LISTINO
PRIMA VISITA
Prima visita
comprende: visita diagnostica, preventivo e panoramica.

€ 49,00

La panoramica è compresa solo se presente nello studio convenzionato

1. DIAGNOSTICA
Ortopantomografia
Tac
Rx endorale
2. CHIRURGIA
Apicectomia
Avulsione complessa di dente
Avulsione complessa di radice
Avulsione ottavo
Ciste
Grande rialzo
Mini rialzo
Rizotomia
Sutura di ferita orale
3. CONSERVATIVA
Otturazione (1-2 classe)
Otturazione (3-4-5 classe)
Ricostruzione moncone
Molaggio selettivo (a seduta)

€ 32,00
€ 108,00
€ 6,00

€ 132,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 140,00
€ 340,00
€ 750,00
€ 200,00
€ 70,00
€ 30,00

€ 60,00
€ 70,00
€ 30,00
€ 30,00

4. ENDODONZIA
Ricostruzione dente
Devitalizzazione monocanalare
Devitalizzazione bicanalare
Devitalizzazione tricanalare

€ 80,00
€ 60,00
€ 65,00
€ 115,00

5. IGIENE ORALE
Ablazione
Trattamento sbiancamento
Corettage (a quadrante)
Gengivectomia

€ 30,00
€ 130,00
€ 80,00
€ 40,00

6. IMPLANTOLOGIA
Impianto vite + moncone
Mini impianto

€ 299,00
€ 90,00

7. ORTODONZIA
Apparecchio fisso per arcata
Apparecchio mobile
Apparecchio invisibile
Contenzione
Byte
8. PEDODONZIA
Estrazione deciduo
Otturazione

€ 750,00
€ 250,00
da € 500,00
€ 250,00
€ 250,00

€ 20,00
€ 25,00

9. PROTESI FISSA
€ 10,00
Rimozione elemento
€ 195,00
Corona lega ceramica con lega cr/co
€ 195,00
Corona lega ceramica con lega palladiata *
€ 195,00
Corona lega ceramica con lega oro *
€ 400,00
Corona lega ceramica con lega titanio
€ 500,00
Corona lega ceramica o captek
€ 220,00
Corona lega ceramica con massa marginale
€ 350,00
Corona in ceramica su zirconio
€ 350,00
Corona ceramica integrale pressofusa
€ 290,00
Intarsio in ceramica integrale pressofusa inlay
€ 290,00
Intarsio in ceramica integrale pressofusa onlay
€ 290,00
Faccetta in ceramica integrale pressofusa
€ 200,00
Corona metallo composito con lega non nobile
€ 200,00
Corona metallo composito con lega semi nobile
€ 200,00
Corona metallo composito con oro *
€ 200,00
Corona metallo resina con lega non nobile
€ 200,00
Corona weener con lega cr/co o oro o palladio *
€ 195,00
Intarsio o faccetta in composito
€ 110,00
Corona fusa con lega non nobile
€ 110,00
Corona fusa con oro *
Perno moncone diretto/indiretto in lega non nobile/nobile * € 110,00
€ 110,00
Intarsio in lega nobile/non nobile *
€ 110,00
Cappetta richmond con lega nobile *
€ 110,00
Abutment calcinabile per impianto
€ 40,00
Corona provvisoria in resina
€ 45,00
Corona provvisoria in resina con smalto
€ 125,00
Corona provvisoria armata
€ 60,00
Corona provvisoria terapeutica
€ 100,00
Perno in fibra
€ 3.500,00
Toronto Bridge

10. PROTESI MOBILE
Riparazione semplice
Riparazione complessa
Riparazione con rinforzo
Cera di masticazione o cucchiaio individuale
Protesi parziale 1/3 elementi
Protesi parziale
Protesi totale per arcata
Protesi in Nylon da conteggiare costo elemento
Ribasatura in resina
Ribasatura in Nylon
Scheletrato cr/co
Applicazione denti su cheletrato
Scheletrato in titanio
Correzione occlusale alla poltrona

€ 130,00
€ 150,00
€ 170,00
€ 30,00
€ 190,00
€ 370,00
€ 590,00
€ 144,00
€ 150,00
€ 324,00
€ 250,00
€ 55,00
€ 450,00
€ 20,00

11. ATTACCHI
Attacchi
Supporto linguale
Telescopiche
Costo attacchi

€ 320,00
€ 75,00
€ 320,00
€ 100,00

12. LAVORAZIONI PARTICOLARI
Progettazione estetico funzionale

€ 150,00

* le voci contrassegnate con questo simbolo sono da considerarsi al netto dei
costi dei metalli ed attacchi

800-586981
Dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

