
Titolo Descrizione Tariffa €

Esame Clinico Esame Clinico Gratuita

Anestesia Anestesia locale Anestesia locale per elemento dentale (o porzione) 22,00
Radiografia per 1 o 2 denti cangiunti Endorale per due elementi vicini 22,00
Radiografia per monitorare la cura iniziata Per ogni radiogramma endorale aggiuntivo 17,00

Ortopantomografia Radiografia totale delle 2 arcate Radiologia 2 arcate 45,00
Teleradiografia Radiografia del cranio Teleradiografia del cranio 45,00
Diga Membrana protettiva della cavità orale Posizionamento e rimozione Diga 20,00
Rilievo impronte Impronte in gesso delle arcate Rilievo impronte + modelli studio per 2 arcate 42,00
Pulizia della bocca Detartrasi+lezione per il mantenimento dell'igiene Ablazione tartaro su tutto il complesso tramite ultrasuoni oppure tramite curettaggio manuale 55,00
Curettaggio Detartrasi sottogengivale per quarto di bocca Ablazione del tartaro profonda (una seduta per quadrante) 45,00
Curettaggio in anestesia Detartrasi profondia in anestesia Ablazione del tartaro profonda in anestesia locale compresa anestesia 135,00
Ionofluorizzazione Assorbimento di fluoro nello smalto o lucidatura Applicazioni topiche oligoelementi 20,00

Otturazione per carie semplice Cavità di I e V Classe di Black 40,00
Cavità di II Classe Black due pareti 70,00
Cavità di III Classe 70,00
Cavità di IV Classe 85,00

Otturazione per carie complesse Cavità di II Classe Black tre pareti 85,00
Ricostruzione in amalgama Ricostruzione coronale in amalgama a più cuspidi 95,00

Ricostruzione coronale in composito 120,00

Gengivectomia Asportazione gengive o gengive in eccesso o
rimodellamento gengivale

Gengivectomia per 4 denti 145,00

Lembo gengivale per 4 denti 245,00
Lembo muco gengivale per 4 denti 315,00
Chirurgia ossea resettiva con lembo di accesso 415,00
Innesto autogeno singolo incluso lembo 440,00
Innesto autogeno moltiplo incluso lembo 485,00
Innesto materiale biocompatibile singolo incluso lembo 520,00
Innesto materiale biocompatibile multiplo incluso lembo 570,00

Molaggio selettivo completo Lieve rimodellamento di alcuni denti che impediscono la 
corretta chiusura

Moleggio selettivo comprensivo di modelli e studio articolare completo 280,00

Splintaggio Legatura tra denti Legatura denti intracoronali per 4 denti 110,00
Placca di svincolo Apparecchio in resina semovibile 275,00
CHIRURGIA

Semplice Estrazione semplice di dente o radice 30,00
Complesse Estrazione complicata di dente o radice 45,00

Estrazione in inclusione ossea parziale 85,00
Estrazione in inclusione ossea totale 151,00

Asportazione gengiva Scappucciamento osteomucoso dente incluso 50,00
Apicectomia Cura chirurgica per asportazione granuloma Apicectomia con lembo 160,00
Rizotomia Divisione ed asportazione di una radice 110,00
Reimpianto Reinserimendo di dente avulso Reimpianto dentale 80,00

Modificazione dei frenuli Frenulotomia 85,00
Modificazione profonda frenuli Frenulectomia 140,00
Asportazione sporgenze ossee Iperosotosi - osteomi 155,00
Asportazione escrescenze gengivali Asportazione epulidi con resezione bordo con lembo 185,00

Intervento pre-protesico + fornice 205,00
Ricostruzione fornice con innesto epidermico 240,00
Livellamento creste alveolari 105,00
Incremento cresta alveolare con alloplastici 685,00
Intervento per ranula 120,00
Asportazioni cisti mascellari 400,00
Intervento per necrosi - osteite circos. mascellare 40,00
Intervento per necrosi - osteite diffusa mascellare 160,00
Sbrigliamento - incisione adenoflemmone 80,00
Eliminazione corpi estranei da cavità orale 205,00
Plastiche mucose 110,00
Plastiche mucose con lembo di rotazione 240,00

Monocanalare Apertura camera pulpare+rimozione polpa e strumentazione canale + otturazione canalare per un
canale

70,00

Bicanalare Apertura camera pulpare+rimozione polpa e strumentazione canale + otturazione canalare per due
canali

110,00

Tricanalare Apertura camera pulpare+rimozione polpa e strumentazione canale + otturazione canalare per tre
canali

160,00

Medicazioni canalari -
devitalizzazione

Cura farmacologica durante il trattamento Medicazioni canalari e sedute per apecificazione 35,00

Rilievo impronte + modelli studio 2 arcate 45,00
Realizzazione articolatore a livelli medio 85,00

Corona oro resina (Weener) Corona fusa in lega preziosa e resina 345,00
Ceramiche oro platino colore dente Corona in ceramica - lega preziosa 520,00
Richmond Corona in lega preziosa e cerniera + ritenzione endocanalare prefabbricata 630,00

Rilievo impronte + modelli studio 2 arcate 45,00
Realizzazione articolatore a livelli medio 85,00

Corona oro resina (Weener) Corona fusa in lega preziosa e resina 285,00
Ceramiche oro platino colore dente Corona in ceramica - lega preziosa 430,00
Richmond Corona in  lega preziosa e cerniera + ritenzione endocanalare prefabbricata 515,00
Falso ponte per appoggio Maryland Brigde Splint 260,00

Maryland Brigde per elemento sostitutivo in oro resina 260,00
Maryland Brigde per elemento sostitut in oro porcellana 345,00
Corona provvisoria giacca in resina 35,00
Elemento portante provvisorio resina 45,00
Corona provvisoria resina con cappa lega preziosa 80,00
Perno moncone lega preziosa fuso 185,00
Perno moncone lega preziosa prefabbricato 170,00
Perno moncone prefabbricato lega non preziosa e resina composita o amalgama 70,00
Intarsio occlusale lega preziosa 205,00
Intarsio od - om in lega preziosa 275,00
Intarsio mod in lega preziosa 275,00
Onlay in lega non preziosa 275,00
Onlay in lega preziosa 370,00
Onlay in ceramica vetrosa 370,00
Corona 3/4 in lega preziosa 310,00

Rilievo impronte + modelli studio 2 arcate 45,00

Intarsi

Tecnica per la realizzazione di otturazioni

PROTESI MOBILE
Rilievo impronte + modelli di studio

Ponte Maryland Elemento protesico

Provvisorio
Elementi provvisori in attesa delle protesi definitive

Perno moncone
Struttura inserita nella radice per ricreare il moncone 
dentario su cui applicare la protesi

Elemento dentale

Protesi fissa multipla
Preparazione Rilievo impronte e studio delle funzionalità dell'elemento

Elemento intemedio

ENDODONZIA

Devitalizzazioni - asportazioni del nervo 
(compresa anestesia)

PROTESI FISSE
Elemento fisso singolo
Preparazione Rilievo impronte e studio delle funzionalità dell'elemento

Estrazioni
Inclusi

Piccola chirurgia orale

Preparazione arcate pre protesi

Asportazione cisti

Eliminazione corpi estranei

Rifacimento di parte del dente

PARODONTOLOGIA

Chirurgia parodontale
Interventi di piccola chirurgia su gengive ed osso alveolare

Innesti parte del dente

Interventi di chirurgia orale con sistemazione dei difetti ossei

LISTINO MASSIMO - PREZZI ODONTOIATRICI

PRESTAZIONI GENERALI

Radiologia

CONSERVATIVA

Otturazione
Otturazione per carie profonde



Realizzazione articolatore a livello medio 90,00
Ceratura diagnostica articolatore a valori individuali 280,00
Protesi mobile parziale un elemento + ganci 55,00
Elemento aggiuntivo 35,00
Sella libera mobile 1-2-3 molari 145,00
Scheletrato per struttura 520,00
Per elemento applicato 60,00

Dentiera Protesi mobile con struttura in resina Protesi mobile totale per arcata - denti in resina 685,00
Ribasatura Rimodellamento della protesi Rimodellamento della protesi per adesione arcate 145,00
Riparazione Riparazione di fratture nella parte acrilica - cura 40,00

Rilievo impronte + modelli studio 2 arcate 45,00
Analisi con set-up 140,00
Analisi gnatologica con montaggio articolatore 100,00

Ortopantomografia 2 arcate 45,00
Teleradiografia del cranio 45,00
Placca diagnostica semplice 35,00
Placca funzionalizzata 400,00
Apparecchi mobili funzionali per due arcate per anno 685,00

Apparecchio fisso per arcata per anno 800,00

Riparazione apparecchio mobile 35,00
Riparazione apparecchio fisso per arcata 35,00
Rifacimento apparecchio mobile 200,00
Apparecchio contenzione per arcata per anno 320,00
Mantenitore spazio schermo labbiale griglia linguale 260,00

Vite a moncone fisso osteointegrabile 570,00
Impianto a vite metallo biotollerabile 540,00
Impianto a lama a moncone fisso 490,00
Impianto a lama a moncone mobile 540,00
Moncone Pilastro 170,00

Riparazioni

IMPLANTOLOGIA

Preparazione
Rilievo impronte + modelli di studio

Radiologia Cranio

Trattamento anomalie di Angle I + Basale, II e III + Basale

Parziali
Parziali mobili in resina

Scheletrato Protesi mobile con struttura in lega metallica

ORTODONZIA

Preparazione


	Table 1

