
 

A chi si rivolge: a tutti gli iscritti UGDCEC Padova e ai loro familiari 

Convenzione: 

1. Visita Ortodontica:  euro 50 invece di euro 100. Durante la prima visita verrà effettuata 
una valutazione preliminare delle problematiche ortodontiche del paziente, che verrà 
rilasciata sotto forma di relazione scritta alla fine della stessa. Nel caso in cui si rilevasse 
la possibilità di un trattamento ortodontico, si provvederà alla raccolta delle analisi di 
studio, per una corretta pianificazione del Piano di Trattamento. 

2. Analisi di studio: riduzione del 20% del costo delle analisi di studio. 

Le analisi di studio comprendono: modelli in gesso delle arcate dentarie in massima 
intercuspidazione, foto del viso e intraorali ed esami radiografici (ortopantomografia, 
eventuale radiografia volumetrica), analisi cefalometrica, analisi delle problematiche 
dentali,  formulazione di un piano di trattamento individualizzato, scritto, con 
indicazione delle problematiche, delle soluzioni (tipologia dei dispositivi), dei costi e dei 
tempi della cura. In caso di accettazione della cura proposta secondo il piano di 
trattamento il costo delle analisi di studio verrà detratto dal preventivo di trattamento. 

3. Trattamento ortodontico: Riduzione dal 10 al 15% sul preventivo di cura proposto. 

Presentazione Studio: 

Il Centro di Ortodonzia Bavaresco 3.0, sito in Padova, via P. Canal 7/9, è uno studio odontoiatrico 
specialistico che si occupa esclusivamente di Ortodonzia e Odontoiatria Preventiva Infantile sin 
dal 1988, affrontando e risolvendo problematiche ortodontiche di bambini, adolescenti e adulti. 
Attraverso il lavoro di equipe specializzata e l’organizzazione, lo studio si è negli anni 
caratterizzato come uno dei Centri di riferimento della provincia di Padova e non solo, per i 
pazienti con problematiche ortodontiche. 

Il centro si interessa particolarmente degli aspetti funzionali connessi alle malocclusioni come la 
respirazione orale, la scorretta deglutizione e le problematiche posturali eventualmente 
connesse alle problematiche ortodontiche. 

Per questo motivo il Centro collabora attivamente con altri specialisti quali logopedisti, 
fisioterapisti – osteopati, chirurghi maxillo-facciali. 

CENTRO DI ORTODONZIA BAVARESCO 3.0 

tel: +39 049 8718970 

email: ortodonziabavaresco3.0@gpn.it 

indirizzo: via P. Canal 7/9, 35137, Padova (PD) 

orari di studio:  lun/gio:  8:30-12:30   14:00-18:00 

                       ven:      8:30-12.30   13:30-18:00
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