MODULO DI SPECIFICA PER CURE DENTARIE ED ORTODONTICHE
allegato alla fattura/ricevuta n. …………….. del ………………..
prestazioni effettuate al sig./alla sig.ra …………………………………………………………..
n.

prestazioni
Visita
Rilievo impronte e preparazione modelli di studio
Rilievo impronte con metodica digitale
Radiografia endorale
Radiografia byte wing
Arcata dentaria completa
Ortopantomografia
Posizionamento diga

IGIENE ORALE E PARADONTOLOGIA
Ablazione tartaro completa
Placca di svincolo (Byte)
Levigatura delle radici
Legature dentali extracoronali
Legature dentali intracoronali
Molaggio selettivo parziale
Courettage gengivale
Gengivectomia
Lembo gengivale
Lembo muco gengivale (courettage cielo aperto, posiz.apicale)
Amputazioni radicolari (per radice, escluso lembo di accesso)
Lembi per correzioni difetti muco gengivali
Laser paradontale
Chirurgia ossea resettiva (incluso lembo di accesso)
Innesto autogeno (sito singolo incluso lembo di accesso)
Innesto autogeno (sito multiplo incluso lembo di accesso)
Innesto di materiale biocompatibile (sito singolo)
Innesto di materiale biocompatibile (sito multiplo)
Grande rialzo del seno mascellare
Piccolo rialzo seno mascellare per via crestale
CHIRURGIA
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
Piccoli interventi chirurgia orale (ascesso-emorragie alveolari)
Apicectomia (esclusa cura canalare)
Rizotomia
CONSERVATIVA
Cavità a 1 superficie
Cavità a 2 superfici
Cavità a 3 superfici
Otturazione dente deciduo
Ricostruzioni coronali con copertura in amalgama d'argento
Ricostruzioni coronali in materiale composito
Ricostruzioni coronali con perno in fibra
Sigillatura dei solchi (per dente)
Trattamento chimico ipersensibilità dentale (a seduta)
Applicazione fluoro (a seduta)
ENDODONZIA
Incappucciamento diretto della polpa (ott. coronale a parte)
Pulpotomia e otturazione monocanalare (ott. coronale a parte)
Pulpotomia e otturazione bicanalare (ott. coronale a parte)
Pulpotomia e otturazione pluricanalare (ott. coronale a parte)

posizione denti

imp.unitario

imp.totale

Rimozione della polpa
Apecificazione
IMPLANTOLOGIA
Impianto a vite in materiale biotollerabile
Perno moncone su impianto in titanio
Perno moncone su impianto in zirconio
Mascherina/guida chirurgica per implantologia guidata
Evobite (dima radiologica)
PROTESI
Corona fusa o elemento protesi fissa in L.P. (lega preziosa)
Corona fusa o el. protesi fissa in L.P. con faccetta in resina
Corona in ceramica o elemento di ponte in L.P. e ceramica
Corona in zirconio/disilicato
Corona lega Vile e ceramica
Corona in lega semi preziosa estetica integrale in composito
Corona oro ceramica fresata
Cappetta primaria per protesi su telescopiche
Perno moncone fuso in L.P.
Perno moncone fuso in L.N.P.
Elemento di protesi provvisoria
Elemento lega vile e resina per provvisorio a lunga durata
Faccetta in composito
Faccetta in ceramica
Riparazione faccetta/Riparazione protesi
Intarsio in L.P.
Intarsio in ceramica
Intarsio in composito
Rimozione corona
Rimozione perno
Ribasamento di protesi parziale sistema diretto
Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto
Ribasamento di protesi totale sistema diretto
Ribasamento di protesi totale sistema indiretto
Gancio doppio in L.P. fresata/Gancio Roche/Gancio estetico
Attacco di precisione
Protesi mobile totale con denti in resina (per arcata)
Protesi mobile totale con denti in porcellana (per arcata)
Protesi scheletrata mobile in cromo cobalto di 1 elemento
Per ogni elemento in più
Toronto Bridge in resina provvisoria (10 elementi)
Toronto Bridge definitiva in composito (10 elementi)
Toronto Bridge definitiva in ceramica (10 elementi)
Barra di Ackermann su 2 impianti
Barra di Ackermann (oltre 2 impianti)
ORTODONZIA
Analisi e studio del caso
Tracciato cefalometrico
Teleradiografia (check-up ortodontico)
Correzione con apparecchiature rimovibili o funzionali
Correzione con apparecchiature fisse o miste
Contenzione mobile
Contenzione fissa

Totale ricevuta/fattura

………...………….,…………………………….

…………………………………………………..
timbro e firma del medico

