La CGIL ha deciso di proseguire la convenzione stipulata a suo tempo con la struttura sanitaria odontoiatrica
“Il Giusto Sorriso” con la quale avrai:
 1 euro per la prima visita specialistica e una igiene orale professionale o una radiografia
panoramica,
 Pulizia e rigenerazione della protesi mobile (es. dentiera) con sistema SYMPRO® a soli 45 €;
 lo sbiancamento professionale a 69 euro per arcata


oltre ad uno sconto sul prezzo di listino riservato esclusivamente agli iscritti CGIL della
provincia di Siena.
Il “Giusto Sorriso“ si trova a Siena in strada Massetana Romana, 56 (sopra il Penny Market e accanto
al Vall Street Institute) ed è aperto
 dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle ore 21
 il sabato dalle ore 9 alle ore 16
Per prenotare la prima visita specialistica e l’igiene orale professionale puoi chiamare lo 0577 532909 o
inviare una mail a segreteria@ilgiustosorriso.it.
Per usufruire della convenzione ricordati di presentare la tua tessera della CGIL alla segreteria del
“Giusto Sorriso”. La decisione di proseguire il rapporto convenzionale con il “Giusto Sorriso” nasce dalla
constatazione che continua ad esistere un rapporto positivo fra la qualità delle prestazioni offerte e il prezzo
richiesto e dalla soddisfazione espressa dagli iscritti che si sono rivolti al giusto sorriso per il trattamento
ricevuto.

LISTINO RISERVATO AGLI ISCRITTI CGIL
Servizio
visita e preventivo

CGIL / SPI
gratuita

Servizio

CGIL / SPI

allungamento corona clinica

196

otturazione 1° classe

52

igiene orale professionale

43

otturazione dente deciduo

57

igiene orale professionale + radiografia panoramica

67

otturazione 2° classe

90

scaling e root planing (per quadrante)

86

otturazione 3° classe

95

sbiancamento professionale con attivazione luminosa (per arcata)66basic

otturazione 4° classe

105

otturazione 5° classe

67

ricostruzione in composito

90

ricostruzione preprotesica

93

terapia canalare 1 canale

90

terapia canalare 2 canali

152

terapia canalare oltre 2 canali

190

ritrattamento endodontico 1 canale

114

ritrattamento endodontico 2 canali

171

ritrattamento endo. oltre 2 canali

214

urgenza

49

sigillatura solchi e fossette

38

incappucciamento diretto polpa

62

radiografia panoramica

38

visita + radiografia panoramica

38

estrazione dente permanente

67

estrazione con lembo e sutura

81

estrazione deciduo

52

estrazione dente in inclusione parziale

181

estrazione dente in inclusione totale

276

estrazione dente complessa

118

disinclusione canino

190

apicetomia

245

rigenerazione ossea guidata

490

splintaggio

171

chirurgia osseo resettiva

392

fluorizzazione
sigillature
brillantino/strass compresa applicazione
impianto in titanio*
corona in metallo-ceramica su impianto*
grande rialzo di seno mascellare
mini rialzo di seno mascellare
ancoraggio di protesi mobile su due impianti
protesi mobile totale*
protesi scheletrata*
protesi parziale*
corona in zirconio*
corona metallo-ceramica
corona su impianto
ribasatura diretta a freddo*
ribasatura indiretta a caldo*
aggiunta dente*
intarsio in composito*
bite plane*
protesi fissa su impianti per arcata edentula
riparazione protesi*
radiografia ortopanoramica + teleradiografia
Studio del caso per apparecchio
apparecchio fisso 1 arcata / per anno
apparecchio mobile 1 arcata / per anno
terapia ortopedica (con apparecchi mobili)
terapia ortopedica (con apparecchio fisso)
contenzione mobile
contenzione fissa

44
38
28
675
1325
999
299
1950
800
800
600
500
500
610
85
192
48
299
375
6500
48
59
100
780
650
660
da 690€ a 730€
200
250

