
 
Signorelli Mauro 
Via Soperga 16 - Milano 
Tel. 02 6693293 
Email. studiomaurosignorelli@gmail.com

Spett.le IPA LOMBARDIA 

Alla cortese attenzione del Presidente Dott. Faretra Domenico


Lo Studio Odontoiatrico Signorelli è stato fondato più di quarant’anni fa, proseguendo l’attività 
di famiglia il dottor Signorelli Mauro è diventato, negli anni, un punto di riferimento del territorio 
milanese. Lo studio da sempre punta a dare un alto livello di servizi per le cure odontoiatriche, 
situato in via Soperga 16 a Milano è uno degli studi più all’avanguardia specializzato nel carico 
immediato, (si entra senza denti e in 3 ore si esce con i denti pronti e consegnati!!), utilizzo di 
sistemi digitali come impronte ottiche o trattamento di casi ortodontici (allineamento dei denti 
con utilizzo di mascherine trasparenti e software di ultima generazione). Grazie al nostro 
Laboratorio che utilizza sistemi computerizzati cad/cam riusciamo con alta qualità a soddisfare 
velocemente i nostri pazienti. Offriamo qualsiasi trattamento odontoiatrico compresa la 
valutazione gnatologica e posturale. L’equipe è composta da un team di esperti professionisti 
del settore medico/odontoiatrico. Inoltre siamo disponibili per riparazioni urgenti e prestiamo 
una certa attenzione per i pazienti con bisogni speciali, avvalendoci anche di un servizio su 
richiesta di sedazione cosciente.

Ecco alcuni esempi del nostro listino prezzi 

• Visita e piano di cura       0 € 
• Igiene e smacchiamento      50 € 
• Sbiancamento Tradizionale/ Ultima generazione                140 € 
• Otturazione semplice       60/90 €  
• Estrazione                                    60/100€ 
• Impianto        500 € 
• Elemento metallo ceramica      400 € 
• Elemento in zirconia       480 € 
• Protesi totale       650 € 
• Protesi scheletrica       700 € 
• Protesi flessibile        600 € 
• Apparecchio fisso (12 mesi)      100/150 € (al mese) 
• Mascherina trasparente ortodontica (Tecnica Digitale)                             180/220 € (al mese) 
• Byte         250 € 

Lo studio dentistico segue i seguenti 
orari: 

Lunedì : 9.30-18.30 
Martedì : 9.30-18.30 

Mercoledì : 9.30-18.30 
Giovedì : 14.00-18.30 

Venerdì : 9.30-18.30 

QUESTA CONVENZIONE E’ RIVOLTA AI DIPENDENTI, AI LORO 
FAMILIARI E DIPENDENTI IN PENSIONE E FAMILIARI
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