Tariffario prestazioni odontostomatologiche dello Studio Dott.Guido Gori
Studio : Via Flaminia 259 - Roma, tel 06 3225486
A favore dei dipendenti del CONI verrà
applicato lo sconto del 10%. sul presente tariffario
Visita specialistica
Igiene orale ( ablazione del tartaro)
Rx endorale periapicale
Esame endorale completo
Sbiancamento dentale

00.00
80,00
30,00
120,00
300,00

Conservativa
Cura ed otturazione della carie cavità di 1 classe
Cura ed otturazione della carie cavità di 2 classe
Cura ed otturazione della carie cavità di 3 classe
Cura ed otturazione della carie cavità di 4 classe
Cura ed otturazione della carie cavità di 5 classe
Ricostruzione della corona dentale
Ricostruzione della corona dentale pre-endodontica e pre-intarsio

120.00
140.00
140.00
160,00
140,00
250,00
150,00

Endodonzia
Cura canalare 1 canale
Cura canalare 2 canali
Cura canalare 3 canali
Ritrattamento endodontico per un canale

250,00
300,00
350,00
200,00

Chirurgia orale
Estrazione di dente o radice
Estrazione complessa di dente o radice (separazione radici, osteoplastica )
Estrazione di terzo molare in inclusione parziale
Estrazione di terzo molare in inclusione totale
Rizectomia di una radice con lembo di accesso
Apicectomia (chirurgia endodontica) di una radice con otturazione retrograda
Chirurgia preprotesica

120,00
200,00
400,00
700,00
300,00
600,00
400,00

Parodontologia
Visita parodontale e misurazione tasche
Levigatura radicolare per emiarcata
Splintaggio interdentale
Intervento di chirurgia parodontale conservativa o resettiva ad elemento
Intervento di chirurgia parodontale rigenerativa* ad elemento
(* materiale rigenerativo a spese del paziente)
Intervento di chirurgia mucogengivale per copertura recessioni singole senza innesto
Intervento di chirurgia mucogengivale per copertura recessioni singole con innesto
Intervento di chirurgia mucogengivale per copertura recessioni multiple senza innesto
Intervento di chirurgia mucogengivale per copertura recessioni multiple con innesto
Intervento di chirurgia mucogengivale tecnica 2 tempi per copertura recessioni:
- I tempo (prelievo ed innesto epitelio- connettivale)
- II tempo ( spostamento coronale dell’innesto a tre mesi)
Intervento per innesto gengivale con prelievo dal palato

100,00
150,00
350,00
200,00
200,00
600,00
700,00
800,00
900,00
700.00
500,00
800,00

Protesi
Corona provvisoria resina
Corona provvisoria resina armata
Corona lega-porcellana
Corona lega preziosa porcellana
Corona zirconio porcellana
Corona zirconio monolitica
Corona ceramica integrale
Intarsio in composito
Faccetta estetica (veneer) in ceramica
Protesi parziale con ganci estetici
Protesi totale resina con denti per arcata
Apparecchio scheletrato con ganci in lega
Perno moncone
Perno moncone su impianto
Ribasatura protesi rimovibile diretta
Ribasatura protesi rimovibile indiretta
Esame in articolatore a valori medi dei modelli e ceratura diagnostica
Rilevazione dei modelli studio con impronte e colatura delle stesse
Rimozione corone
Struttura di Maryland Bridge o ponte adesivo con elemento in composito
Struttura di Maryland Bridge o ponte adesivo con elemento in porcellana
Protesi totale resina con denti per arcata con mesostruttura per fini implantari
Toronto Bridge con denti in resina per arcata

120,00
150,00
620,00
720,00
780,00
720,00
900,00
450,00
900,00
700,00
1800,00
1800,00
250,00
200,00
150,00
300,00
300,00
120,00
40.00
600.00
700.00
2600,00
3200,00

Implantologia
Impianti osteointegrati per elemento
Intervento per aumento gengiva aderente postimplantare ad elemento (scopertura)
Intervento minirialzo seno mascellare ad elemento
Intervento rialzo seno mascellare (esclusi materiali)

950,00
300,00
400,00
1500,00

Ortodonzia
Placca diagnostica o bite
Terapia ortodontica di tipo fisso , per 2 arcate e per anno di cura

700,00
3500,00

Terapia ortodontica funzionale con apparecchiature mobili,per anno di cura

2500,00

Terapia ortodontica con apparecchiature invisibili per anno di cura

3600,00
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