
Chi è Pronto-Care. 
Pronto-Care nasce dall'esperienza pluriennale di un team di professionisti 
nella fornitura di servizi odontoiatrici è il network odontoiatrico di 
riferimento di Assicurazioni Generali e Ina Assitalia. 
La rete odontoiatrica Pronto-Care è la Vostra rete odontoiatrica, composta 
dai migliori professionisti ché hanno scelto di collaborare con noi e di 
farlo a tariffe fisse di massima convenienza.  
La scelta del Network Pronto-Care: rimborso diretto Utilizzando un 
dentista affiliato al Network Pronto-Care, l'Assistito non anticipa l'intero 
importo.  
A suo carico resta esclusivamente la quota di scoperto e può inoltre 
beneficiare del tariffario agevolato applicato dai dentisti della rete. 
Prima di effettuare le cure, Pronto-Care invia al dentista un'autorizzazione 
alle cure con il costo totale delle prestazioni odontoiatriche secondo 
tariffario e la relativa quota rimborsata. L'autorizzazione deve essere 
approvata e firmata dall'Assistito prima dell'inizio delle cure.  Sono 
necessari la compilazione del modulo di rimborso e il conseguente invio 
della documentazione richiesta (originale o copia della fattura in base alle 
condizioni di polizza), ai recapiti forniti.  
Come fa Pronto-Care a garantire sulla qualità degli studi?  
Il network Pronto-Care è un network costruito dagli assistiti stessi, che 
sono i nostri consulenti più affidabili. I dentisti che compongono la rete 
sono i migliori professionisti di fiducia degli assistiti che, grazie alle 
segnalazioni, hanno scelto di collaborare con Pronto-Care e di applicare il 
tariffario della convenzione. La pluriennale esperienza nel settore e una 
rigorosa procedura di controllo sono ulteriori strumenti che Pronto-Care 
utilizza per assicurare sempre uno standard costante ed elevato.  
Come fa Pronto-Care a garantire tariffe così ridotte senza incidere 
sulla qualità?  
La riduzione delle tariffe avviene per effetto di un semplice principio 
economico: incrementando il numero dei pazienti che si rivolgono ad uno 
studio, i costi si riducono, ma la qualità del servizio offerto non è mai 
compromessa. L'esistenza di un tariffario unico e fisso assicura la totale 
trasparenza: il preventivo dettagliato prima dell’inizio delle cure Le 
permette di conoscere in anticipo la Sua spesa odontoiatrica e di 
confrontarla, se lo desidera, con il preventivo del Suo dentista di fiducia.  
http://www.pronto-care.com 


