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SERVIZIO DI ACCESSO ALLE TARIFFE SCONTATE DEL NETWORK SIGMA 

 

Network capillare di oltre 1.500 centri odontoiatrici, oltre 4.000 dentisti capillarmente distribuiti su tutto 

il territorio nazionale https://sdsigma.com/italia/red 

 

• 120 trattamenti odontoiatrici scontati fino al 50%  

• Call Center H24 con numero verde totalmente gratuito 0080036363737 

• Visite odontoiatriche illimitate e gratuite per i possessori della card. 

 

 

IL SERVIZIO INOLTRE INCLUDE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE EROGATE ATTRAVERSO IL CALL CENTER SIGMA 

1) Servizio di confronto preventivi 
2) Servizio di gestione appuntamenti. 
3) Servizio di assistenza al paziente per ogni dubbio in merito al servizio. 
4) Tutti gli appuntamenti veicolati dal call center. Sigma Dental prende l’appuntamento per il Socio 

e gli manda un reminder su richiesta. L’ unica cosa che il Socio deve fare per accedere al servizio 
è chiamare il numero verde.  

5)          Servizio di ampliamento network on demand (sulla base di una specifica distribuzione geografica) 
 

 
Alcuni esempi di risparmio: 
 

- Pulizia dei denti media nazionale € 85 – Tariffario Sigma € 55  
- Ortodonzia media nazionale € 1.500 per arcata – Tariffario Sigma € 800 
- Impianti media nazionale € 1.350 – Tariffario Sigma € 750 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Accesso ad un listino di trattamenti odontoiatrici di qualità scontati fino al 50% sulle medie nazionali, il 

tariffario dei trattamenti scontati raggruppa i 120 trattamenti più comunemente richiesti ad un dentista 

coprendo oltre il 97% delle richieste di cure. 

Call center proprietario attivo H24. 

Sono disponibili altri servizi accessori: 

- Segnala il tuo dentista per affiliarlo al network contattando il numero verde o inviando una mail 

all’ indirizzo informazioni@sigmadental.it 

- Confronto preventivi 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Caratteristica fondamentale è la semplicità di accesso alle cure, l’unica cosa che il socio deve fare è 

contattare il numero verde totalmente gratuito: 0080036363737 

Il call center Sigma di occuperà di tutto, dall’ organizzazione dell’appuntamento alla verifica del 

preventivo. 

mailto:contatto.it@sdsigma.com
mailto:informazioni@sigmadental.it

