Studio Dentistico Dott. Michele D'Ambrosio
Nomenclatore Tariffario
CONSERVATIVA-ENDODONZIA
Cavità di 5ª classe di BLACK
Cavità di 1ª classe di BLACK
Cavità di 2ª classe di BLACK
Cavità di 3ª classe
Cavità di 4ª classe
Trattamento chimico dell'ipersensibilità e profilassi carie con
applicazioni topiche oligoelementi (per arcata)
Incappucciamento della polpa
Intarsi L.P. – Inlay od onlay
Ricostruzione del dente con ancoraggio a vite o a perno - ad
elemento
Amputazione coronale della polpa (pulpotomia) ed otturazione cavo
pulpare
Endodonzia (prestazione ad un canale) (comprese RX e qualunque
tipo di otturazione)
Endodonzia (prestazione a due canali) (comprese RX e qualunque
tipo di otturazione)
Endodonzia (prestazione a tre canali) (comprese RX e qualunque tipo
di otturazione)
Endodonzia (prestazione a quattro canali) (comprese RX e
qualunque tipo di otturazione)
Pulpotomia e otturazione della camera pulpare per qualsiasi n.
canali comprese rx endorali
Ritrattamento endodontico ( per canale -compresa qualsiasi tipo di
otturazione)

CHIRURGIA
Estrazione di dente o radice
Estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale o parziale
Intervento per flemmone delle logge perimascellari
Medicazione chirurgica (per seduta - max 3 sedute)

Apicectomia (compresa cura canalare)
Rizectomie e rizotomia (compreso lembo d'accesso) come unico
intervento
Asportazione cisti mascellariI
Asportazione di epulide
Intervento chirurgico preprotesico (livel. Creste
alveolari,eliminazione sinechie, mucose, frenulectomie, ecc.)
Asportazione di cisti mucose o piccole neoplasie benigne della
lingua, delle guance ,del palato, ecc.
Disinclusione denti ritenuti (per ciascun elemento)
Frenulotomia o frenulectomia
Biopsie
Estrazione di terzo molare in disodontiasi -ad elemento
Rizotomia (compreso lembo di accesso)per elemento pluriradicolato

IMPLANTOLOGIA
Impianto osteointegrato (ricoperti in ceramica, carbon-vitreous,
idrossiapatite, titanio puro) per elemento - come unica prestazione
Iintervento di rialzo del seno mascellare o ampliamento orizzontale
e/o verticale di cresta alveolare (qualsiasi tecnica ,trattamento
completo) con prelilievo di osso autologo intraorale ed innesto e/o
inserimento di qualsiais materiale da innesto - intervento
ambulatoriale -per emiarcata
Mini implant compresi attacchi di precisione

PROTESICA
Protesi parziale definitiva rimovibile (per emiarcata -compresi ganci
ed elementi)
Protesi parziale rimovibile provvisoria ,comprensiva di ganci ed
elementi ( per emiarcata) propedeutica a impianti o a protesi
definitiva rimovibile
Protsi mobile totale per arcata con denti in resina o ceramica
Protesi totale immediata provvisoria ( per arcata)
Singolo attacco di semiprecisione/ precisione in LNP

Apparecchio scheletrico ( struttura LNP O LP, comprensivo di
elementi - per arcata)
Riparazione di protesi rimovibile (Qualsiasi tipo)
Corona protesica in L.N. e ceramica integrale
Corona protesica ceramica integrale
Corona protesica in L.N.P. e ceramica
Corona protesica provvisoria semplice in resina -diretta (per
elemento)
Perno moncone fuso in LNP o LP o ceramica (per elemento)
Riparazione protesi fissa (per elemento)
Aggiunta elemento su protesi parziale o elemento su scheletrato
Ribasatura definitiva protesi totale superiore - tecnica indiretta
Ribasatura definitiva protesi totale inferiore - tecnica indiretta
Ribasatura protesi totale superiore - tecnica diretta
Ribasatura protesi totale inferiore - tecnica diretta
Corona a giacca in resina (per elemento definitivo)
Corona fusa LP o LP e faccetta in resina o LP e faccetta in resina
fresata (per elemento)
Corona provvisoria armata (LNP o LP - per elemento)
Corona provvisoria in resina - indiretta (per elemento)
Ricostruzione moncone in materiale composito, cvi, amalgama (per
elemento)
Rimozione di corone o perni endocanalari (per singolo pilastro o per
singolo perno). Non applicabile agli elementi intermedi di ponte
Riparazione di faccette in resina o ceramica ( per elementi
precedentemente protesizzati)
Struttura di Maryland Bridge o qualsiasi tipo di ponte adesivo con
elemento in resina , LNP, comprensivo di provvisorio, per elemento
Struttura di Maryland Bridge o qualsiasi tipo di ponte adesivo con
elemento in porcellana, LP, comprensivo di provvisorio, per
elemento

ORTOGNATODONZIA
Terapia ortodontica con apparecchiature fisse per arcata per anno adolescenti
Terapia ortodontica con apparecchiature fisse per arcata per anno –
adulti

Visita ortodontica (prima visita) incluso rilievo per impronte per
modelli di studio
Terapia con splint gnatologico
Molaggio selettivo parziale o totale per arcata
Trattamento di malocclusione dentali e scheletriche qualsiasi tecnica
e qualsiasi classe compresa apparecchiature di contenzione( per
arcata per anno)
Placca diagnostica o ortodico o bite (sistema indireto)
Placca diagnostica o ortodico o bite

IGIENE ORALE E PARODONTOLOGIA
Ablazione tartaro
Visita orale
Visita orale di controllo periodica
Levigatura delle radici e/o courettage gengivale (per 6 denti)
Gengivectomia (per quadrante come unica prestazione)
Chirurgia gengivale, per arcata (incluso qualsiasi tipo di
lembo,inclusa sutura)
Chirurgia muci gengivale o abbassamento di fornice,per arcata
(incluso qualsiasi tipo di lembo,inclusa sutura)
Chirurgia ossea (incluso lembo di accesso,inclusa sutura)trattamento
completo per quadrante
Innesto di materialebiocompatibile (qualunque numero o sedi degli
impianti)
Splintaggio interdentale(per emiarcata, qualsiasi materiale
impiegato)

DIAGNOSTICA
Radiografia endorale (per elemento)
Radiografia endorale (ogni due elementi)
Radiografia endorale per arcate

