
 

Piu di 20 anni di lavoro alle spalle, un costante approfondimento professionale con corsi e congressi in 
Italia e all’Estero, ci permette di ascoltare il paziente ed insieme individuare e risolvere i problemi dei nostri 
pazienti e ritornare non solo a masticare, ma anche a sorridere di nuovo senza imbarazzi o paure. 

Tutto questo lo otteniamo anche grazie all’aiuto delle tecnologie e del digitale, come ad esempio il laser 
per le cure e quello per la diagnosi indolore di carie (Diagnodent), la telecamera per vedere insieme le 
caratteristiche della dentatura, la sedazione cosciente (protossido di azoto) per affrontare le cure senza 
quasi accorgersene (visita il sito dello studio www.studiodentisticocasani.com per maggiori informazioni). 

Grande spazio trova la “lotta alla carie” che essendo una patologia di origine infettiva puo’ essere 
prevenuta in modo efficace e semplice. 

Lo studio si preoccupa della salute dei nostri figli (e’ possibile scaricare un e-book gratuito di 
PEDODONZIA nell’area download del sito dello studio), e grazie a dei test salivari conoscere la 
predisposizione individuale a sviluppare carie sui denti da latte e su quelli da adulto

http://www.studiodentisticocasani.com


Agli iscritti e loro familiari che verranno la PRIMA VOLTA a conoscerci, avranno una  
PULIZIA DEI DENTI GRATUITA  

Terapie in sedazione cosciente  

Scanner ottico per impronta digitale 

STUDIO DENTISTICO CASANI 
Via Giuseppe Sacconi 4b 

(A pochi metri dal Palazzetto delle Federazioni) 

Martedi-Mercoledi-Giovedi-Venerdi orario continuato 
Sabato mattina 

Si riceve per appuntamento, 
 alla prenotazione fare presente di essere Soci del Nuovo Cral Coni 

Telefonare o mandare un messaggio a 3911100691 / 0642990537 

www.studiodentisticocasani.com 
facebook: Studio Dentistico Casani 

Instagram: studiocasani

Tra le agevolazioni per i Soci oltre ad un tariffario dedicato (indicato di seguito), esiste la possibilita’ 
di finanziamento anche a tasso zero

http://www.studiodentisticocasani.com


Listino dedicato ai Soci  

Igiene e fluoroprofilassi        80 euro 

Conservativa ed Endodonzia 

Otturazione in composito stratificato estetica  (qualunque tipo)   90 euro 
Ricostruzione in composito stratificata estetica      130 euro 
Sigillatura dente da latte        35 euro 
Sigillatura dente adulto        45 euro 
Cura canalare dente monoradicolato (incisivi e canini)    260 euro 
Cura canalare dente biradicolato (premolari)     300 euro 
Cura canalare dente pluriradicolato (molari)      370 euro 
Ritrattamento per ogni canale        170 euro 
Perno in fibra di rinforzo        180 euro 

Protesi fissa (capsule/corone) 

Corona provvisoria         80 euro 
Corona metallo ceramica        690 euro 
Corona zirconia          750 euro 
Intarsio           300 euro 
Faccetta in ceramica         680 euro 

Protesi mobile 

Protesi parziale resina         650 euro 
Protesi parziale scheletrata        1200 euro 
Protesi totale          950 euro 

Chirurgia e implantologia 

Estrazione semplice          90 euro 
Estrazione complessa         150 euro 
Estrazione dente del giudizio        190 euro 
Estrazione dente del giudizio in inclusione (completa o parziale)   350 euro 
Impianto (escluso moncone e capsula)      950 euro 

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

   


