LE TARIFFE
Otturazioni da € 100 a € 150 a seconda dell'estensione

Diagnosi

€0
€0

Prima visita
Controlli periodici

Radiologia (se ritenuta opportuna dal dentista)

Seconda classe con uno spigolo coinvolto

€0
€0
€0

Radiografie endorali
Radiografia orto panoramica
TAC (se disponibile in sede)

Implantologia

€ 600
€ 250
€ 400
€ 500

Pilastro implantare
Pilastro speciale per aggancio protesi mobile
Innesto Osseo

Protesi fissa
Corona ( detta anche capsula) in ceramica e zirconio
Corona in resina provvisoria
Corona in resina provvisoria per impianto a carico immediato
Arcata all on four in titanio acrilico provvisoria
Arcata all on four in titanio acrilico definitiva
Arcata all on four ibrida metallo ceramica composito
Ricostruzione del dente in studio con perno in fibra e composito
Ricostruzione del dente con perno moncone realizzato in laboratorio

€ 550
€ 650
€ 95
€ 130
€ 2.000
€ 2.800
€ 3.800
€ 90
€ 250

Protesi mobile ( dentiera )

€ 100

senza coinvolgimento dello spigolo)

canini con coinvolgimento di uno spigolo)
Quinta classe (il colletto)

Protesi mobile definitiva

€ 150
€ 100

Devitalizzazioni

€ 100
€ 200
€ 300

Un canale (incisivi e canini)

Tre o più canali (i molari)

Estrazioni
Estrazione semplice cioè senza sutura
Estrazione complessa cioè con sutura
Estrazione denti del giudizio inferiori

€ 60
€ 120
€ 300

Alcuni casi concreti
Quindi se dobbiamo mettere un dente che ci manca
(impianto + pilastro +corona in ceramica biomedicale)

Totale

€ 1.400

Se i denti che mancano sono 3

€ 400
€ 1.500

Protesi mobile provvisoria

Igiene ed estetica

600€ x 2 impianti 1.200€
250€ x 2 pilastri 500€
550€ per 3 corone 1650 €

Pulizia del tartaro sopragengivale e consulenza all'igiene orale domiciliare

€ 80

Pulizia del tartaro annuale PREMIO FEDELTA' (per chi la fa almeno una volta

Sbiancamento professionale di 2 sedute

Terza classe (denti anteriori, incisivi e canini

Due canali (i premolari)

Corona ( detta anche capsula) in metallo ceramica biomedicale

Lucidatura dei denti con air flow

Seconda classe con due spigoli coinvolti

€ 100
€ 120
€ 150

Quarta classe (denti anteriori incisivi e

Impianto in titanio

l'anno da noi)

Prima classe
(carie della sola superficie masticante)

Totale

€ 3.350

Se abbiamo un molare già ben devitalizzato ma dalla corona

€ 50
€ 50
€ 300

parzialmente distrutta da ricostruire ed incapsulare spenderemo
( ricostruzione più corona in CERAMICA e lega biomedicale)

Totale

Hai bisogno di spiegazioni? Chiamaci!

€ 640

