TARIFFARIO RIDOTTO PRESTAZIONI ODONTOIATICHE IN
CONVENZIONE
DIAGNOSI
Visita 80,00
La seduta comprende il riscontro della situazione clinica, acquisizione di
elementi diagnostici (rx endorali, bite wings ) , individuazione dei problemi e
della terapia, informazione del paziente, il riesame della situazione clinica in
corso di trattamento e a fine trattamento
Status radiografico completo 130,00
Indagine radiologica standard costituita dalla serie completa di radiografie
endorali delle intere arcate dento-alveolari montate su apposito supporto
Ortopantomografia 40,00
Indagine radiologica del distretto maxillo-facciale eseguita presso lo studio
Teleradiografia 40,00
Indagine radiologica del cranio in proiezione laterale eseguita presso lo studio
IGIENE
Ablazione tartaro 50,00
Seduta finalizzata alla rimozione del tartaro sopragengivale e alla istruzione e
motivazione del nuovo paziente al mantenimento dell’igiene domiciliare
Sbiancamento dei denti vitali 250,00
Procedura estetica finalizzata a ridurre la discromia dei denti vitali su un’intera
arcata dentale
Sbiancamento del dente trattato endodonticamente 100,00
Procedura estetica finalizzata a ridurre la discromia di un dente trattato
endodonticamente

CONSERVATIVA
Otturazione in composito di 1 classe 90,00
Restauro definitivo con materiale estetico che coinvolge un'unica superficie del
dente
Otturazione in composito di 2 classe 100,00
Restauro definitivo con materiale estetico che coinvolge due superfici contigue
del dente
Otturazione in composito di 3 classe 100,00
Restauro definitivo con materiale estetico che coinvolge 3 superfici contigue del
dente
Otturazione in composito di 4 classe 100,00
Restauro definitivo con materiale estetico che coinvolge più di 3 suprfici
contigue del dente
Otturazione in composito di 5 classe 90,00
Restauro definitivo con materiale estetico che coinvolge 1 superficie del dente
(colletto)

ENDODONZIA
Prontosoccorso endodontico 80,00
Manovre cliniche di accesso al sistema canalare di un dente finalizzate alla
riduzione di una sintomatologia acuta di origine endodontica
Trattamento endodontico 1 canale 80,00
Accesso al sistema camerale e monocanalare di un dente con sondaggio,
completa rimozione del contenuto e sigillatura definitiva del canale.
Trattamento endodontico 2 canali 160,00
Trattamento endodontico 3 canali 240,00
Ritrattamento endodontico 1 canale 100,00 ( 300,00 se 3 canali)
Accesso al sistema camerale e monocanalare già sottoposto ad un precedente
trattamento endodontico ( già devitalizzato) con sondaggio, rimozione del

precedente materiale da otturazione, sagomatura e sigillatura definitiva del
canale

Ricostruzione pre-protesica con perno in fibra di vetro 100,00
Comprende l’inserzione, all’interno del sistema canalare, di un perno in fibra di
vetro per rafforzare la porzione di dente residua altrimenti insufficiente ad
accogliere il manufatto protesico provvisorio e definitivo
Ricostruzione preprotesica con perno moncone in LNP 200,00
Comprende l’inserzione all’interno del sistema canalare di un perno anatomico
in metallo costruito in laboratorio sulla base del lavoro effettuato in studio sul
paziente.

PROTESI FISSA
1’Provvisorio in resina 50,00
2’Provvisorio in resina 50,00
Provvisorio armato in metallo.resina 100,00
Corona in LNP e composito 400,00
Corona in LNP e Ceramica 600,00
Corona in LP e Ceramica / Ceramica integrale 700,00
Perno moncone 200,00
Faccetta in ceramica 800,00
Mariland Bridge in metallo-resina 300,00
Intarsio inlay 1 superficie in composito 150,00
Intarsio inlay 2 superfici in composito 200,00
Intarsio onlay (corona ¾) in composito 300,00

GANTOLOGIA
Night Guard 150,00
Dispositivo medico su misura rimovibile realizzato in laboratorio ed applicato in
una intera arcata allo scopo di proteggere gli elementi dentari dalle parafunzioni
durante il sonno
Bite funzionalizzato 300,00
Dispositivo medico su misura rimovibile realizzato in laboratorio ed applicato ad
una intera arcata allo scopo di interferire ai fini diagnostici e/o terapeutici nella
relazione intermascellare
Molaggio selettivo 100,00 (a seduta)
Modifica dell’anatomia dei denti di una o di entrambe le arcate, finalizzata ad
ottimizzare i contatti occlusali nel rapporto intermascellare statico e dinamico.

CHIRURGIA ORALE E PARODONTOLOGIA
Estrazione semplice di 1 dente o radice 70,00
Estrazione indaginosa di 1 dente o radice 100,00
Estrazione di un terzo molare in inclusione ossea parziale 180,00
Estrazione di un terzo molare in inclusione ossea totale 250,00
Frenulectomia 150,00
Procedura chirurgica finalizzata alla rimozione completa di un frenulo mucoso
Apicectomia 200,00

Chirurgia ossea resettiva 250,00
Curettage a cielo aperto 250,00
CHIRURGIA IMPLANTARE
Impianto osteointegrato 800,00
Sovrastruttura implantare 500,00
Rialzo del seno mascellare 300,00

ORTODONZIA
Visita (gratuita)
Rx, Opt, Teleradiografia,Impronte, Sviluppo tracciato cefalometrico 150,00
Terapia ortodontica intercettiva con apparecchi rimovibili 1500,00
Terapia ortodontica con diastasatore
2400,00

più apparecchio di contenzione

Terapia ortodontica fissa malocclusione 1 clssse comprensiva di
apparecchio di contenzione 2600,00
Terapia ortodontica fissa malocclusione 2 classe comprensiva di
apparecchio di contenzione 4500,00

