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IdeaSorriso è lieta di presentare il progetto “Convenzione IdeaSorriso”, la formula innovativa 
nel settore odontoiatrico, in grado di offrire cure mediche dentali d'eccellenza con una reale 
opportunità di risparmio a Voi riservata. 
 
COSA PROPONIAMO? 
Una CONVENZIONE riservata ai dipendenti/associati di aziende, enti, istituzioni per tutte le 
tipologie di cure odontoiatriche. 
 
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE? 
Grazie alla CONVENZIONE potrete offrire ai vostri dipendenti/associati la possibilità di accedere 
a cure odontoiatriche assicurando: 

• costi realmente contenuti e predefiniti 
• un'equipe di odontiatri e medici chirurghi altamente qualificati e referenziati 
• utilizzo di materiali e attrezzature esclusivamente certificati 
• garanzia pluriennale sulle prestazioni mediche erogate 

 
CHI SIAMO? 
IdeaSorriso è una rete italiana di primarie strutture odontoiatriche in grado di garantire cure 
dentali e servizi medici assicurando elevati standard qualitativi – a prezzi realmente contenuti 
– in totale sicurezza e garanzia della prestazione. 
 
L'equipe medica Ideasorriso di Padova, coordinata dal direttore sanitario dott. Emilio Mingardi, 
iscritto all'albo provinciale odontiatri n. 0000000615, è formata da medici chirurghi e odontoiatri 
di comprovata esperienza e professionalità. 
 
IdeaSorriso è in grado di contenere i costi rendendo la salute dentale accessibile, permettendo 
così ai pazienti che necessitano di onerosi interventi odontoiatrici, di intraprendere le proprie 
cure in Italia, senza dover “emigrare” all'estero alla ricerca di strutture economicamente più 
convenienti. 
 
PERCHE' COSTI CONTENUTI? 
Siamo riusciti ad ottenere una maggiore economicità della prestazione, mantenendo elevate 
professionalità: 

• acquistando i materiali direttamente dai produttori, grazie agli elevati volumi 
• affidandoci ad un solo laboratorio odontotecnico (italiano) che, grazie a metodiche 

tecnologicamente avanzate ed industrializzate, costruisce protesi di elevata qualità a 
prezzi competitivi 

• applicando rigorose procedure operative, capaci di ridurre l'incidenza di eventuali re-
interventi 

Qualora vogliate aderire alla convenzione proposta, alleghiamo le modalità contrattuali 
GRATUITE ed il tariffario con le quotazioni agevolate. 
 
Auspicando di poterVi annoverare tra i nostri pregiatissimi partners, desideriamo informarVi che 
saremo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
 
Cordiali saluti 
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PENSIAMO AL TUO SORRISO 
 
Esibendo la tua tessera di riconoscimento potrai usufruire di una prima visita gratuita e di 
particolari prezzi a te riservati su tutti i trattamenti. 
 

Per i dettagli consultare sempre il numero verde gratuito  
dal lunedì al venerdì, ad orario continuato dalle 8:30 alle 19:00 
 
Per le prestazioni considerate di maggior rilievo, IdeaSorriso desidera evidenziare i prezzi 
predefiniti riservati con la convenzione siglata (compresi i familiari diretti: coniuge e figli). 
Su tutte le altre tipologie di intervento, non evidenziate in tabella, si applicheranno gli stessi 
sconti sulla base di un preventivo personalizzato. 
 

PRESTAZIONE ANDI IDEASORRISO 

Visita 
Ogni seduta finalizzata a: riscontro della situazione clinica, 
acquisizione di elementi diagnostici, indivisuazione dei problemi della 
terapia, informazione del nuovo paziente; 
- riesame della situazione clinica in corso di trattamento; 
- verifica dello stato di salute orale ed intercettazione di eventuali 
nuove patologie in un paziente già trattato. 

 
 

€ 50 
 

€ 100 

 
 
 

GRATUITA 

Ortopantomografia 
Indagine radiologica del distretto maxillo-facciale eseguita presso lo 
studio. 

€ 40 
 

€ 80 

 
GRATUITA 

* su preventivo accettato 

Ablazione tartaro 
Rimozione del tartaro sopragengivale. Igiene paradontale. 
Seduta in cui vengono eseguite contemporaneamente nella 
medesima area (sestante,quadrante,arcata od intera bocca) 
ablazione tartaro sopragengivale, scaling e levigatura radici. 

 
€ 60 

 
€ 110 

 
 

€ 45 

Impianto osteointegrato 
Procedura chirurgica finalizzata al posizionamento di un impianto 
asteointegrato nella cresta ossea edentula comprensiva 
dell'eventuale intervento di accesso al sistema di connessione. 

 
€ 700 

 
€ 1250 

 
 

€ 490 

Estrazione semplice di dente o radice 
Lussazione e rimozione dell'elemento dentario dalla sua sede 
alveolare, senza apertura di un lembo e/o sezione delle radici e/o 
manovre di ostectomia e/o sutura. 

 
€ 45 
€ 130 

 
 

€ 59 
 

Corona in ceramica €400/750 € 410 
 

Corona in resina € 300/600 € 299 
 

Protesi totale mobile per arcata € 850/1300 € 680 
 

 

800 14 66 42
NUMERO VERDE GRATUITO
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PRESSO LE NOSTRE STRUTTURE VENGONO ESEGUITI TRATTAMENTI DI LASERTERAPIA. 
L'ORTODONZIA E' CERTIFICATA: 
 

 
 


