NOMENCLATORE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE ANNO 2022 - COMEDENT
Descrizione
Visita specialistica CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
Visita di controllo CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

Prezzo
€ 80
€ 45

IGIENE
Ablazione del tartaro 1 seduta
Ablazione tartaro 2 sedute
Ablazione tartaro con anestesia
Sbiancamento con laser
Sondaggio parodontale

€ 55,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 240,00
€ 45,00

CONSERVATIVA E ENDODONZIA
Apicificazione
Allungamento corona con laser
Cura endodontica monoradicolare+ ricostruzione in composito
Cura endodontica biradicolare+ ricostruzione in composito
Cura endodontica quadriradicolare+ ricostruzione in composito
Cura endodontica triradicolare+ ricostruzione in composito
Incappucciamento diretto polpa e otturazione provvisoria
Incappucciamento laser assistito
Molaggi selettivi ( ogni arcata per due sedute)
Otturazione cavità modeste
Otturazione due pareti
Otturazione tre pareti
Otturazioni complesse
Perni in fibra in canali endodontici
Ritrattamenti biradicolari
Ritrattamenti monoradicolari
Ritrattamenti triradicolari
Sigillatura solchi e fossette
Splintaggio (ogni quattro denti)
Trattamento alveoliti o sequestri

€ 55,00
€ 110,00
€ 220,00
€ 280,00
€ 390,00
€ 360,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 140,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 140,00
€ 170,00
€ 70,00
€ 200,00
€ 170,00
€ 220,00
€ 50,00
€ 110,00
€ 90,00

CHIRURGIA
Apicectomia (cura canalare a parte)
Biopsia alveolo
Bioposia Bocca (cavo orale) guancia dx
Bioposia Bocca (cavo orale) guancia sx
Bioposia Bocca (cavo orale) palato molle
Bioposia Bocca (cavo orale) pavimento orale
Bioposia Gengiva
Bioposia Labbro inf
Bioposia Labbro sup
Biopsia Palato Osseo
Chiusura Fistola Oroantrale
Chiusura Fistola Oronasale
Emostasi post estrattiva con sutura
Estrazione normale di dente o radice
Estrazione Complessa
Estrazione dente del giudizio in inclusione ossea parziale
Estrazione dente del giudizio in inclusione ossea totale
Estrazione denti decidui
Estrazione di dente o radice parodontosici
Frenulectomia o Frenulotomia
Disinclusione denti ritenuti (per ciascun elemento)

€ 220,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 140,00
€ 220,00
€ 280,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 180,00
€ 180,00

Gengivectomia con innesto libero
Gengivectomia con innesto peduncolato
Gengivoplastica
Germectomia
Innesti per ogni sito ( escluso lembo)
Asportazione di epulide, cisti mucose, ranule, livellamento creste, tori
Asportazione di piccole neoplasie benigne da guance, lingua, palato, ecc.
Membrane ( esluso lembo) per ogni sito
Rialzo del seno mascellare per via laterale con innesto osso sintetico - per emiarcata
Rimozione corpo estraneo cavo orale
Reimpianto dente lussato o avulso
Rizectomia o Rizotomia (compreso lembo di accesso) come unico intervento
Sequestrectomia osso facciale
Sutura Lacerazione Cavo Orale
Sutura Lacerazione Labbro inf
Sutura Lacerazione Labbro sup

€ 220,00
€ 220,00
€ 110,00
€ 220,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 110,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 220,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00

CHIRURGIA PARODONTOLOGICA
Lembo di Widman modificato con levigatura radici e curettage a quadrante
Levigatura radici e/o curratage tasche parodontali a cielo coperto a quadrante
Scaling e root planing con laser a quadrante
Scaling e root planing misto (chirurgia e laser) a quadrante

€ 170,00
€ 110,00
€ 220,00
€ 220,00

IMPLANTOLOGIA
Abutment implantare
Ceratura Diagnostica
Dima Chirurgica
Impianto endosseo
Mini impianto
Minirialzo crestale con inserimento impianto endosseo compreso
Inserimento impianto con PRF
Split crest con piezosurgery
Viti di guarigione su impianto

€ 330,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 550,00
€ 220,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 180,00
€ 90,00

PROTESI
Aggiunta dente con ancoraggio fuso (cassette)
Aggiunta dente con saldatura laser
Aggiunta dente semplice
Aggiunta di dente protesico a sella
Aggiunta ganci fusi
Corona in zirconio su impianto o dente /elemento intermedio in zirconio
Corona in metal-ceramica (m-c) su impianto o dente/elemento intermedio m-c
Corona m-ceramica con lega preziosa/ elemento intermedio m-c lega preziosa
Corona metal-resina su dente o impianto/elemento intermedio metal-resina
Denti su scheletrato (costo per ognuno)
intarsio in ceramica
Maryland/California bridge (ponte adesivo)
Montaggio in Articolatore
Protesi overdenture con barra su 6 impianti con denti modellati in zirconia
Protesi overdenture con barra su 4 impianti con denti modellati in zirconia
Protesi overdenture con barra su 4 impianti con denti commercio
Protesi mobile completa in naylon per arcata
Protesi mobile parziale (massimo 6 denti mancanti) in naylon per arcata
Protesi mobile completa per arcata
Protesi mobile completa per arcata con rinforzo metallico
Provvisorio armato con rinforzo (a elemento)

€ 130,00
€ 200,00
€ 70,00
€ 110,00
€ 90,00
€ 550,00
€ 450,00
€ 770,00
€ 330,00
€ 70,00
€ 350,00
€ 390,00
€ 110,00
€ 2.750,00
€ 1.800,00
€ 1.400,00
€ 1.450,00
€ 880,00
€ 990,00
€ 1.100,00
€ 90,00

Provvisorio (a elemento)
Provvisorio mobile completo in attesa di impianti
Provvisorio mobile fino a 4 elementi
Ribasatura protesi completa
Ribasatura protesi in studio
Ribasatura protesi parziale
Ricementazione corona
Ricementazione ponte
Rimozione corona protesica singola
Rimozione elemento protesico da protesi mobile
Rimozione di protesi fisse
Riparazione di protesi con saldature o rinforzi
Riparazioni semplici
Riparazione di protesi rimovibile rotta
Scheletrati con attacchi o fresaggi
Scheletrati liberi o semplici
Scheletrati liberi o semplici in titanio
GNATOLOGIA POSTURALE
Visita gnatologica, analisi chinesiografica, bite con successivi controlli
ORTODONZIA
Contenzione fissa o mobile per arcata
Terapia ortodonzia invisibile - allineatori sequenziali - per arcata - costo mensile
Terapia ortodontica fissa per anno riguardante due arcate
Terapia ortodontica fissa per anno riguardante una arcata
Terapia ortodontica con apparecchiatura mobile o funzionale per anno per arcata
Studio iniziale analisi foto, postura, modelli e radiografie. Elaborazione piano cure
OPT, teleradiografia latero-laterale e Tracciato cefalometrico
Riparazione apparecchio ortodontico
Mantenitore di spazio fisso con controlli periodici
RADIOLOGIA
Ortopantomografia
Radiografie endorali per elemento o Bite Wing
TC cone beam 3D 1 arcata
TC cone beam 3D 2 arcata
Teleradiografia latero-laterale

€ 70,00
€ 450,00
€ 280,00
€ 200,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 90,00
€ 160,00
€ 60,00
€ 110,00
€ 1.350,00
€ 1.000,00
€ 1.350,00

€ 600,00

€ 280,00
€ 110,00
€ 1.980,00
€ 1.100,00
€ 780,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 60,00
€ 330,00

€ 50,00
€ 25,00
€ 140,00
€ 170,00
€ 50,00

