
La filosofia di Oralee è quella di andare oltre il sorriso, educando i pazienti alla consapevolezza 
della propria igiene orale e alla relazione che c’è tra la salute della bocca e la salute generale 
dell’organismo.

“Non ci limitiamo a risolvere i problemi più superficiali o le emergenze,
troviamo l’origine del problema e lo risolviamo. Così curiamo i nostri pazienti.”

Dr. Giuseppe Latino - Primario

Oralee va oltre il sorriso grazie alla spiccata vocazione parodontale: non ci soffermiamo solo 
sull’aspetto estetico ma curiamo la salute del cavo orale. 
Prima di cominciare qualsiasi tipo di trattamento, vengono svolte cure preparatorie sia a 
livello osseo, sia gengivale, in modo da sanificare l’intera bocca.

Oralee va oltre il sorriso con la prevenzione: valutazione del rischio di carie-recettività con 
test diagnostici dedicati, controlli frequenti, sedute di igiene orale, istruzioni per un buon 
controllo domiciliare della placca, consigli dietetici e applicazioni di fluoro.

“Medici di altissimo livello, Collaboratori specializzati e l’Organizzazione 
ospedaliera, danno la sicurezza di essere curati nel modo migliore.”

Dott. Enzo Dalli Cani - CEO

Oralee va oltre il sorriso con la preparazione dei propri Medici che seguono, in modo rigoroso, 
protocolli provati da specialisti di fama internazionale e si aggiornano costantemente grazie a 
corsi di perfezionamento prestigiosi. Questo permette di curare i pazienti secondo lo stato 
dell’arte dell’odontoiatria internazionale, garantendo la massima sicurezza e professionalità. 

Oralee va oltre il sorriso grazie all'efficienza dei Collaboratori ed alle Attrezzature d'avanguardia 
che ci permettono di offrire trattamenti di ultima generazione.

Mettiamo anche a disposizione dei nostri pazienti il servizio di anestesia e il reparto interno 
di radiologia. Così le radiografie sono immediatamente disponibili nel nostro sistema informatico 
ed il paziente ha la comodità di effettuare tutti gli esami necessari, senza perdite di tempo.

La Clinica Odontoiatrica Oralee è specializzata in:
Parodontologia; Igiene e Profilassi; Sbiancamento; Conservativa e Endodonzia; Protesi fissa, 
Mobile ed Impiantare; Chirurgia; Implantologia Semplice, Avanzata e a Carico immediato; 
Odontoiatria Estetica; Odontoiatria Pediatrica; Ortodonzia Bambini ed Adulti; Assistenza 
Anestesiologica; Medicina Estetica del Viso.

Oltre il sorriso
 nasce nel 2007 come reparto dentistico di una

delle più prestigiose case di cura a Vicenza.
Oggi è una clinica odontoiatrica con più di duemila pazienti.

‘‘ 

I pazienti sono al centro
 della nostra attenzione,
 lavoriamo per la loro salute 
 e il loro benessere.

’’ Giorgia Dalli Cani
 Resp. Marketing

CLINICA ODONTOIATRICA PARODONTALE



Cosa distingue Oralee 
da uno studio dentistico?
Una delle caratteristiche principali che contraddistingue la nostra Clinica Odontoiatrica 
da uno Studio Dentistico, è la Struttura Sanitaria stessa con una Organizzazione di tipo 
ospedaliero e ruoli medici ben definiti: Primario, Aiuto primario, Specialisti, Collaboratori 
generici, Igienisti Dentali laureati, Anestesista e Tecnica di Radiologia.
Il Primario ed il suo Aiuto, coordinano e supervisionano l'operato dei diversi medici operatori 
ed indirizzano il Paziente, a seconda delle esigenze specifiche del trattamento, verso il 
medico più adatto e consono ad eseguirlo.

Altra Caratteristica è la Spiccata Vocazione Parodontale per cui prestiamo massima 
attenzione alla Sanificazione e Bonifica dell'intero cavo orale, prima ancora di eseguire 
qualsiasi tipo di Trattamento Dentale.

Altra caratteristica è la Continuità Assistenziale Unica per cui noi siamo sempre aperti e a 
disposizione dei Pazienti in tutti i giorni ed i periodi dell'anno. 
(Sabato/Domenica/Agosto/Natale/Pasqua).

Ed in fine, ma non certo per importanza, ci distingue un Reparto Sterilizzazione in "Bella Vista" 
e fiore all'occhiello della Clinica.
Oralee, nata in un ambiente sanitario eccellente all'interno di una delle più prestigiose 
Case di Cura a Vicenza, ha sempre prestato massima attenzione all'aspetto Pulizia, Igiene, 
Disinfezione e Sterilità a garanzia e tutela della salute del Paziente.

Il Team Oralee è composto da più di 30 collaboratori tra medici liberi professionisti, personale 
ausiliario dipendente e odontotecnici esterni.

Il marchio Oralee
La centralità del paziente, la nostra filosofia e il nostro approccio alle cure, sono stati sintetizzati 
nel nuovo marchio: Oralee. 
Abbiamo scelto un nome di donna, per rappresentare l’archetipo dell’accoglienza e della cura. 
Il nostro logo è un cerchio che unisce il pragmatismo maschile e l’accoglienza femminile, 
simboleggia l’armonia e la perfezione ciclica, ovvero la sicurezza di aver risolto i propri problemi 
al termine del ciclo di cure. 
I colori Oralee sono il verde e il grigio. Il Verde è sinonimo di calma, freschezza e salute, 
evoca la natura e l’autenticità. Simboleggia la perseveranza e la conoscenza. 
Il Grigio è il colore dell’eleganza, della sobrietà e della distinzione. Indica purezza, franchezza 
e sensibilità. Simboleggia la forza dello spirito.
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La segreteria è a vostra disposizione
dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 20.00

Domenica dalle 9.00 alle 13.00

Prenota adesso la tua prima visita

CHIAMACI:
Tel. 0444.235970

SCRIVICI:
segreteria@oralee.it


