Chianciano Terme, 12 gennaio 2018

Oggetto : proposta di convenzione per prestazioni odontoiatriche a tariffa
agevolata.
Con la presente, i sottoscritti
Dott. Antonello Appiani, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, iscritto
all'Ordine degli Odontoiatri di Siena;
Dott. Marco Stortini, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, iscritto
all'Ordine degli Odontoiatri di Siena;
titolari dello studio dentistico in intestazione, propongono una convenzione in
favore degli iscritti alla CGIL Siena.

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE IN CONVENZIONE:

Prestazione
Parte generale
Prima visita e preventivo
Igiene + visita specialistica + rx diagnostiche
Rx ortopanoramica + visita
Levigatura a quadrante
Fluorizzazione
Bite/Placca di Michigan
Conservativa ed Endodonzia
Otturazione semplice
Otturazione di II classe
Otturazione estetica
Devitalizzazione (esclusa otturazione)
Ritrattamento canalare
Sigillatura solchi e fossette per quadrante
Chirurgia
Estrazione semplice

Prezzo in
convenzione

1€
60€
30€
100€
30€
300€
65€
80€
100€
a partire da 130€
a partire da 150€
35€
55€

Estrazione con lembo e sutura
Estrazione semplice dente del giudizio
Impianto singolo
Allungamento corona clinica
Protesi
Intarsio
Corona metallo / ceramica
Corona su impianto (escluso pilastro)
Protesi mobile totale fissata su due impianti (con
protesi del paziente)
Protesi scheletrata ad arcata
Protesi parziale
Protesi mobile totale ad arcata
RIbasatura indiretta a caldo
Provvisorio in resina

80€
85€
900€
190€
300€
580€
700€
3000€
A partire da 900€
A partire da 700€
a partire da 900€
180€
50€

A garanzia e tutela del paziente e del lavoro eseguito, si aggiunge che:
 tutte le prestazioni effettuate presso lo Studio Dentistico Appiani Stortini, sono eseguite da medici odontoiatri regolarmente iscritti
all'albo di appartenenza;

 tutti i manufatti di laboratorio (protesi, apparecchi ortodontici ecc)
verranno forniti completi di certificazione di conformità ai sensi di legge;
 la prima visita e il piano di trattamento sono effettuati solo ed
esclusivamente dai titolari dello studio, che sono iscritti all’albo degli
odontoiatri;
 non vengono intraprese terapie (a partire dalla semplice igiene orale) in
assenza di anamnesi sottoscritta dal paziente e consenso informato
alle cure;
 ogni devitalizzazione e ritrattamento endodontico è eseguito utilizzando
inderogabilmente la diga di gomma, e prevede sempre almeno una
radiografia preoperatoria e una finale, come indicato da tutte le società
scientifiche odontoiatrche.

