
 

 
 

 
OTTOBRE, MESE DELLA PREVENZIONE DENTALE  

Visita di controllo e Ablazione del tartaro GRATIS per tutti i dipendenti delle forze Armate e di 
Polizia, Grazie a ConvenzionIstituzioni.it 

 

Ottobre 2018 dà il via alla prima edizione del programma di prevenzione odontoiatrica di ConvenzionIstituzioni.it, 
la prima piattaforma sconti interamente dedicata agli operatori della P.A. e di Giustizia.  

L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli oltre 534.828 dipendenti delle Forze Armate e di Polizia e le loro famiglie 
verso l’importanza della prevenzione dentale tramite frequenti visite di controllo dal dentista e del mantenimento di 
una corretta igiene orale.  

L’iniziativa è attiva in tutte le regioni Italiane con dentisti convenzionati in ogni provincia e permette ai dipendenti delle 
Forze Armate e di Polizia iscritti alla piattaforma nel mese di ottobre, di effettuare gratuitamente una visita di 
controllo e un’ablazione del tartaro: sarà possibile infatti, durante tutto il mese di ottobre, effettuare o prenotare un 
check-up presso centinaia di dentisti convenzionati a ConvenzionIstituzioni.it, aderenti all’iniziativa.  
 
Dopo di che, se sarà necessario programmare altri controlli ed esami, sarà possibile usufruire di tariffe agevolate dal 
20% al 40% in virtù delle migliaia di Convenzioni attive sulla piattaforma. 

Un’iniziativa di alto valore sociale resa possibile dai numerosi dentisti convenzionati a ConvenzionIstituzioni.it che 
con entusiasmo ne hanno preso parte, sposando la mission della piattaforma:  il sostegno al reddito di chi svolge 
un lavoro socialmente utile. 
 
Il Mese della Prevenzione Dentale di ConvenzionIstituzioni.it è un’occasione importante non solo per tenere sotto 
controllo la propria salute orale, ma anche per ricevere consigli ad hoc dai dentisti per i propri famigliari. 

Partners dell’iniziativa le associazioni nazionali di categoria di Polizia e della Guardia di Finanza: COISP- Sindacato 
di Polizia e AFIGI - Associazione Amici Fiamme Gialle. 
 
L’iniziativa terminerà il 31 ottobre 2018.  
 
Come ottenere la Visita Controllo e Ablazione Tartaro GRATIS: 
 
1. Registrati sulla piattaforma www.ConvenzionIstituzioni.it dal 1 al 31 ottobre 2018 con la tua e-mail istituzionale 
(ad es: mario.rossi@poliziadistato.it) e seleziona l'ente di appartenenza e la casella “Mese della prevenzione 
Dentale CI”.  
2. Riceverai la mail di conferma registrazione contenente l’elenco dei dentisti aderenti. 
3. Contatta via mail uno dei dentisti presenti nella lista entro il 31 dicembre 2018.                                                                      
4. Presenta il tuo tesserino di servizio.                                                                                                                   

In quanto registrato potrai inoltre accedere alla piattaforma e scaricare i coupon sconto CICOUPON per usufruire di 
sconti in migliaia di strutture convenzionate.  
   


