
TARIFFARIO AGEVOLATO GARANTITO AD ASSOCIATI M.I.D E LORO 
FAMIGLIARI

PREVENZIONE ED ESTETICA

Prima visita,visite successive e preventivo gratuito

Ablazione tartaro con ultrasuoni (Igiene orale) € 60,00

Sbiancamento professionale €150,00

Piercing dentale (brillantino su dente) €100,00

                                  PEDODONZIA

Otturazione di carie penetrante con sottofondo di dente € 60,00

Estrazione dente da latte € 30,00

Sigillatura dei solchi (ad elemento) € 25,00

CONSERVATIVA

Otturazione di carie (piccola,media,grande) in materiale composito 
estetico

€ 60,00

ENDODONZIA

Terapia endodontica, dei denti anche gangrenosi, completa di 
otturazione canalare:

 Dente monocanalare (calcolata per ciascun canale) € 70,00

                                



                                 PROTESI FISSA

Corona o elemento intermedio in lega non preziosa e resina € 400,00

Corona o elemento intermedio in lega non preziosa e ceramica € 500,00

Corona o elemento intermedio provvisorio in resina € 80,00

                             
                              PROTESI RIMOVIBILE

Protesi rimovibile completa con denti in resina (ad arcata) € 800,00

Protesi scheletrata  (ad arcata) € 900,00

PROTESI E CHIRURGIA IMPLANTARE

Impianto osteointegrato in titanio di alta qualità € 800,00

Corona su impianto o elemento intermedio € 500,00

Innesto osseo € 250,00

                                  ORTODONZIA

Visita ortodontica e modelli di studio e analisi cefalometrica gratuito

Ortodonzia intercettiva pediatrica 3-14 anni (intero trattamento a 
prescindere dalla durata)

€ 2000,00

Ortodonzia mobile 14-20 anni (intero trattamento a prescindere dalla 
durata)

€ 2000,00

Ortodonzia fissa (trattamento per arcata calcolato all’anno) € 2000,00

Contenzione ortodontica fissa o mobile €150,00



                                   RADIOLOGIA

Radiografie endorali iniziali (singole lastre su denti) gratuite
Radiografie endorali di controllo gratuite
Radiografie occlusali gratuite

CHIRURGIA E PARODONTOLOGIA

Estrazione semplice di dente € 50,00

Estrazione complessa di dente € 70,00

Estrazione di radice € 50,00

Trattamento manuale - meccanico tasche parodontali (entrambe le 
arcate)

€ 200,00

Intervento di piccola chirurgia orale € 100,00

CHIRURGIA DEGLI OTTAVI

(Si tratta di interventi particolarmente delicati e tecnicamente impegnativi, quindi la 
tariffa potrebbe subire delle variazioni da valutarsi al momento della visita)

Estrazione di denti del giudizio € 140,00

Estrazione di denti del giudizio in inclusione ossea parziale € 180,00

Estrazione di denti del giudizio in inclusione ossea totale € 250,00




