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Descrizione Q.tà Importo

PARODONTOLOGIA 

Chirurgia gengivale per arcata (incluso qualsiasi tipo di 
lembo-inclusa sutura) 1 400,00 euro

Chirurgia muco-gengivale o abbassamento di fornice, per 
arcata (incluso qualsiasi lembo-inclusa sutura)

1 600,00 euro

Chirurgia ossea (incluso qualsiasi tipo di lembo acceso-
inclusa sutura) trattamento completo per emiarcata 1 400,00 euro

Gengivectomia come unica prestazione- per emiarcata 1 200,00 euro

Inserimento di materiale biocompatibile (incluso qualsiasi 
tipo di lembo) per emiarcata 1 450,00 euro

Levigatura radicolare e courettage gengivale (per 
emiarcata) 1 150,00 euro



RADIOLOGIA ODONTOIATRICA 

Ortopantomografia delle due arcate 1 40,00 euro

RX endorali 1 10,00 euro

Telecranio (qualsiasi numero di proiezioni) 40,00 euro 

Fotografia o immagine intraorale 1 10,00 euro

Fotografia del morso/morso inverso e/o fotografia dei 
modelli in occlusione 1 10,00 euro

PROTESI 

Protesi totale immediata provvisoria (per arcata) 1 600,00 euro

Ribassamento di protesi rimovibile, per arcata-sistema 
indiretto 1 200,00 euro

Ribassamento di protesi rimovibile, per arcata sistema 
diretto 1 180,00 euro

Singolo attacco di semiprecisione/precisione in LNP o LP 
fuso prefabbricato (qualsiasi tipo- per elemento) 1 200,00 euro

GNATOLOGIA 



Molaggio selettivo parziale o totale, massimo 1 seduta 
(indipendentemente dall’arcata) 1 100,00 euro

Placca diagnostica o ortotico o bite (sistema indiretto) 1 500,00 euro

Placca diagnostica o ortotico o bite (sistema diretto) 1 500,00 euro

CHIRURGIA ORALE 

Apicectomia (per radice) compresa otturazione retrograda 
e/o intervento per riposizionamento apicale 1 500,00 euro

Biopisie (copia referto istologico) 1 200,00 euro

Disinclusione denti ritenuti (per elemento)  1 500,00 euro

Estrazione di dente o radice (semplice o complessa)  1 120,00 euro

Estrazione di dente o radice in inclusione ossea (parziale o 
totale) 1 250,00 euro

Estrazione di terzo molare in disodontiasi 1 500,00 euro

Intervento di chirurgia preprotesica (per emiarcata) in caso 
di edentulia parziale o totale 1 400,00 euro

Interventi di piccola chirurgia orale (frenulotomia o 
frenulectomia) per arcata 1 400,00 euro



Interventi di piccola chirurgia orale (incisione di ascessi o 
asportazione cisti mucose o picccole neoplasie) 1 200,00 euro

Intervento per asportazione di epulide (con o senza 
resezione del bordo alveolare) 1 300,00 euro

Rizectomia e rizoctomia (compreso lembo di accesso) per 
elemento pluriradicolato 1 200,00 euro

Rizotomia(compreso lembo di accesso) per elemento 
pluriradicolato 1 180,00 euro

CONSERVATIVA 

Incappucciamento della polpa diretto-indiretto ad elemento 1 150,00 euro

Intarsio in LP o ceramica compreso provvisorio 1 800,00 euro

Otturazione di cavità di prima classe 1 120,00 euro

Otturazione di cavità di seconda classe 1 150,00 euro

Otturazione di cavità di terza classe  1 250,00 euro

Otturazione di cavità di quarta classe 1 250,00 euro

Otturazione di cavità di quinta classe 1 150,00 euro



Ricostruzione del dente con ancoraggio a vite o a perno ad 
elemento 1 150,00 euro

ENDODONZIA 

Cura canalare completa 1 canale (compresa qualsiasi tipo 
di otturazione) compresa ricostruzione coronale pre-
endodontica- ad elemento- comprese RX endorali 

1 300,00 euro

Cura canalare completa 2 canali (compresa qualsiasi tipo 
otturazione) compresa ricostruzione coronale pre-
endodontica- ad elemento-comprese RX endorali 

1 350,00 euro

Cura canalare compreta 3 o più canali (compresa qualsiasi 
tipo di otturazione) compresa ricostruzione coronale pre-
endodontica ad elemento comprese RX endorali 

1 400,00 euro

Pulpotomia e otturazione della camera pulpare per 
qualsiasi numero di canali- ad elemento comprese RX 
endorali 

1 150,00 euro

Ritrattamento endodontico (per canale compresa qualsiasi 
tipo di otturazione) 1 500,00 euro

IMPLANTOLOGIA 

Impianti osteo-integrati (ricoperti in ceramica, carbon-
vitreous, idrossiapatite, titanio puro)- per elemento 1 1200,00 euro

Intervento di rialzo di seno mascellare o ampiamento 
orizzontale e/o verticale di cresta alveolare (trattamento 
completo) con prelievo di osso autologo intraorale ed 
innesto- intervento ambulatoriale- per emiarcata 

1 800,00 euro



PROTESI FISSE 

Corona a giacca in resina per protesizzazione definitiva 
per elemento 1 250,00 euro

Corona fusa in LP  o LP e faccetta in resina o LP e 
faccetta in resina fresata per elemento 1 400,00 euro

Corona LNP o LP e ceramica fresata o ceramica-allumina 
o vetroresina o qualsiasi tipo di corona doppia (tipo 
tescopica-conometrica) per elemento 

1 900,00 euro

Corona provvisoria armata (LNP o LP) per elemento 1 120,00 euro

Corona provvisoria in resina-indiretta per elemento 1 100,00 euro

Corona provvisoria in resina-diretta per elemento 1 90,00 euro

Perno moncone fuso in LNP o LP o ceramici per elemento 1 250,00 euro

Ricostruzione moncone in materiale composito, cvi, 
amalgama per elemento 1 200,00 euro

Rimozione di corone o perni endocanalari (per singolo 
pilastro o per singolo perno). Non applicabile agli elementi 
intermedi di ponte, in estensione o in associazione alla 
richiesta di impianto o all’estrazione dello stesso elemento 
dentario 

1 80,00 euro

Riparazione di faccette in resina o ceramica (solo per 
elementi precedentemente protesizzati) 1 120,00 euro



Struttura di maryland bridge o qualsiasi tipo di ponte 
adesivo (tipo intarsi sugli elementi prossimali alla sella 
edentula) con elemento in resina-LNP- comprensivo di 
provvisorio- per elemento  

500,00 euro

Struttura di maryland bridge o qualsiasi tipo di ponte 
adesivo (tipo intarsi sugli elementi prossimali alla sella 
edentula) con elemento in porcellana-LP- comprensivo di 
provvisorio- per elemento  

1 550,00 euro

PROTESI RIMOVIBILI 

Apparecchio scheletrato (struttura LNP o LP, comprensivo 
di elementi- per arcata) 1 1.300,00 euro

Protesi parziale definitiva rimovibile comprensivo di ganci  
ed elementi (per emiarcata) 1 500,00 euro

Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensiva di 
ganci ed elementi (per emiarcata) 1 350,00 euro

Protesi totale con denti in resina o ceramica (per arcata) 1 2.000,00 euro

ORTODONZIA 

Tracciato cefalometrico (panoramica, teleradiografia, 
impronte, full fotografico) 120,00 euro

Sigillature degli elementi posteriori 
(da 4 a 8 elementi) 1 60,00 euro 



                                                                   
                                                 

Splintaggio 1 150,00 euro

Trattamento ortodontico fisso (fino a 36 mesi di 
trattamento) 5.000,00 euro

Trattamento ortodontico estetico con invisalign (fino a 36 
mesi di trattamento) 6.000,00 euro


