
Studio Verdecchia

Siamo  un  team di specialisti che garantisce ai propri pazienti il massimo della
qualità ed attenzione. Ci contraddistingue una formazione costante post laurea che
consta di un aggiornamento continuo a livello nazionale ed internazionale al fine di
rendere disponibili ai nostri pazienti protocolli di trattamento basati sull'evidenza

scientifica.

L'alta qualità delle cure è inoltre supportata dalle tecnologie di cui ci avvaliamo tra
cui lo Scanner intraorale iTero (che sostituisce le obsolete e fastidiose impronte dentali),

le radiografie digitali  e la sedazione cosciente con protossido di azoto che aiuta i più'
“pensierosi” ad affrontare le cure senza timore.

Visitate il sito dello studio dove troverete i CV dei nostri specialisti e  maggiori
informazioni.

www.studioverdecchia.com
I dipendenti e i loro familiari che verranno la prima volta a conoscerci, oltre alla

visita odontoiatrica gratuita e alle radiografie (qualora si ritenessero necessarie),
riceveranno una seduta d'igiene orale gratuita.

I bambini sotto i 12 anni di età' riceveranno invece una visita gratuita eseguita da
un odontoiatra specialista in ortodonzia.

Secondo le direttive del Ministero della Salute, la prima visita odontoiatrica ed
ortodontica nei bambini è indicata a partire dai 3 anni di età, quando si completa la

dentizione decidua.



STUDIO DENTISTICO VERDECCHIA
Via Archimede 92  ( 12 minuti in auto e facili possibilità di parcheggio in striscia blu oppure

garage in Via Archimede 143 )
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì

Alla prenotazione fare presente di essere soci del nuovo Cral Coni
Telefonate o inviate un messaggio al 345/0812407 Email: dottorverdecchia@gmail.com

Listino dedicato ai soci
Igiene e fluoroprofilassi

Conservativa ed Endodonzia
Otturazione in composito stratificato (qualunque tipo)
Ricostruzione in composito stratificata estetica
Sigillatura dente da latte
Sigillatura dente adulto
Cura canalare dente monoradicolato (incisivi e canini)
Cura canalare dente biradicolato (premolari)
Cura canalare dente pluriradicolato (molari)
Ritrattamento per ogni canale
Perno in fibra di rinforzo

Protesi fissa (capsule/corone)
Corona provvisoria
Corona metallo ceramica
Corona zirconia
Intarsio
Faccetta in ceramica

Protesi mobile
Protesi parziale resina
Protesi parziale scheletrata
Protesi totale

Chirurgia e implantologia
Estrazione semplice
Estrazione complessa
Estrazione dente del giudizio presente in arcata
Estrazione dente del giudizio in inclusione
Impianto (escluso moncone e capsula)

90
euro

90 euro
120 euro

40 euro
50 euro

240 euro
280 euro
350  euro
150 euro
150 euro

80 euro
650 euro
800 euro
500 euro
680 euro

650 euro
1200 euro

950 euro

90 euro
120 euro
150 euro

da valutare
1000 euro

Tutte le prestazioni non indicate avranno uno sconto del 20% rispetto al tariffario dello studio.


