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TARIFFARIO ODONTOIATRICO 2020
DOTT.SSA ANNAPAOLA MANFREDONIA
PARTE GENERALE
Visita
Radiografie endorali mediante videografia (ad elemento)
Rilievo impronte e sviluppo modelli
Foto

GRATUITA
€ 5,00
€ 25,00
GRATUITA

IGIENE ORALE
Ablazione tartaro
Levigature dentali intracoronali ed extracoronali (per 4 denti)

€ 100,00
€ 150,00

PARODONTOLOGIA
Gengivectomia (per emiarcata)
Lembo gengivale (per 4 denti)
Lembo muco gengivale (courettage a cielo aperto (per quadrante))
Amputazioni radicolari (per radice)
Chirurgia ossea resettiva
Lembi (liberi o peduncolanti per la correzione dei difetti muco gengivali)
Trattamento delle tasche ed inserimento di osso artificiale (per emiarcata))

€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 500,00
€ 350,00
€ 800,00

SBIANCAMENTO
OFFERTA SBIANCAMENTO AMERICANO (3 SEDUTE DA 15 MIN. CIASCUNA)

€ 500,00

CONSERVATIVA
Otturazione (carie semplice)
Otturazione (carie profonda)
Sigillatura di solchi ai molari (a molare)
Trattamento dell'ipersensibilità al dente
Apecificazione (10 sedute)
Endodonzia
Perno in fibra di vetro (compreso ricostruzione)

€ 150,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 450,00
€ 550,00
€ 200,00

CHIRURGIA
Chirurgia Gengivale per arcata
Chirurgia Muco-gengivale per arcata
Chirurgia ossea per emiarcata
Estrazione semplice di dente o radice
estrazione di ottavo estruso
Estrazione di ottavo in inclusione ossea semplice
Estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale
Intervento per biopsie (escluso esame istologico)
Apicectomia
Rizotomia
Asportazione di epulide
Intervento di chirurgia prepotesico
Asportazione di cisti mucose o piccole neoplasie benigne varie
Disinclusione di denti ritenuti

€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 700,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 250,00
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IMPLANTOLOGIA
Impianto endo-osseo osteointegrato (COMPRESO MONCONE)
Grande rialzo del seno mascellare (per emi-arcata)
Piccolo rialzo del seno mascellare (per emi-arcata)
Distrazione osteo-alveolare (per emi-arcata)
ORTODONZIA LINGUALE
Allineamento veloce con fili attivi dalla parte interna dei denti

ORTODONZIA
Invisalign (ortodonzia invisibile) trattamento completo
Trattamento intercettivo mediante apparecchiature mobili e/o fisse ( AD ARCATA, PER ANNO)
Trattamento ortodontico mediante apparecchiature fisse
compresi fili di contenzioni per arcata e per anno
Byte
PROTESI
Corona fusa o elemento di protesi fissa in zirconio ceramica
Corona fusa o elemento di ponte in LNP e ceramica
Corona fusa o elemento di ponte in LP e ceramica
Perno moncone in LP o LNP
Corona a giacca in ceramica vetrosa e allumina
Intarsio
Rimozione corona o elemento protesi fissa o perno radicolare
Ribasamento di protesi parziale sistema diretto
Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto
Ribasamento di protesi totale sistema diretto ad arcata
Ribasamento di protesi totale sistema indiretto ad arcata
Riparazione per frattura di protesi completa o protesi totale
Attacco di precisione in LP
Protesi mobile parziale in resina
Protesi mobile totale in resina per arcata
Protesi mobile totale in ceramica per arcata
Gancio a filo in LP
Gancio fuso in LP
Protesi scheletrato mobile in LNP o LP per arcata
Per ogni elemento su scheletrato
Struttura in Maryland Bridge con elemento in resina LNP compreso provvisorio
Struttura in Maryland Bridge con elemento in ceramica LP compreso provvisorio
Barra di rinforzo per protesi totale
Riparazione di faccetta in resina o ceramica (per elemento)
Mantenitore di spazio
Corona provvisoria in resina
Corona provvisoria armata
Faccetta Lumineers
Faccetta in ceramica integrale
Mock up
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€ 1.600,00
€ 1.000,00
€ 600,00
€ 1.200,00

da definire

€ 4.500,00
€ 1.500,00
€ 2.500,00
€ 400,00

€ 1.100,00
€ 800,00
€ 1.100,00
€ 400,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 2.500,00
€ 3.500,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 900,00
€ 200,00
€ 800,00
€ 950,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 400,00

