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CONVENZIONE
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
VISITA SPECIALISTICA
Visita specialistica odontoiatrica

CHIRURGIA
Estrazione di dente da latte, incisivi, canini, premolari, molari
e dente del giudizio
Estrazione radici
Estrazioni con intervento chirurgico
Scappucciamento mucoso di denti inclusi
Asportazione cisti
Apicectomia di un canale con otturazione retrograda

CURE ENDODONTICHE

N.B.: Tutte le devitalizzazioni vengono eseguite con nuovissime apparecchiature elettroniche NiTi

Devitalizzazione incisivo, canino, premolare, molare e dente del giudizio

CURE CONSERVATIVE
Incappucciamento della polpa
Otturazioni estetiche
Otturazioni in amalgama
Ricostruzione estetica mediante perno in carbonio o vetro
Abecificazione canalare

IGIENE E PREVENZIONE
Ablazione tartaro ed educazione all’igiene orale
Fluorazione: per seduta
Levigatura radici per sestante o seduta
Splintaggio a elemento
Sigillatura preventiva della carie solchi per dente

IMPLANTOLOGIA
Impianto osteo-integrato a vite in titanio comprensivo di perno
Barra in oro su impianti
Grande o Mini rialzo del seno mascellare con osso sintetico
Prelievo del mento (osso autologo)

PROTESI FISSA
Corona estetica in porcellana o in resina
Corona provvisoria in resina
Capsula stampata classica in acciaio o in oro
Corona in lega nobile in ceramica o in resina
Corona in titanio-ceramica, in oro ceramica e in oro-resina
Corona fusa in oro, in lega tradizionale e in titanio
Intarsi in ceramica, in oro, in lega tradizionale e in titanio
Perno moncone in lega tradizionale, in oro, in lega nobile e in titanio
Rimozione di corone o perni vecchi
Riparazione di faccetta in porcellana o in resina

PROTESI MOBILE
Protesi scheletrita comprensiva di attacchi o di ganci
Protesi totale in resina ad arcata (dentiera)
Protesi parziale ad arcata
Accessori opzionali per protesi rimovibili:
Retina di rinforzo per protesi totale
Elemento dentario aggiunto in resina o in ceramica
Spostamento gancio
Palato trasparente
Ribasatura e rigenerazione protesi totale
Riparazione protesi: rottura
Sella semiblocco in resina o scheletrita
Cappetta per attacco OTK in lega tradizionale o in oro
Protesi totale con denti in porcellana ad arcata
Protesi parziale di un solo elemento
Riparazione di una faccetta in ceramica o in resina

ORTODONZIA
Visita di ortodonzia e controlli periodici
Ortodonzia fissa o mobile ad arcata
Posizionatore a termine cura ad arcata

PARADONTOLOGIA
Allungamento della corona clinica
Chirurgia muco-gengivale
Chirurgia rigenerativa di una tasca parodontale
Courettage o scaling chirurgico ad arcata
Gengivectomia
Gengivoplastica
Incisione Ascesso
Innesto libero dal palato
Intervento di riposizionamento apicale della gengiva
Rizectomia di molare con accesso chirurgico
Molaggio selettivo completo
Byte morbido antibruxismo notturno ad arcata
Placca di riposizionamento antidisfunzionale ATM

A tutti i soci Na.Sa.Ta.
sconti fino al 50%
sulle Tariffe Correnti

