
CARTA SERVIZI
Gentilissimo amico/a, 
sia che tu sia un nostro nuovo paziente, sia che tu sia un 
nostro già affezionato paziente, dedica qualche minuto 
alla lettura della nostra carta dei servizi.



       LO STAFF

due igienisti;

due odontoiatri che si occupano di eseguire 
otturazioni e cure canalari;

una pedodontista, una collega che si occupa di 
odontoiatria per bambini;

uno specialista in ortodonzia, per applicare 
apparecchi ortodontici;

il dottor Alberto Alessandri, direttore sanitario 
di Smile Center Padova, che si occupa di 
implantologia orale e protesi fissa;

Completano il team, 3 odontotecnici che creano 
i manufatti protesici che applichiamo ai nostri 
pazienti, un posturologo, per la diagnosi e la cura 
dei mal di schiena, un’assistente e una segretaria.

è composto da:



Igiene orale 
Sbiancamento dentale 
Ortodonzia per bambini e adulti
Cure conservative estetiche - endodonzia
Protesi fissa (capsule, ponti) - faccette
Protesi mobile (dentiere e scheletrati)
Implantologia dentale (denti singoli e intere arcate)

   I SERVIZI



Estetica medica del sorriso 
(acido ialuronico e botox)

   I SERVIZI



Posturologia
(analisi postura e schiena)

MAL DI TESTA? 
...alla SCHIENA? 
...al COLLO? 
...ai PIEDI?

Diversi origini 
di malessere, 
un unico remedio:

   I SERVIZI

PRENOTA QUI UN ESAME DI SCREENING 
PER CONTROLLARE LA POSTURA DELLA 

TUA SCHIENA!



Alimentazione & Nutrizione

Soffri di disturbi digestivi? 
     Hai intolleranze alimentari? 
          Oppure vuoi rimetterti in linea?

PRENOTA QUI UN APPUNTAMENTO 
CON IL NOSTRO ESPERTO IN NUTRIZIONE.

Soffri di disturbi digestivi? 
     Hai intolleranze alimentari? 
          Oppure vuoi rimetterti in linea?

   I SERVIZI



Al termine di ciascun piano di cure, conservativo o ri-
abilitativo chirurgico, il nostro paziente godrà di una 
garanzia totale sulle cure effettuate (in caso di fal-
limento la cura dentale verrà ripetuta gratuitamente 
senza alcuna spesa aggiuntiva per il paziente)

Garanzia 5 anni sui manufatti protesici (in caso di 
rottura delle protesi, queste vengono riparate senza 
alcun costo per il paziente, salvo evidente incuria)

Al termine del piano di cura, ti verrà proposto il
Programma di mantenimento: 

esso prevede un  numero di controlli annuali e 
sedute di igiene, variabile in relazione al tipo di 

cura eseguita.

Seguire scrupolosamente il programma è 
indispensabile al fine di godere delle garanzie 

offerte.

Le prime 2 sedute di controllo e igiene sono 
gratuite, le successive vengono addebitate.

   LE GARANZIE



Le prestazioni conservative, le sedute di igiene e i 
trattamenti implantari singoli vanno pagati al termi-
ne della seduta stessa. 

I piani di cura complessi che prevedono riabilitazioni 
di lunga durata, vengono saldati secondo scaletta di 
pagamenti accordata prima di inizio lavori, alla ac-
cettazione del preventivo.

Le modalità di pagamento accettate sono:

contanti

assegni

pago bancomat 

carta di credito

   I PAGAMENTI



                  INFORMAZIONI 
                 E NEWS

Smile Center ha un sito internet: 
www.smilecenterpadova.com          
un blog:
www.smilecenterpadova.com/blog          
e la pagina Facebook: 

      smile center padova

All’interno del sito e del blog potrai trovare articoli utili, 
ricchi di consigli e novità, che vengono periodicamente 
pubblicati, e che sono a tua completa disposizione. 

E’ possibile scriverci attraverso Facebook o Blog, 
chiedendo informazioni, consulti o semplicemente 
curiosità. Riceverai risposta entro 3 giorni lavorativi.



              DOCUMENTAZIONE                     
             E PRIVACY

LO STAFF DELLO STUDIO DURANTE IL 
PERCORSO DI CURA, POTRÀ EFFETTUARE 

UNA DOCUMENTAZIONE RADIOGRAFICA, 
FOTOGRAFICA E/O VIDEO PER 

ARCHIVIAZIONE, A SCOPO DIDATTICO O 
SCIENTIFICO, AVENDO SEMPRE E COMUN-
QUE CURA DI TUTELARE LA PRIVACY DI TUTTI I 

SUOI PAZIENTI.

Delle radiografie digitali che vengono 
effettuate durante le cure 
(radiografia panoramica) 

è possibile richiedere copia su cd.



                   ABBONAMENTI 
                   E OFFERTE

Smile Center offre ai suoi pazienti la possibilità di 
Acquistare il PACCHETTO PREVENZIONE, un 
utilissimo e conveniente abbonamento alle sedute di 
igiene e sbiancamento del quale possono usufruire 
anche amici e familiari. 
 Per saperne di più chiama  049 8710178  e chiedi informazioni a Marianna

REGALA
LA SEDUTA DI IGIENE 
A UN NUOVO AMICO, 

e potrai usufruire tu stesso del 
15% DI SCONTO

sulla successiva seduta di igiene.



Spero che 
tutto sia 
all’altezza 
delle sue 
aspettative. 

Dr. Alberto Alessandri

STUDIO DENTISTICO SMILE CENTER
Via Brigata Padova, 11/A, 35138 Padova

            + (39) 049 8710178
            + (39) 3934420119




