
 

              

IN ESCLUSIVA PER I PARTNER THNET E LE LORO 
FAMIGLIE UNA TESSERA A SOLI 30 €  

MYNET.BLUE 
LA TUA FAMIGLIA MERITA LE CURE MIGLIORI. 
Mynet.blue è il servizio online di accesso ai network convenzionati con Blue Assistance che ti garantisce: quattro linee 

di servizi davvero  utili e  Vantaggiose  per  offrirti le  migliori cure per la salute e  il  benessere, in  tempi  brevi,  con 
la massima efficienza e a prezzi contenuti. 

RISPARMIO - Condizioni economiche esclusive concordate con le reti convenzionate. 
LIBERTÀ - Scelta del centro e del professionista presso cui effettuare le prestazioni. 

QUALITÀ - Realtà del benessere, odontoiatriche e medico-sanitarie altamente selezionate e monitorate. 

VICINANZA - In tutta Italia, sempre e ovunque ti trovi. 

UTILIZZARE il servizio è comodo e facile. BASTANO pochi clic. 
Grazie ad un PIN personale, puoi accedere  on-line su  www.mynet.blue  e creare il  tuo  profilo ed aggiungere fino a 5 
persone.  Ti  basta selezionare il servizio, scegliere il centro che preferisci e stampare il voucher di riconoscimento da 
presentare presso la struttura. 

 
 

 

        Riferimento per informazioni: 
                 Barbara Cian 
                 3383954148 
     barbara.cian@torinogliuliocesare.it 
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Dr. SMALTO 

IL TUO SORRISO MERITA TUTTE LE ATTENZIONI. SENZA RINUNCE NÉ COMPROMESSI. 

Centri odontoiatrici per cure dentarie di qualità, con tecniche avanzate e materiali sicuri. Risparmio fino al 70% rispetto 
al mercato, grazie a tariffe fisse uguali in tutta Italia e sempre consultabili on-line. 

 
 Oltre 1300 centri odontoiatrici altamente qualificati convenzionati in tutta Italia;

 un unico listino prezzi sempre consultabile on-line per un risparmio fino al 70%;

 monitoraggio costante della qualità del network.

 
Le cure dentarie rappresentano spesso un costo elevato per molte famiglie. Dr. Smalto offre numerose cure 
odontoiatriche prestate da professionisti accuratamente selezionati e che si avvalgono soltanto di materiali di qualità, 
a tariffe vantaggiose. 
Il risparmio in molti casi può arrivare anche fino al 70% rispetto alle normali tariffe di mercato applicate per le stesse 
prestazioni. 

 
Ecco alcuni esempi di tariffe a confronto. 

 

PRESTAZIONE 
COSTI MEDI 
DI MERCATO 

TARIFFE FISSE 
DR. SMALTO 

RISPARMIO 

Ablazione semplice del tartaro (detartrasi) € 80,00 €35,00 56% 

Otturazione in composito o amalgama € 100,00 € 65,00 35% 

Devitalizzazione molare € 277,00 € 200,00 28% 

Radiografia endorale € 30,00 € 12,00 60% 

Protesi parziale definitiva in resina o ceramica € 900,00 € 400,00 55% 

Applicazione topica di fluoro (fluoroprofilassi) € 35,00 € 15,00 57% 

Sigillatura (per ogni dente) € 93,00 € 25,00 73% 

Estrazione semplice di dente o radice € 90,00 € 50,00 40% 

Riparazione protesi € 150,00 € 60,00 60% 

Corona protesica provvisoria semplice in resina o armata € 100,00 € 60,00 40% 
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SCOPRI LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA DEI SERVIZI 

MYNET BLUE. 

A TUA DISPOSIZIONE: LE LINEE DI SERVIZIO DEDICATE ALLA 

SALUTE CON PIÙ DI 2500 TRA CENTRI ODONTOIATRICI, 
CLINICHE, POLIAMBULATORI E CENTRI FISIOTERAPICI, A 

TARIFFE DAVVERO VANTAGGIOSE. 



www.bLUEASSISTANCE.IT 

 

 
 

 

 

 

Dr.SSA DIAGNOSI 

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE RICHIEDE I GIUSTI TEMPI. 
NON TEMPI DI ATTESA. 

Cliniche e poliambulatori d’ECELLENZA per eseguire prestazioni diagnostiche e specialistiche  in  tempi brevi, 
con scelta del professionista. 

 

Oggi non è facile prendersi cura della propria salute, che si tratti di fare soltanto prevenzione o di affrontare esigenze 
più o meno importanti. I continui tagli alla spesa pubblica hanno infatti indebolito il cosiddetto welfare e l’accesso 
alle prestazioni del servizio sanitario nazionale sono sempre più difficoltose per via di lunghe liste d’attesa e 
burocrazia. 

 

Le liste d’attesa: 

 sono tra i motivi che maggiormente spingono i pazienti ad uscire dal sistema pubblico per accertamenti, visite ed 
esami specialistici e riabilitazione;

 sono la causa della maggior parte delle proteste al Tribunale dei Diritti del Malato.

 

CONOSCI TEMPI D’ATTESA DEL SERVIZIO PUBBLICO? 
Noi ti garantiamo tempi molto più brevi 

 
Prestazioni Pubblico Privato 

Visita Oculistica 88 gg 6 gg 

Visita Cardiologica 67 gg 7 gg 

Visita Ortopedica 56 gg 6 gg 

Mammografia 122 gg 9 gg 

Risonanza Magnetica 80 gg 4 gg 
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Mr. Fisio 
RECUPERA VELOCEMENTE LA TUA MIGLIORE FORMA. 

Professionisti specializzati per seguire terapie mirate (fisiche, manuali e strumentali) e pianificare i trattamenti 
in studio o a domicilio 

 

L’integrità e la salute del nostro corpo sono una condizione imprescindibile per condurre una vita attiva e regolare. 
Infortuni, malattie o anche piccoli traumi o interventi possono costringerci a un periodo di inattività, a volte breve,  

in altri casi più lungo. 
In queste circostanze, la qualità delle cure riabilitative e dei professionisti cui ci affidiamo può fare la differenza per 
recuperare una buona forma e, in molti casi, siamo costretti ad anticipare i tempi, ricorrendo a strutture e 
professionisti privati con costi spesso elevati. 

 

Mr. Fisio mette a disposizione: 
 Professionisti specializzati nei trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
 Terapie mirate, fisiche, manuali e strumentali.
 Pianificazione dei percorsi terapeutici in studio o a domicilio.

 
 

 

 
UN CONSULENTE MEDICO SEMPRE IN LINEA CON TE 

 
E’ un servizio di consulenza medica telefonica, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Un medico specializzato di 
Blue Assistance, sempre a tua disposizione, ti fornirà informazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare in 
caso di infortunio o malattia. (non vengono fatte diagnosi o prescrizioni mediche) 

 
 
 

Riferimento per informazioni: 
          Barbara Cian 
          3383954148 
barbara.cian@torinogliuliocesare.it 
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