
STUDI ODONTOIATRICI DOTT. PATRIZIO SERAFINI 
Da 3 generazioni, impegno e passione per la cura del vostro sorriso 

 
  Siete assistiti FASI – ASSIDAI? Grazie alla convenzione diretta dei nostri Studi 
Dentistici, la vostra unica preoccupazione sarà quella relativa alla vostra salute. 
 
I nostri Studi, con sede in Roma (zona Appio Claudio) ed in Grottaferrata 
(Castelli Romani), sono in convenzione diretta con il FASI-Fondo Assistenza 
Sanitaria Integrativa e con FASI-ASSIDAI. A tutti gli assistiti, dirigenti e loro 
familiari, assicuriamo tutte le prestazioni e trattamenti previsti dal fondo senza 
alcuna franchigia a carico del paziente. Gli importi vengono liquidati 
direttamente dal fondo.  
 

A noi le pratiche, a voi il tempo. 
 
Questo significa che il personale del 
nostro Studio non addebiterà alcuna 
quota economica all’assistito, al quale si 
richiede unicamente di avere con sé: 
 
- il tesserino FASI - ASSIDAI 
 
- un documento di identità 
 
La gestione delle pratiche verrà 
interamente curata da noi, compreso il 
trasferimento del tutto in via telematica. 
 
Nessuna lungaggine burocratica, 
nessun modulo di cui occuparsi: 
semplicemente, penseremo a tutto noi. 
 
Contattate telefonicamente i nostri Studi per ulteriori informazioni, saremo 
felici di potervi essere di aiuto. 
Vi aspettiamo. 

 ROMA:     
 VIALE GIULIO AGRICOLA, 141   TEL. 06.71510299 
 (White Cross s.r.l.) 
 GROTTAFERRATA:   
 VIA MARIA GABRIELLA DELL’UNITA’, 2/A TEL. 06.9456771          
Centro Odontoiatrico STP s.r.l.unip.)   
                   www.studio-serafini.it 
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