontoiatrico 
che migliora l’aspetto 
di denti, gengive e/o 
chiusura dei denti. I nostri 
professionisti odontoiatrici 
qualificati si concentrano 
sul miglioramento 
dell’estetica dentale tra cui: 
colore, posizione, forma, 
dimensioni, allineamento 
e aspetto complessivo 
del sorriso.
Offriamo una gamma 
di servizi di odontoiatria 
cosmetica tra cui:
• Sbiancamento dentale
• Capsule
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Odontoiatria preventiva
Per un sorriso bellissimo 
nel tempo 
Andare regolarmente dal 
dentista e prendersi cura 
dei propri denti è il modo 
migliore per mantenere 
una buona igiene orale e 
rilevare eventuali problemi 
futuri. 
Offriamo una gamma di 
servizi di odontoiatria 
preventiva tra cui:
• Sigillature delle fessure
• Paradenti
• Detartrasi e pulizia

Odontoiatria restaurativa
La tua bocca sana come 
prima
L’odontoiatria restaurativa 
include la diagnosi, la 
prevenzione e il trattamento 
di disturbi comuni dell’igiene 
orale come denti cariati, 
sbeccati, rotti, scoloriti 
o addirittura mancanti. 
Offriamo una gamma 
di servizi di odontoiatria  
restaurativa tra cui:
• Otturazioni
• Devitalizzazioni
• Ponti
• Corone
• Dentiere



Sapevi che siamo un 
fornitore registrato 
Child Dental Benefits 
Schedule (CDBS)? 
Il CDBS offre ai bambini 
idonei di età compresa 
tra 0 e 17 accesso a oltre 
$1.000 per prestazioni 
odontoiatriche nell'arco 
di due anni solari 
consecutivi.

Odontoiatria per bambini
Sviluppare buone pratiche di igiene orale nei bambini 
Aiutare i bambini a sviluppare abitudini salutari per i denti 
quando sono piccoli è importantissimo. Queste abitudini li 
aiuteranno a mantenere una buona salute durante tutta la vita. 

Programma Child Dental 
Benefits Schedule (CDBS)
Le prestazioni odontoiatriche 
ammissibili comprendono:
• Esami
• Radiografia
• Pulizia
• Sigillature delle fessure
• Otturazioni
• Devitalizzazioni
• Estrazioni
• Dentiere parziali 
• Consulenza professionale 

e in materia di alimentazione

• Fornitura di pasta 
rivitalizzante e altri 
prodotti dentali

• Impegnativa per visite 
specialistiche

Non sono coperte le 
prestazioni specialistiche, 
come quelle ortodontiche 
o cosmetiche, e quelle 
fornite in ospedale.
Non è necessario iscriversi 
al CDBS. Le famiglie 
e i ragazzi idonei riceveranno 
una lettera dal governo 
australiano.
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Visite di controllo per 
bambini
Effettuare visite 
odontoiatriche regolari nei 
bambini a partire dai due 
anni di età è importante 
per sviluppare buone 
abitudini di salute dentale 
e prevenire futuri problemi 
dentali. Incoraggiamo infatti 
i nostri clienti più giovani a 
familiarizzare con l’ambiente 
odontoiatrico non appena 
compare il primo dentino. 
Queste visite vengono 
eseguite con il bambino 
seduto in braccio, in modo 
che il bambino sia vicino a 
voi e si senta a proprio agio.

Queste visite di controllo:
• consentono ai bambini 

di familiarizzare con 
l'ambiente odontoiatrico, 
con i professionisti e la 
poltrona del dentista

• favoriscono l’individuazione 
precoce di carie o altre 
patologie dentali

• consentono agli specialisti 
di consigliare buone 
abitudini alimentari e 
tecniche di spazzolamento



Little Chompers 
Un programma di 
formazione dentale 
assistenziale
Little Chompers è un 
programma formativo e di 
screening pensato per 
insegnare ai bambini scelte 
alimentari sane e l'importanza 
della salute orale.
I nostri simpatici ed esperti 
odontoterapeuti e specialisti 
della salute orale visitano 
gli asili, i centri per la prima 
infanzia e le scuole per 
offrire controlli odontoiatrici 
ai bambini.
Durante la visita i bambini 
imparano a conoscere 
la salute orale e le sane 
abitudini alimentari, tra cui:

• Cosa aspettarsi da una 
visita odontoiatrica

• Cosa sono le carie
• La tecnica corretta 

per lavarsi i denti
• L’importanza di effettuare 

controlli dentistici regolari
• Scegliere cibi e bevande sani
Tutti i controlli dentistici 
sono volontari e tutti 
i partecipanti devono avere 
il consenso dei genitori/
tutori. I bambini riceveranno 
informazioni da portare 
a casa per i genitori e un  
regalo per rafforzare 
i messaggi comunicati 
durante la visita. 
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Le nostre tariffe 
odontoiatriche
Tutti sono i benvenuti a 
utilizzare il nostro servizio 
odontoiatrico
Siamo consapevoli che 
il costo delle spese 
odontoiatriche può talvolta 
impedire o scoraggiare le 
persone dal mantenere 
una buona salute orale. 
Per questo motivo, le nostre 
tariffe sono trasparenti. 
Tutti possono visitare 
e utilizzare il nostro servizio 
odontoiatrico, in quanto 
offriamo una combinazione 
unica di cure odontoiatriche 
private e pubbliche. 
Per maggiori informazioni 
sulle tariffe odontoiatriche, 
visita il sito web 
healthability.org.au 
o scansiona il codice QR

Orari di apertura
Abbiamo due cliniche 
dentali che offrono 
un’ampia gamma di servizi 
per ogni tipo di necessità 
odontoiatrica:

Box Hill 
Level 2/43 Carrington Road, 
Box Hill VIC 3128
• Dal lunedì al venerdì 

dalle 08:30 alle 17:00

Eltham
917 Main Road,  
Eltham VIC 3095
• Lunedì 

dalle 09:00 alle 21:00
• Martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì 
dalle 09:00 alle 17:00

• Sabato dalle 09:00 
alle 13:00



I nostri servizi includono: 
• Pacchetti di assistenza 

domestica
• Coordinamento 

dell’assistenza
• Assistenza a domicilio 

e in comunità
• Servizi per bambini, 

giovani e famiglie

• Terapie mediche
• Salute mentale
• Servizi odontoiatrici 
• Prendersi cura della 

comunità

Godere di buona salute 
è molto più di essere 
sani fisicamente e non 
avere malattie. Significa 
stare bene come persona, 
all’interno della propria 
famiglia, del proprio lavoro 
e ambiente sociale.
Il nostro team di assistenti 
professionisti collabora con 
te per adattare la vasta 
gamma di servizi sanitari 
e per il benessere alle tue 
necessità specifiche. 
Tutti sono i benvenuti, 
indipendentemente dall’età, 
dalle competenze o dallo 
stadio della loro vita. 
In quanto fornitore di servizi 

del National Disability 
Insurance Scheme (NDIS), 
fornitore My Aged Care 
(MAC) e organizzazione 
sanitaria comunitaria con 
la possibilità di elaborare 
richieste dei Medicare 
Benefits Schedule (MBS) 
e di assicurazioni private, 
ti aiuteremo a orientarti per 
ottenere le migliori cure 
e supporto possibile. 
Promuovendo scelta, fiducia 
e controllo, ti offriremo gli 
strumenti necessari per 
il tuo percorso di salute. 
healthAbility è al tuo fianco, 
aiutandoti a vivere la 
migliore vita possibile.

I nostri servizi sanitari e per il benessere
Siamo al tuo fianco con la nostra ampia gamma di 
servizi a domicilio, in comunità, tramite telehealth 
o in uno dei nostri centri.

Informazioni su healthAbility
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Box Hill 43 Carrington Road, Box Hill VIC 3128

Eltham 917 Main Road, Eltham VIC 3095

Altre sedi 
Boronia, Nunawading e Wellington Road, Box Hill

Telefono (03) 9430 9100 | E-mail contact@healthability.org.au

Sito web healthability.org.au

Per maggiori 
informazioni
Per maggiori informazioni, 
o per registrarti contattaci  
allo 9430 9100 o visita il sito 
healthability.org.au 

Apri la fotocamera sul tuo 
smartphone e scansiona il codice 
QR qui sopra per accedere al 
sito web

Riconosciamo il popolo 
Wurundjeri e gli altri 
popoli delle nazioni Kulin 
nelle cui terre mai cedute 
sono situate le nostre 
comunità.

Ci impegniamo al 
raggiungimento di 
comunità inclusive.

Tutte le informazioni contenute nella presente brochure sono corrette 
al momento della pubblicazione (2022). Alcune fotografie sono state 
scattate prima della pandemia di COVID-19.


