
Listino Prezzi

Esame e consultazione Gratis

Implantologia Prezzo in €
Straumann BLT SLActive 600 €
Sweden & Martina 400 €

Protetica su impianti Prezzo in €
Straumann sovrastruttura + corona in porcellana / zirconio 400 €
Straumann sovrastruttura + corona in porcellana fusa su metallo 300 €
Sweden & Martina  sovrastruttura + corona in porcellana / zirconio 300 €
Sweden & Martina  sovrastruttura + corona in porcellana fusa su metallo 200 €

All on 4 sistema implantare Cena u €
Straumann SLActive BLT impianti, per mascella €5700 - €7200 

All on 6 sistema implantare Cena u €
Straumann SLActive BLT impianti, per mascella 6,270 €
Sweden and Martina impianti, per mascella 4,470 €

Mini implanti Prezzo in €
Protesi totale sulla mascella inferiore + 4 mini impianti 990 €

Chirurgia orale Prezzo in €
Estrazione dentale semplice 30 €
Estrazione dentale complicata 50 €
Estrazione dentale chirurgica 100 €
Estrazione chirurgica del dente incluso 100 €
Apicectomia (rimozione dell'apice infetto della radice) 100 €
Cistectomia (rimozione della cisti) 200 €
Frenectomia (rimozione del legamento labiale) 60 €
Gengivectomia (rimozione gengivale) per dente 50 €
Rialzo del pavimento del seno mascellare con un metodo esterno (+ materiale) 500 €
Aumento osseo per secione (+ materiale) 200 €

Protetica Prezzo in €
Dentiera scheletrica (visil) con attacchi 450 €
Dentiera acrilica (totale, parziale) 250 €
Dentiera acrilica con rinforzo in metallo (totale, parziale) 350 €
Dentiera temporanea 150 €
Corona - ceramica su metallo (inclusa corona temporanea) 120 €
Corona - ceramica integrale / zirconio (incl. corona provvisoria) 220 €
Corone telescopiche 200 €
Estensione corona in fibra di vetro 50 €
Faccetta in ceramica 200 €
Faccetta composita 100
Corona temporanea (lab, CAD/CAM) 30 €



CAD/CAM Prezzo in €
Inlay 150 €
Onlay 150 €

Parodontologia Prezzo in €
Terapia causale della malattia parodontale 50 €
Rimozione della placca morbida e dura con lucidatura (pulizia dei denti) 25 €
Trattamento della tasca parodontale, per dente 30 €
Trattamento parodontale laser, per mascella 100 €

Ortopedia della mascella Prezzo in €
Consultazione specialistica 30 €
Esame specialistico con presa di impronte 40 €
Apparecchio mobile attivo, per mascella 150 €
Monoblocco 500 €
Apparecchio fisso con atacchi convenzionali metallici, per mascella 600 €
Apparecchio fisso con atacchi convenzionali estetici, per mascella 800 €
Apparecchio fisso con atacchi autoleganti (Damon) metallici, per mascella 900 €
Apparecchio fisso con atacchi autoleganti (Damon) estetici, per mascella 1,100 €
Stecca di ritenzione fissa/mobile 50 €

Odontoiatria conservativa ed estetica Prices in €
Riempio composito 20-30 €
Trattamento endodontico per il canale 30 €
Terapia di cancrena 30 €
Sigillatura delle fessure 20 €
Sbiancamento dei denti per la mascella (attrezzatura per la casa) 75 €
Sbiancamento laser dei denti per la mascella 100 €
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