


 
 

IdeaSorriso Numero Verde 800-146642 
Padova Piazza Zanellato 5 - Mestre (Ve) Via Bruno Maderna 7 - Ca’ Savio (Ve) Via Julia 71 

QUOTAZIONI AGEVOLATE PER CURE ODONTOIATRICHE 
 
Per le prestazioni considerate di maggior rilievo, IdeaSorriso desidera evidenziare le quotazioni agevolate 
riservate al titolare della tessera di riconoscimento (compresi i famigliari diretti: coniuge e figli) comparate al listino 
normalmente applicato. 
 

Su tutte le altre tipologie di intervento, non evidenziate in tabella, si applicheranno gli stessi sconti sulla 
base di un preventivo personalizzato. 
 

Gli impianti dentali IdeaSorriso, forniti e certificati Sweden & Martina, saranno garantiti per 10 anni se 
supportate da periodiche visite dicontrollo predefinite nel tagliando/garanzia e da una corretta igiene orale. 

 

Prestazione Quotazione 
di listino  

Quotazione 
Agevolata 

Visita 
Ogni seduta finalizzata a: 
riscontro della situazione clinica, acquisizione di elementi diagnostici, individuazione dei 
problemi e 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 

 
   

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

€ 60 
€ 110 

€ 40 
 

   

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

€ 700 
€1250 € 480 

   

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. 

€ 60 
€ 130 € 44 

   

Corona in lega e ceramica € 400 
€ 750 € 383 

   

Corona in resina € 300 
€ 600 € 274 

   

Protesi mobile € 850 
€ 1100 € 764 

 
TRATTAMENTO ORTODONTICO INVISALIGN SENZA BRECKET METALLICI il nuovo 
sistema in grado di allineare i denti, senza compromettere l’estetica, come con 
l’uso degli apparecchi tradizionali (visita ortodontica gratuita - Importo della 
struttura ortodontica da definire dopo lo studio del caso) 

€ 1000 
€ 4500 

€ 980 
€ 4410 

 
STRUTTURE CERTIFICATE 
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