
Studio odontoiatrico di Alkhatib Mefleh  

tel. 0759177053 

Estrazioni dentarie, visite gratuite, cure conservative.  

Studio medico di Moriconi Natale 

tel. 07533979 

Visita fisiatrica specialistica.  

Studio associato: 

-Surano Filippo Giacomo  tel. 0759177122 

Valutazione psiconeuroimmunologica con BIA-ACC, PPG-FLOW 

(analisi e modulazione del sistema autonomo),   TomEEX 

(Tomografia elettrolitica extracellulare), programma nutrizionale 

e fisico-motorio. 

-Bicchielli Federica  tel. 0759170457 

Colloquio e consulenza psicologica, orientamento cognitivo-

comportamentale. 

-Pellegrini Leonardo cell. 3934288611   

Valutazione approfondita delle applicazioni e strategie volte alla 

disposizione di protocolli di riabilitazione e preparazione fisica che 

esprimano la maggior efficacia possibile per lo sviluppo della 

performance psicofisica del paziente.  

-Moscetti Roberto tel. 0759179049 

Programmi e tecniche fisico-motorie per il recupero psico-fisico 

del soggetto. Con il patrocinio del Comune di Sigillo 



• Cos’è “Insieme per un sorriso”? 

“Insieme per un sorriso” è un progetto sociale 

voluto dai professionisti del territorio e realizzato 

con il patrocinio del Comune di Sigillo. L’iniziativa 

prevede l’erogazione di prestazioni, consulenze o 

servizi GRATUITAMENTE a beneficio di soggetti 

socialmente vulnerabili residenti nel Comune. 

 

• Chi può usufruire di tali agevolazioni? 

Tutte le prestazioni oggetto della convenzione 

potranno essere erogate esclusivamente a 

soggetti che hanno un ISEE non superiore ad € 

7.000,00. 

 

• A chi rivolgersi per accedere alle prestazioni? 

Per accedere alle prestazioni previste in convenzione, il 

soggetto dovrà presentare al professionista cui si rivolge 

un documento di riconoscimento e il “modello 

prestampato” attestante la propria congruità alla fascia 

ISEE prevista. Per ottenere il “modello prestampato” 

rivolgersi: all’Ufficio Servizi Demografici del Comune 

di Sigillo, presso l’assistente sociale oppure esibire il 

proprio ISEE già calcolato sempre all’Ufficio Servizi 

Demografici.   

Studio odontoiatrico di Giretti Raffaele  

tel. 0759177526 

Visita odontoiatrica, radiografia panoramica, cure odontoiatriche, 

estrazioni, igiene dentale. 

Studio S.G.A.M. Silvia Coldagelli  

cell. 3402615462 

Attività motoria gratuita annuale.  

Farmacia di Sigillo di Licia  e Palma Bianchi  

tel. 0759177406 
 

Misurazione pressione e autoanalisi sangue (colesterolo, 

glicemia, trigliceridi, ecc.), ritiro/stampa referti, CUP 

(servizio), consulenze varie legate a giornate a tema, 

consegne a domicilio di farmaci e presidi, 

farmacovigilanza e consigli per adesioni a terapie. 

Studio odontoiatrico di Maucieri Eugenio 

tel. 0759177098 

Terapie odontoiatriche, protesi dentarie, visite gratuite. 
(le sedute vanno concordate con lo studio) 


