
dr. Guglielmo Meschia

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e la lode, collabora con 
la Cattedra di Odontoiatria Pediatrica dell’Università degli Studi di Padova dal 2004, 
svolgendo attività clinica e di ricerca. Ha conseguito un master in ortodonzia presso la 
New York University diretto dal Prof. M.Kuftinec. E’ Specializzato in Ortognatodonzia 
presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
E’ Professore a.c. presso l’Università degli Studi di Padova dal 2007.
Si occupa prevalentemente di Ortodonzia estetica vestibolare e linguale nel paziente 
adolescente e adulto.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a pieni voti, ha approfondito la chirurgia orale, 
la parodontologia e l’implantologia presso le Università di Goteborg e di Liegi e dal 2005 si 
occupa quasi esclusivamente di riabilitazione implantoprotesica.
Dal 2009 si dedica alla Riabilitazione Totale su Impianti a Carico Immediato (ALL ON4 - 
ALL ON6, “il sorriso in un giorno”), di cui si occupa quotidianamente con un altissimo 
tasso di successo. Pratica l'implantologia secondo le tecniche più attuali come ad 
esempio l'implantologia computer guidata.dr. Enrico Marcon
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TARIFFARIO CONVENZIONATITARIFFARIO CONVENZIONATI

visita non impegnativa

igiene orale 40 €

otturazione semplice 40 €

ortopantomografia (digitale) 30 €

dentalscan (TAC digitale) 80 €

implantologia osseointegrata 650 €

corona in lega (non nobile) - ceramica 390 €

corona in lega (nobile) - ceramica 440 €

corona in ceramica integrale 520 €

protesi mobile totale 700 €

Palazzo Donatello
scala B, piano 7°

Parcheggio Candiani
CONVENZIONATO

uscita castellana

come arrivare:
Dalla tangenziale di Mestre, 
per chi arriva dalle direzioni 
Padova o Trieste, si prende 
l’uscita Castellana in 
direzione Terraglio, e da qui, 
svoltando a destra verso il 
centro di Mestre. 
Uscita Miranese si prende la 
via Miranese in direzione del 
centro di Mestre. 
In entrambi i casi si seguono 
le indicazioni che portano al 
Centro Culturale Candiani e 
al suo parcheggio interrato 
(gratuito per i pazienti della 
Clinica dr. Marcon). Lo 
studio si trova presso il 
Palazzo Donatello proprio di 
fronte al parcheggio.

via Antonio da Mestre, 19
30174 Venezia-Mestre
Telefono 041 950386 
urgenze 338 5789947
clinicadrmarcon@gmail.com
www.clinicadrmarcon.it  

“L’alta qualità al giusto prezzo!”

Specialisti in Odontoiatria Pediatrica 
e riabilitazioni estetiche immediate 

da TS

da PD

uscita Miranese

uscita Castellana

p.zza Ferretto


