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Gli italiani scontenti del proprio sorriso,
vorrebbero migliorarlo

Sedute di igiene e sbiancamenti, allineatori ma anche faccette
tra le soluzioni più richieste. Prof. Breschi: oggi la tecnologia ci
consente interventi minimante o per nulla invasivi

Secondo un recente sondaggio

(https://www.odontoiatria33.it/inchieste/23079/il-sorriso-

torna-allo-scoperto-ed-e-fonte-di-

preoccupazione.html) promosso da Curasept attraverso i lettori di

Dica33, l’86% degli italiani è preoccupato del proprio sorriso e oltre

il 66% di loro desidera cambiarlo. Il 39% vorrebbe denti più bianchi,

il 15% cambierebbe la posizione di uno o più denti ed l’11% ne

raddrizzerebbe almeno uno.

Per il paziente le soluzioni per migliorare il proprio sorriso

sono principalmente le sedute per l’igiene orale professionale, sbiancamento, allineatori trasparenti

per interventi ortodontici e faccette. 

“Nel dopo pandemia, attraverso i dati che rileviamo costantemente sulla vendita e consumo dei vari
prodotti abbiamo notato un forte incremento (+30% rispetto al 2018) della vendita di prodotti per l’igiene
orale professionale e per lo sbancamento, così come è in continua forte crescita il mercato degli allineatori”,
dice ad Odontoiatria33 Roberto Rosso, presidente di Key-Stone.

“Rispetto ad altri Paesi come la Spagna e l’Inghilterra, il paziente italiano sembra essere più conservativo e
richiede meno un intervento estetico tramite le faccette”. 

Analizzando il fenomeno anche da un osservatorio prettamente clinico, le richieste estetiche

sembrano essere in continuo aumento, come ci conferma il prof. Lorenzo Breschi, past president

dell’Accademia Italiana di Conservativa e direttore scienti�co di Dentistry33. 

“Oggi le nuove tecnologie aiutano noi clinici ad offrire ai pazienti soluzioni mirate e minimamente invasive”,

dice. “Grazie alle tecniche additive unite al digitale, si riesce oggi a migliorare il sorriso dei nostri pazienti
senza dover limare o ridurre i denti sani. In pratica siamo in grado di adattare le faccette senza togliere
smalto”. 

Quando chiediamo al prof. Breschi qualche consiglio da dare ai suoi colleghi sul tema

dell’odontoiatria estetica, ci dice.

“Fondamentale è la pianificazione estetica, oggi con la tecnologia ed i software che abbiamo a
disposizione siamo in grado di pianificare in modo preciso l’intervento confrontandoci, prima di iniziare la
terapia, con il paziente per verificare che le sue aspettative siano compatibili con le possibilità cliniche,
condividendo quindi la pianificazione del nuovo sorriso”.
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Sul tipo di materiale e la tecnica da utilizzare per realizzare le faccette il prof. Breschi non ha una

indicazione de�nitiva. “Personalmente è una decisione che prendo in condivisione con il mio
odontotecnico (Vincenzo Castellano) a seconda del caso da realizzare (ceramica feltspatica, disilicato di litio
o nuovi materiali in zirconia). Se c’è l’indicazione scegliamo in molti casi la stratificazione, altrimenti
utilizziamo altre tecniche come la pressata o materiali da fresare. Oggi grazie alla ricerca ed al progresso
della merceologia il clinico e l’odontotecnico possono contare su materiali estremamente
performanti sia dal punto di vista della durata che della risposta estetica, in attesa del futuro che ci
porterà verso materiali, anche ceramici, da stampare 3D”. 

  

 Tag

 Articoli correlati
CRONACA  (/cronaca/)     24 Maggio 2022

Medicina estetica controlli nelle strutture
sanitarie, nei guai anche 2 odontoiatri
(/cronaca/22264/medicina-estetica-controlli-
nelle-strutture-sanitarie-nei-guai-anche-2-
odontoiatri.html)

(/cronaca/22264/medicina-estetica-controlli-nelle-strutture-sanitarie-nei-guai-anche-2-

odontoiatri.html)

Controllate 793 strutture, 110 quelle irregolari. Sequestrato anche uno studio

odontoiatrico e denunciati titolare ed collaboratore. Questi gli interventi che il laureato

in odontoiatria può...

https://www.odontoiatria33.it/cerca/?tag=Odontoiatria%20estetica
https://www.odontoiatria33.it/cerca/?tag=protesi
https://www.odontoiatria33.it/cerca/?tag=conservativa
javascript:shareC('https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/23143/gli-italiani-scontenti-del-proprio-sorriso-vorrebbero-migliorarlo.html%27)
javascript:shareC('http://twitter.com/share?text=Gli+italiani+scontenti+del+proprio+sorriso%2C+vorrebbero+migliorarlo&url=http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/23143/gli-italiani-scontenti-del-proprio-sorriso-vorrebbero-migliorarlo.html%27)
javascript:shareC('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/23143/gli-italiani-scontenti-del-proprio-sorriso-vorrebbero-migliorarlo.html&title=Gli+italiani+scontenti+del+proprio+sorriso%2C+vorrebbero+migliorarlo&summary=&source=%27)
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/22264/medicina-estetica-controlli-nelle-strutture-sanitarie-nei-guai-anche-2-odontoiatri.html
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/22264/medicina-estetica-controlli-nelle-strutture-sanitarie-nei-guai-anche-2-odontoiatri.html


27/01/23, 08:36 Gli italiani scontenti del proprio sorriso, vorrebbero migliorarlo | Odontoiatria33

https://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/23143/gli-italiani-scontenti-del-proprio-sorriso-vorrebbero-migliorarlo.html 3/10

Approfondisci 

(/cronaca/22264/medicina-

estetica-controlli-nelle-strutture-

sanitarie-nei-guai-anche-2-

odontoiatri.html)

  

LETTERE-AL-DIRETTORE  (/lettere-al-direttore/)     17 Maggio 2022

È ancora possibile il dialogo tra la medicina
estetica e la professione odontoiatrica? (/lettere-
al-direttore/22225/e-ancora-possibile-il-dialogo-
tra-la-medicina-estetica-e-la-professione-
odontoiatrica.html)

(/lettere-al-direttore/22225/e-ancora-possibile-il-dialogo-tra-la-medicina-estetica-e-la-professione-

odontoiatrica.html)

Alcune considerazioni del dott. Francesco Spatafora sulla potestà del medico

odontoiatra in medicina estetica alla luce del Parere del CSS del 2019

Approfondisci  (/lettere-al-

direttore/22225/e-ancora-

possibile-il-dialogo-tra-la-

medicina-estetica-e-la-

professione-odontoiatrica.html)

  

PROTESI  (/protesi/)     20 Aprile 2022

Odontoiatria estetica: i vantaggi del digitale
(/protesi/22119/odontoiatria-estetica-i-vantaggi-
del-digitale.html)

https://www.odontoiatria33.it/cronaca/22264/medicina-estetica-controlli-nelle-strutture-sanitarie-nei-guai-anche-2-odontoiatri.html
javascript:shareC('https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.odontoiatria33.it/cronaca/22264/medicina-estetica-controlli-nelle-strutture-sanitarie-nei-guai-anche-2-odontoiatri.html%27)
javascript:shareC('http://twitter.com/share?text=Medicina+estetica+controlli+nelle+strutture+sanitarie%2C+nei+guai+anche+2+odontoiatri&url=http://www.odontoiatria33.it/cronaca/22264/medicina-estetica-controlli-nelle-strutture-sanitarie-nei-guai-anche-2-odontoiatri.html%27)
javascript:shareC('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.odontoiatria33.it/cronaca/22264/medicina-estetica-controlli-nelle-strutture-sanitarie-nei-guai-anche-2-odontoiatri.html&title=Medicina+estetica+controlli+nelle+strutture+sanitarie%2C+nei+guai+anche+2+odontoiatri&summary=&source=%27)
https://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/
https://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/22225/e-ancora-possibile-il-dialogo-tra-la-medicina-estetica-e-la-professione-odontoiatrica.html
https://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/22225/e-ancora-possibile-il-dialogo-tra-la-medicina-estetica-e-la-professione-odontoiatrica.html
https://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/22225/e-ancora-possibile-il-dialogo-tra-la-medicina-estetica-e-la-professione-odontoiatrica.html
javascript:shareC('https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/22225/e-ancora-possibile-il-dialogo-tra-la-medicina-estetica-e-la-professione-odontoiatrica.html%27)
javascript:shareC('http://twitter.com/share?text=%C3%88+ancora+possibile+il+dialogo+tra+la+medicina+estetica+e+la+professione+odontoiatrica%3F&url=http://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/22225/e-ancora-possibile-il-dialogo-tra-la-medicina-estetica-e-la-professione-odontoiatrica.html%27)
javascript:shareC('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/22225/e-ancora-possibile-il-dialogo-tra-la-medicina-estetica-e-la-professione-odontoiatrica.html&title=%C3%88+ancora+possibile+il+dialogo+tra+la+medicina+estetica+e+la+professione+odontoiatrica%3F&summary=&source=%27)
https://www.odontoiatria33.it/protesi/
https://www.odontoiatria33.it/protesi/22119/odontoiatria-estetica-i-vantaggi-del-digitale.html
https://www.odontoiatria33.it/protesi/22119/odontoiatria-estetica-i-vantaggi-del-digitale.html


27/01/23, 08:36 Gli italiani scontenti del proprio sorriso, vorrebbero migliorarlo | Odontoiatria33

https://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/23143/gli-italiani-scontenti-del-proprio-sorriso-vorrebbero-migliorarlo.html 4/10

(/protesi/22119/odontoiatria-estetica-i-vantaggi-del-digitale.html)

Il dott. Luca Solimei presenta una serie di casi di odontoiatria estetica risolti con sistemi

digitali. Nella video intervista i passaggi e le indicazioni cliniche e tecniche

Approfondisci 

(/protesi/22119/odontoiatria-

estetica-i-vantaggi-del-

digitale.html)

  

O33 STRUMENTI-E-MATERIALI  (/strumenti-e-materiali/)     26 Settembre 2019

DSD per un’analisi del sorriso più prevedibile: i
software sul mercato sono comparabili?
(/strumenti-e-materiali/18282/dsd-per-un-
analisi-del-sorriso-piu-prevedibile-i-software-sul-
mercato-sono-comparabili.html)

(/strumenti-e-materiali/18282/dsd-per-un-analisi-del-sorriso-piu-prevedibile-i-software-sul-

mercato-sono-comparabili.html)

Oggi un numero crescente di pazienti richiede trattamenti altamente estetici e

l’odontoiatria estetica sta diventando sempre più una preoccupazione per le persone

che...

di Lorenzo Breschi (/autori/11450/Breschi-Lorenzo.html)

https://www.odontoiatria33.it/protesi/22119/odontoiatria-estetica-i-vantaggi-del-digitale.html
https://www.odontoiatria33.it/protesi/22119/odontoiatria-estetica-i-vantaggi-del-digitale.html
javascript:shareC('https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.odontoiatria33.it/protesi/22119/odontoiatria-estetica-i-vantaggi-del-digitale.html%27)
javascript:shareC('http://twitter.com/share?text=Odontoiatria+estetica%3A+i+vantaggi+del+digitale&url=http://www.odontoiatria33.it/protesi/22119/odontoiatria-estetica-i-vantaggi-del-digitale.html%27)
javascript:shareC('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.odontoiatria33.it/protesi/22119/odontoiatria-estetica-i-vantaggi-del-digitale.html&title=Odontoiatria+estetica%3A+i+vantaggi+del+digitale&summary=&source=%27)
https://www.odontoiatria33.it/strumenti-e-materiali/
https://www.odontoiatria33.it/strumenti-e-materiali/18282/dsd-per-un-analisi-del-sorriso-piu-prevedibile-i-software-sul-mercato-sono-comparabili.html
https://www.odontoiatria33.it/strumenti-e-materiali/18282/dsd-per-un-analisi-del-sorriso-piu-prevedibile-i-software-sul-mercato-sono-comparabili.html
https://www.odontoiatria33.it/autori/11450/Breschi-Lorenzo.html


27/01/23, 08:36 Gli italiani scontenti del proprio sorriso, vorrebbero migliorarlo | Odontoiatria33

https://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/23143/gli-italiani-scontenti-del-proprio-sorriso-vorrebbero-migliorarlo.html 5/10

Approfondisci  (/strumenti-e-

materiali/18282/dsd-per-un-

analisi-del-sorriso-piu-prevedibile-

i-software-sul-mercato-sono-

comparabili.html)

  

CRONACA  (/cronaca/)     22 Maggio 2019

Torna la polemica sulle ‘’punturine’’ intorno agli
occhi fatte dai dentisti, ANDI replica a
Repubblica. Atteso il parere del CSS
(/cronaca/17932/torna-la-polemica-sulle-
punturine-intorno-agli-occhi-fatte-dai-dentisti-
andi-replica-a-repubblica-atteso-il-parere-del-
css.html)

(/cronaca/17932/torna-la-polemica-sulle-punturine-intorno-agli-occhi-fatte-dai-dentisti-andi-

replica-a-repubblica-atteso-il-parere-del-css.html)

“I dentisti non mirano a eseguire ‘punturine intorno agli occhi’ ma ria�ermano, e con

forza, le proprie prerogative e competenze professionali, per le quali sono stati formati

e per le cui...

Approfondisci 

(/cronaca/17932/torna-la-

polemica-sulle-punturine-intorno-

agli-occhi-fatte-dai-dentisti-andi-

replica-a-repubblica-atteso-il-

parere-del-css.html)

  

https://www.odontoiatria33.it/strumenti-e-materiali/18282/dsd-per-un-analisi-del-sorriso-piu-prevedibile-i-software-sul-mercato-sono-comparabili.html
javascript:shareC('https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.odontoiatria33.it/strumenti-e-materiali/18282/dsd-per-un-analisi-del-sorriso-piu-prevedibile-i-software-sul-mercato-sono-comparabili.html%27)
javascript:shareC('http://twitter.com/share?text=DSD+per+un%E2%80%99analisi+del+sorriso+pi%C3%B9+prevedibile%3A+i+software+sul+mercato+sono+comparabili%3F&url=http://www.odontoiatria33.it/strumenti-e-materiali/18282/dsd-per-un-analisi-del-sorriso-piu-prevedibile-i-software-sul-mercato-sono-comparabili.html%27)
javascript:shareC('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.odontoiatria33.it/strumenti-e-materiali/18282/dsd-per-un-analisi-del-sorriso-piu-prevedibile-i-software-sul-mercato-sono-comparabili.html&title=DSD+per+un%E2%80%99analisi+del+sorriso+pi%C3%B9+prevedibile%3A+i+software+sul+mercato+sono+comparabili%3F&summary=&source=%27)
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/17932/torna-la-polemica-sulle-punturine-intorno-agli-occhi-fatte-dai-dentisti-andi-replica-a-repubblica-atteso-il-parere-del-css.html
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/17932/torna-la-polemica-sulle-punturine-intorno-agli-occhi-fatte-dai-dentisti-andi-replica-a-repubblica-atteso-il-parere-del-css.html
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/17932/torna-la-polemica-sulle-punturine-intorno-agli-occhi-fatte-dai-dentisti-andi-replica-a-repubblica-atteso-il-parere-del-css.html
javascript:shareC('https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.odontoiatria33.it/cronaca/17932/torna-la-polemica-sulle-punturine-intorno-agli-occhi-fatte-dai-dentisti-andi-replica-a-repubblica-atteso-il-parere-del-css.html%27)
javascript:shareC('http://twitter.com/share?text=Torna+la+polemica+sulle+%E2%80%98%E2%80%99punturine%E2%80%99%E2%80%99+intorno+agli+occhi+fatte+dai+dentisti%2C+ANDI+replica+a+Repubblica.+Atteso+il+parere+del+CSS+&url=http://www.odontoiatria33.it/cronaca/17932/torna-la-polemica-sulle-punturine-intorno-agli-occhi-fatte-dai-dentisti-andi-replica-a-repubblica-atteso-il-parere-del-css.html%27)
javascript:shareC('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.odontoiatria33.it/cronaca/17932/torna-la-polemica-sulle-punturine-intorno-agli-occhi-fatte-dai-dentisti-andi-replica-a-repubblica-atteso-il-parere-del-css.html&title=Torna+la+polemica+sulle+%E2%80%98%E2%80%99punturine%E2%80%99%E2%80%99+intorno+agli+occhi+fatte+dai+dentisti%2C+ANDI+replica+a+Repubblica.+Atteso+il+parere+del+CSS+&summary=&source=%27)


27/01/23, 08:36 Gli italiani scontenti del proprio sorriso, vorrebbero migliorarlo | Odontoiatria33

https://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/23143/gli-italiani-scontenti-del-proprio-sorriso-vorrebbero-migliorarlo.html 6/10

 Altri Articoli
IGIENISTI DENTALI  (/igienisti-dentali/)     26 Gennaio 2023

Vedere “più grande” aiuta ad offrire una terapia
parodontale non chirurgica migliore (/igienisti-
dentali/23139/vedere-piu-grande-aiuta-ad-offrire-
una-terapia-parodontale-non-chirurgica-
migliore.html)

(/igienisti-dentali/23139/vedere-piu-grande-aiuta-ad-o�rire-una-terapia-parodontale-non-chirurgica-

migliore.html)

La prof.ssa Nardi, l'uso degli ingranditori durante la terapia parodontale non chirurgica

non deve essere considerato dagli igienisti dentali un optional. Tre i parametri da...

di Prof.ssa Gianna Maria Nardi (/autori/11464/Nardi-Prof.ssa Gianna Maria.html)

Approfondisci  (/igienisti-

dentali/23139/vedere-piu-grande-

aiuta-ad-o�rire-una-terapia-

parodontale-non-chirurgica-

migliore.html)

  

CRONACA  (/cronaca/)     26 Gennaio 2023

Esercitavano abusivamente la professione in un
Centro odontoiatrico in Val D’Aosta, condannati
(/cronaca/23142/esercitavano-abusivamente-la-
professione-in-un-centro-odontoiatrico-in-val-d-
aosta-condannati.html)

https://www.odontoiatria33.it/igienisti-dentali/
https://www.odontoiatria33.it/igienisti-dentali/23139/vedere-piu-grande-aiuta-ad-offrire-una-terapia-parodontale-non-chirurgica-migliore.html
https://www.odontoiatria33.it/igienisti-dentali/23139/vedere-piu-grande-aiuta-ad-offrire-una-terapia-parodontale-non-chirurgica-migliore.html
https://www.odontoiatria33.it/autori/11464/Nardi-Prof.ssa%20Gianna%20Maria.html
https://www.odontoiatria33.it/igienisti-dentali/23139/vedere-piu-grande-aiuta-ad-offrire-una-terapia-parodontale-non-chirurgica-migliore.html
javascript:shareC('https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.odontoiatria33.it/igienisti-dentali/23139/vedere-piu-grande-aiuta-ad-offrire-una-terapia-parodontale-non-chirurgica-migliore.html%27)
javascript:shareC('http://twitter.com/share?text=Vedere+%E2%80%9Cpi%C3%B9+grande%E2%80%9D+aiuta+ad+offrire+una+terapia+parodontale+non+chirurgica+migliore&url=http://www.odontoiatria33.it/igienisti-dentali/23139/vedere-piu-grande-aiuta-ad-offrire-una-terapia-parodontale-non-chirurgica-migliore.html%27)
javascript:shareC('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.odontoiatria33.it/igienisti-dentali/23139/vedere-piu-grande-aiuta-ad-offrire-una-terapia-parodontale-non-chirurgica-migliore.html&title=Vedere+%E2%80%9Cpi%C3%B9+grande%E2%80%9D+aiuta+ad+offrire+una+terapia+parodontale+non+chirurgica+migliore&summary=&source=%27)
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/23142/esercitavano-abusivamente-la-professione-in-un-centro-odontoiatrico-in-val-d-aosta-condannati.html
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/23142/esercitavano-abusivamente-la-professione-in-un-centro-odontoiatrico-in-val-d-aosta-condannati.html


27/01/23, 08:36 Gli italiani scontenti del proprio sorriso, vorrebbero migliorarlo | Odontoiatria33

https://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/23143/gli-italiani-scontenti-del-proprio-sorriso-vorrebbero-migliorarlo.html 7/10

(/cronaca/23142/esercitavano-abusivamente-la-professione-in-un-centro-odontoiatrico-in-val-d-aosta-

condannati.html)

Nove mesi di reclusione e 20 mila euro al titolare della Srl, un odontotecnico, ed al �glio

igienista dentale, sette mesi e 15 mila euro al direttore sanitario ed alla moglie del titolare

che faceva...

Approfondisci 

(/cronaca/23142/esercitavano-

abusivamente-la-professione-in-un-

centro-odontoiatrico-in-val-d-aosta-

condannati.html)

  

LETTERE AL DIRETTORE  (/lettere-al-direttore/)     26 Gennaio 2023

Agevolare l’odontoiatrica pubblica attivando
concorsi per assumerne odontoiatri nel SSN
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Il dott. Campolongo (ANPO), auspica che l’attuale coalizione di governo riprenda le

iniziative promosse in tema di assistenza odontoiatrica pubblica
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Il marketing odontoiatrico e la qualità percepita.
Come farsi preferire (/gestione-dello-
studio/21740/il-marketing-odontoiatrico-e-la-
qualita-percepita-come-farsi-preferire.html)

https://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/23144/agevolare-l-odontoiatrica-pubblica-attivando-concorsi-per-assumerne-odontoiatri-nel-ssn.html
https://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/23144/agevolare-l-odontoiatrica-pubblica-attivando-concorsi-per-assumerne-odontoiatri-nel-ssn.html
javascript:shareC('https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/23144/agevolare-l-odontoiatrica-pubblica-attivando-concorsi-per-assumerne-odontoiatri-nel-ssn.html%27)
javascript:shareC('http://twitter.com/share?text=Agevolare+l%E2%80%99odontoiatrica+pubblica+attivando+concorsi+per+assumerne+odontoiatri+nel+SSN&url=http://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/23144/agevolare-l-odontoiatrica-pubblica-attivando-concorsi-per-assumerne-odontoiatri-nel-ssn.html%27)
javascript:shareC('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.odontoiatria33.it/lettere-al-direttore/23144/agevolare-l-odontoiatrica-pubblica-attivando-concorsi-per-assumerne-odontoiatri-nel-ssn.html&title=Agevolare+l%E2%80%99odontoiatrica+pubblica+attivando+concorsi+per+assumerne+odontoiatri+nel+SSN&summary=&source=%27)
https://www.odontoiatria33.it/gestione-dello-studio/
https://www.odontoiatria33.it/gestione-dello-studio/21740/il-marketing-odontoiatrico-e-la-qualita-percepita-come-farsi-preferire.html
https://www.odontoiatria33.it/gestione-dello-studio/21740/il-marketing-odontoiatrico-e-la-qualita-percepita-come-farsi-preferire.html


27/01/23, 08:36 Gli italiani scontenti del proprio sorriso, vorrebbero migliorarlo | Odontoiatria33

https://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/23143/gli-italiani-scontenti-del-proprio-sorriso-vorrebbero-migliorarlo.html 9/10

(/gestione-dello-studio/21740/il-marketing-odontoiatrico-e-la-qualita-percepita-come-farsi-

preferire.html)

Il marketing odontoiatrico è l’unione di diversi sistemi che, sinergicamente, concorrono

all’implementazione della qualità percepita dal paziente
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Quota B ENPAM: per i ritardatari ancora pochi
giorni per pagare con una sanzione minima
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Fino al 29 gennaio si potrà pagare i contributi previdenziali 2022 non versati con una

sanzione dell’1%, dopo la sanzione sale. Ancora possibile rateizzare il contributo 
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