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CATEGORIA

Visite ed Igiene

Conservativa

Chirurgia

Parodontologia

Endodonzia

Protesi

Ortognatodonzia

DESCRIZIONE
Visita orale, visita specialistica
Visita emergenza con intervento d'urgenza
Ablazione semplice tartaro
Valutazione orale periodica ed Ablazione tartaro
Applicazione topica di fluoro
Sbiancamento
Incappucciamento della polpa diretto / indiretto ad elemento
Intarsio in LP o ceramica - inlay o onlay - ad elemento
Otturazione in composito o amalgama (1^ classe)
Otturazione in composito o amalgama (2^-5^ classe)
Ricostruzione del dente con ancoraggio a vite o a perno - ad elemento
Sigillatura (per ogni dente)
Estrazione semplice di ente o radice
Estrazione complessa di ente o radice (o in inclusione ossea parziale)
Estrazione complessa di dente o radice in inclusione ossea totale
Scaling / levigature radici (fino a 6 denti)
Legature dentali extracoronali / splintaggio
Gengivectomia per dente
Lembo gengivale semplice (per 4 denti)
Lembo muco gengivale ripos. Apicale / courettage a cielo aperto
Rizectomia - per radice (incluso lembo di accesso)
Terapia endodontica di 1 canale radicolare (inclusa radiografia)
Terapia endodontica di 2 canali radicolari (inclusa radiografia)
Terapia endodontica di 3 canali radicolari (inclusa radiografia)
Ritrattamento endodontico (per canale) compreso otturazione
Amputazione coronale della polpa e ottur. del cavo pulpare
Protesi totale in resina superiore o inferiore
Protesi parziale in resina sup. o inf. fino a 3 elementi - inclusi ganci
Scheletrato in lega stellitica fino a 3 elementi - arcata sup. o inf.
Gancio su scheletrato
Attacco di precisione in Lega Non Preziosa (L.N.P.)
Riparazione protesi
Agg. elemento su protesi parziale o elemento su scheletrato
Ribasatura definitiva protesi totale sup. o inf. / tecnica indiretta
Ribasatura protesi totale sup. o inf. / tecnica diretta
Corona protesica in ceramica integrale
Corona protesica in oro-ceramica
Corona protesica provvisoria semplice in resina
Perno moncone/ricostr. con perno-perno fuso/prefabbricato/in fibra carb.
Intarsio in composito
Terapia ortodontica con apparecchiature fisse per arcata per anno
Terapia ortodontica con apparec. mobili o funzionali per arc. per anno
Visita ortodontica (prima visita) incl. rilievo impronte per modelli di studio

Implantologia

Radiologia

Molaggio selettivo parziale o totale
Bite notturno
Impianto osteointegrato (incluso pilastro prefabbricato) con corona
Intervento di rialzo del seno mascellare o ampliamento di cresta alveolare
Radiografia endorale o occlusale (bitewing)
Status radiografico
RX antero-posteriore o laterale del cranio e delle ossa facciali
Ortopantomografia dentale (opt)

