
Il tuo Studio è su 
www.ilmiodentista.it

Potenzia il profilo del tuo Studio 
e fatti trovare da nuovi Pazienti!

ILMIODENTISTA.IT

®
VERIFICA ORA LA PRESENZA 

DEL TUO STUDIO SU
WWW.ILMIODENTISTA.IT

Migliora la tua presenza online.
Rendi il profilo del tuo Studio più visibile 

inserendo maggiori informazioni. 
Fatti trovare da nuovi Pazienti!

COME FARE

1. Verifica che il tuo Studio sia presente     
 sulla piattaforma ILMIODENTISTA.IT

2. Se lo Studio è presente, trovarai nel profilo le   
 informazioni base (nome Studio, indirizzo, località,  

 provincia, CAP e telefono). 
 Per implementare le informazioni e rendere il profilo  
 più “rintracciabile” dall’utente dovrai avanzare   
 di livello seguendo le indicazioni suggerite dal  
 sistema. 

 Nel caso in cui il tuo Studio non sia presente è   
 indispensabile registrarti e seguire le indicazioni 
 per aprire un profilo gratuitamente.

3. Per aprire un profilo è necessario essere titolare 
 o partner dello Studio Odontoiatrico.

TUTTO CHIARO?
Se hai dubbi contattaci: info@ilmiodentista.it

La nuova piattaforma dedicata al Paziente 
che raccoglie oltre 39.000 Studi Dentistici 

in tutta Italia

HAI BISOGNO DI MAGGIORI 
INFORMAZIONI? 

Siamo a tua disposizione, contattaci all’indirizzo
info@ilmiodentista.it

ILMIODENTISTA.IT

®

ilmiodentista.it è un progetto Bplus - Comunicazione Medicale
Editore del Mensile INFODENT®

COMUNICAZIONE MEDICALE



5 LIVELLI PER FARTI TROVARE!

COS’È ILMIODENTISTA.IT

www.ilmiodentista.it è la nuova piattaforma che raccoglie oltre 
39.000 Studi Dentistici in tutta Italia ricercabili attraverso molteplici 
criteri di ricerca. Un valido aiuto al Paziente nell’individuare il Dentista 
giusto per le proprie esigenze e un aiuto anche per il Dentista che 
vuole migliorare la sua presenza online.

CHI TI CERCA TI TROVA!
Il meccanismo di ricerca

Su www.ilmiodentista.it, puoi inserire le informazioni che ritieni 
necessarie per essere “trovato” dal Paziente. Più il profilo è completo, 
maggiori sono le possibilità di essere individuati. Attraverso un potente 

In aggiunta alle informazioni 
del livello 0:

+ logo Studio, foto titolare Studio
+ 2 discipline eseguite (totali)
+ 2 attrezzature utilizzate (totali)
+ 2 prodotti utilizzati (totali)

In aggiunta alle informazioni
dei livelli precedenti:

+  caratteristiche Studio: piano, 
ascensore,  parcheggio, orari

+ lingue parlate
+ 3 discipline eseguite (totali)
+ 6 attrezzature utilizzate (totali)
+ 6 prodotti utilizzati (totali)
+  Informazioni su partner e 

collaboratori con foto e curriculum
+ attestati di formazione 
+  iscrizione a società scientifiche 
+ certificazioni

In aggiunta alle informazioni
dei livelli precedenti:

+ 4 discipline eseguite (totali)
+ 10 attrezzature utilizzate (totali)
+ 10 prodotti utilizzati (totali)
+ attività di carattere sociale
+ gestione Pazienti disabili
+ finanziamenti, convenzioni  
+ risposta ai quesiti dei Pazienti*
+ fotogallery

In aggiunta alle informazioni
dei livelli precedenti:

+ 5 discipline eseguite (totali)
+ 15 attrezzature utilizzate (totali) 
+ 15 prodotti utilizzati (totali) 
+ casi clinici (PDF)
+ link video
+ materiale informativo (PDF)
+  apertura estiva e pronto 

soccorso

In aggiunta alle informazioni
dei livelli precedenti:

+ discipline eseguite illimitate
+ attrezzature utilizzate illimitate
+ prodotti utilizzati illimitati
+ feedback Pazienti con stelline
   (su richiesta)*
+    feedback Pazienti con commenti 
   (su richiesta)*
+ link pagine social 
+  banner in evidenza sulla ricerca 

nella zona in cui è situato lo Studio
+   posizionamento tra i primi nomi 

nei risultati della ricerca

motore di ricerca l’utente può eseguire ricerche semplici (nome e 
località) o complesse, ad esempio: specializzazione dello studio, apertura 
il sabato, finanziamenti e convenzioni, parcheggio privato ecc. Il risultato 
della ricerca è visualizzato anche su Google Map per semplificare la 
localizzazione dello Studio nel contesto dell’area selezionata.

FACCIAMO DI TUTTO PERCHÈ TI VEDANO
La comunicazione verso il Paziente

Gli utenti sono informati dell’esistenza della piattaforma per mezzo di 
una massiccia campagna di comunicazione sul web attraverso i servizi 
Google ADS (Search, Display e Remarketing). Fuori dal web con un 
ufficio stampa dedicato ed una campagna stampa sulle pagine 
del Corriere della Sera destinate all’Odontoiatria.

COME FUNZIONA

Sulla piattaforma www.ilmiodentista.it  puoi 
organizzare il tuo profilo secondo una serie di livelli 
di “visibilità”  a partire da 0 fino a 5. Salendo di livello 
è possibile inserire sempre maggiori informazioni su 
caratteristiche e servizi dello Studio.

▶ nome dello Studio
▶ indirizzo
▶ località, Provincia, CAP
▶ telefono.

QUOTA ANNUALE E 20 + IVA QUOTA ANNUALE** E 40 + IVA QUOTA ANNUALE** E 60 + IVA QUOTA ANNUALE** E 80 + IVA QUOTA ANNUALE**  E 100 + IVA 

LIVELLO

1
LIVELLO

2
LIVELLO

3
LIVELLO

4
LIVELLO

5
GRATUITO

LIVELLO

0

* Servizi di prossima attivazione
** Ogni livello ha un costo annuale di 20 € + IVA. 
I costi proposti dal 2° livello in poi sono il prodotto del numero di livelli per 20 € + IVA.


