Dr Nardelli Maria Gabriella
Odontoiatra
Via Asmara 58 b/2
00199 Roma
Tel.e fax 06 86399413
Cell. 00 349 6669523
Email nardelligabry@libero.it
Web www.nardellidentalclinic.com

Oggetto: listino prezzi agevolato del 40% per cure dentistiche ed ortodontiche. Allegato n.05
pagine tariffario; si prega di visionare il programma sul sito: www.nardellidentalclinic.com .
La sottoscritta propone al Vs personale la convenzione in oggetto per l’Anno 2014-2017
secondo quanto indicato dal piano tariffario allegato in n.05 pagine.
La stessa viene estesa ai familiari;la sede suindicata è comodamente raggiungibile dalla
stazione Termini con il bus n.38,310,84,36 e 93 dall’area Verano/piazza Bologna oltreche’ con
la linea B e B1 metro.
Si informa che gli allegati tariffari sono stati decurtati del 40%rispetto al listino corrente .
Per tutte le informative cliniche in dettaglio si prega di visionare il sito indicato in oggetto,ma
si resta a Vs disposizione per ogni chiarimento;si comunica che sono possibili rateazioni senza
interessi dei piani di pagamenti e che le famiglie che aderiscono al programma di follow –up
semestrale hanno la possibilità di far usufruire dell’igiene gratuita sui figli di anni 5-7.

ODONTOIATRA
STUDIO IN VIA ASMARA, 58 B2
00199 ROMA
TEL.06 86399413/CELL 349 66.69.523
EMAIL nardelligabry@libero.it
Web www.nardellidentalclinic.com
ORARI DI VISITE E CURE :SU APPUNTAMENTO.
PRIMA VISITA ………………………………………………………….. omaggio
(al paziente si chiede di presentarsi con rx ortopanoramica di non oltre 1 anno)
IGIENE ORALE E PARODONTOLOGIA

EUR

Sbiancamento in air flow per seduta
Fluoroprofilassi per seduta
Ablazione del tartaro
Levigatura delle radici per 4 denti
Placca di svincolo
Courettage gengivale per 4 denti
Gengivectomia per 4 denti
Lembo gengivale per 4 denti
Amputazione radicolari escluso il lembo di accesso
Innesto autogeno singolo sito
Sbiancamento con gel+zoom2
CHIRURGIA
Grande rialzo del seno mascellare per lato.
Estrazione semplice di dente o radice
Estrazione complicata di dente o radice
Estrazione di dente o radice in inclusione ossea parziale
Estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale
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Interventi di piccola chirurgia orale
Intervento per flemmone delle logge perimascellari

Intervento di biopsie escluso esame istologico
Medicazione chirurgica,lavaggi,drenaggi,trattamento alveolite
Apicectomia (cura canalare a parte)
Rizotomia
Asportazione cisti mascellare
Asportazione di epulide
Asportazione di mucose o piccole neoplasie benigne
Monoimpianto +intervento chirurgico

CONSERVATIVA
Cavita’ di I e V classe
Cavita’ di II classe di Black con perdita di 2 pareti
Cavita’ di II classe di Black con perdita di tre pareti
Cavita’ di III classe
Cavita’ di IV classe
Ricostruzione coronale in materiale composito
Sigillatura dei solchi per dente
Trattamento chimico ipersensibilita’ dentale e profilassi della carie
ENDODONZIA
Endodonzia di pluriradicolato
Incappucciamento diretto della polpa
Amputazione coronale della polpa
Pronto soccorso endodontico
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Sbiancamento canalare per seduta

Apertura camera pulpare
Preparazione di un canale gia’ trattato
Endodonzia di monoradicolato
ORTODONZIA
Analisi cefalometrica e modelli
Analisi degli spazi set-up
Rilievo impronte e sviluppo modelli di studio
Placca funzionalizzata
Correzione di anomalie di classe 2° e 3° di Angle e basali :
- con apparecchi rimovibili o funzionali per anno per arcata
- con apparecchi fissi per arcata per anno per arcata
Rifacimento di apparecchio rimovibile per smarrimento
Apparecchiature per contenzione per arcata e per anno
Mantenitore di spazio
Invisalign-mascherine di allineamento casi lievi
rateizzabili

PROTESI
Rilievo impronte e preparazione dei modelli di studio
Ceratura diagnostica ,montaggio in articolatore
Corona fusa in lnp
Corona fusa con faccetta in resina
Corona fusa in oro
Corona fusa in oro con faccetta in resina
Corona oro/metallo ceramica
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Corona in ceramica in lega non aurea

Perno moncone oro fuso
Perno moncone oro con perno prefabbricato
PROTESI FISSA-PROTESI MOBILE
Corona in resina
Corona in ceramica
Intarsio occlusale in oro
Intarsio od-om-oro
Intarsio mod in oro
Onlay in lnp
Onlay in oro
Onlay in ceramica vetrosa targis vectris
Corona ¾ in oro
Rimozione di perno radicolare
Ribasatura diretta di protesi parziale
Ribasatura indiretta di protesi parziale
Ribasatura indiretta di scheletrato
Corona +abutment+transfert su impianto
Corona ed onlay in zirconio da cad-cam
Corona fusa fresata
Corona oro ceramica fresata
Registrazione dei rapporti intermascellari con arco facciale
Molaggio selettivo in dinamica e statica-coronoplastica
Cura gnatologica completa atm disease rateizzabili
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PROTESI MOBILI

Parziale in resina con una sella a 1,2,3 molari
Protesi mobile totale per arcata
Gancio a filo in lnp
Gancio fuso in lnp
Protesi scheletrata in stellite di un solo elemento
Per ogni elemento in piu’
Maryland bridge
RADIOLOGIA
1 rvg per 2 elementi
Per ogni rvg in piu’
FLUOROPROFILASSI E CICLI DI IGIENE ORALE SU PAZIENTE DI ANNI COMPRESI
TRA 7-12 (PER SEDUTA )
SCREENING CARCINOMA ORALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varie ed eventuali: Compass è una delle proposte di finanziaria senza interessi che i clienti
possono prendere in considerazione in vista di trattamenenti vari e che lo studio può
illustrare.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIFERIMENTI SEDE:
Studio dentistico Dr Nardelli Maria Gabriella
via Asmara 58 ,00199 Roma
tel.e fax 06 86399413
www.nardellidentalclinic.com
email:nardelligabry@libero.it
mob. 0039 349 .66 .695 .23
Collegamenti diretti mezzi pubblici : Co.tral e Metro B,B1.
-metro B1 da Laurentina direzione conca d’oro ,fermata S.Agnese/Annibaliano a mt 300 su
via Asmara.Metrò B tiburtina verso bologna e con B1 verso conca d’oro fermata S.Agnese..
-Bus: da Termini 38,90,84,36,310,89,per viale libia fermata Annibaliano e/o piazza Istria.
Dr Nardelli Maria Gabriella.

