CLINICA ODONTOIATRICA MERLI
Convenzione Arma dei Carabinieri della regione Emilia-Romagna
La Clinica Odontoiatrica Merli riserva ai carabinieri della regione Emilia-Romagna, i loro
coniugi e figli uno sconto sul tariffario.
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Scontistica applicata ai convenzionati:
Prima visita specialistica gratuita
Conservativa con ( Otturazioni di cavità di 1^, 2^ e 3^ classe) - sconto 10%
Intarsi in materiale ceramico - sconto 10%
Cure canalari mono o pluriradicolate - sconto 10%
Protesi e faccette estetiche – sconto 10%
Terapia parodontale di supporto (rimozione della placca e curettage gengivale) € 75,00
(invece di € 85,00)
Seduta di sbiancamento dentale - sconto 15%
Indagini diagnostiche: rx endorali, ortopantomografia, tele l/l, dentalscan - sconto 10%
Implantologia – sconto 15%
Parodontologia – sconto 15%
Ortodonzia tradizionale o con allineatori trasparenti – sconto 10%

- Promozione “Sorrisi in Famiglia”
La Clinica Odontoiatrica Merli ha aderito alla campagna di informazione del Ministero della
Salute - “Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle
patologie orali in età evolutiva”, che ha come obiettivo far sì che il 90% dei bambini tra i 5 e 6
anni sia esente da carie e che a 18 anni non debbano esserci perdite di denti dovuta a carie o
malattie parodontali.
Il progetto promozionale pertanto comprende:
• Prima Visita Pedodontica specialistica gratuita. Nel corso della prima visita
specialistica, il piccolo paziente verrà sottoposto ad una accurata indagine clinica
preliminare che prevederà:
• una diagnosi della situazione delle carie della dentatura decidua;
• la valutazione dell'igiene orale ed eventuale segnalazione di denti che
possono essere sigillati;
• l'intercettazione di problemi scheletrici e/o funzionali da approfondire con
visita ortodontica.
•

Per i pazienti sotto i 18 anni nr. 4 visite specialistiche e 4 igiene orale con
fluoro profilassi a 260 euro (anziché 340 €).

Le modalità per usufruire degli sconti sopra indicati sono le seguenti :
Ø

Invio da parte dell’azienda all’indirizzo e-mail segreteria@clinicamerli.it o al fax.
054152308 di una dichiarazione di appartenenza al del nominativo che aderirà alla
convenzione, oppure presentazione della stessa dichiarazione direttamente presso la
Clinica Odontoiatrica Merli.

In prima visita, al termine della compilazione dei dati anagrafici e dopo aver verificato i
requisiti, la Clinica Odontoiatrica Merli rilascerà ai titolari della convenzione una card di
riconoscimento per le future prestazioni.

