
 

RINNOVO CONVENZIONE 2012 

Gentile Sig.ra/Egr. Sig. , è con grande piacere che desidero comunicarvi 

il rinnovo della convenzione per l’anno 2012 tra lo Studio Dentistico e la 

sua Azienda , per la quale il Convenzionato, e i suoi diretti familiari, 

godranno per tutto l’anno di: 

• Visita specialistica odontoiatrica/Controlli gratuiti  
(radiografie digitali comprese) 

• Seduta di igiene orale completa a € 50,00 

• Tariffario “ Dedicato” di convenzione (consultabile in allegato) 

Lo Studio si avvale di Specialisti qualificati, Implantologo, Chirurgo 

Maxillo-Facciale, Ortodontista per cui è in grado di fornire servizio di 

assistenza adeguato e moderno su tutte le branche dell’odontoiatria. 

Si ricorda inoltre che lo Studio è in Convenzione Diretta con 

 UNISALUTE –FONDO EST, PRONTO-CARE ,  ENTE MUTUO 

COMMERCIANTI di Milano, ed esegue per il paziente le pratiche di 

rimborso in forma indiretta con i principali Enti di Assistenza quali  

FASI-FASDAC-QUAS-FASCHIM-PREVIMEDICAL-NEWMED-DKV-ASSIDA –

CASAGIT-MARSH-INSIEMESALUTE CONSORZIO Mu.Sa. 

Lieto di potervi accogliere e offrire la completa disponibilità. 

Dr. Antonio Musarella 

 

 

Alcuni esempi dei nostri servizi: 

� lo Studio è accreditato all’utilizzo del sistema originale INVISALIGN dall’ALIGN TECHNOLOGY U.S.A. 

 

� Lo Studio utilizza il miglior sistema riconosciuto di sbiancamento professionale ULTRADENT   

 

� Lo studio utilizza il sistema di impianti dentali a “guarigione primaria” P.H.I. 

           

� In Studio puoi richiedere le faccette estetiche 

                       

� In studio puoi richiedere la nuova protesi removibile in nylon senza ganci, elastica, assolutamente 

estetica 

 



STUDIO DENTISTICO 
Dott. Antonio Musarella 

via Vittoria Colonna,2\A- Milano 
tel\fax . 02.48.014.329 

 
 

TARIFFARIO  2012 
PRESTAZIONI TARIFFA 2012 PRESTAZIONI TARIFFA 

2012 
PARTE GENERALE  CHIRURGIA  
Visita specialistica € 0,00 Estrazione deciduo 

 (senza anestesia) 
€ 0,00 

Impronte-Modelli studio € 50,00 Estrazione deciduo 
(con anestesia) 

€ 50,00 

Visita ortodontica a parere € 0,00 Estrazione semplice € 80,00 
Visita implantologica a parere € 0,00 Estrazione indaginosa € 150,00 
RADIOLOGIA  Estrazione incluso € 250,00 
Radiografia endorale € 10,00 Apicectomia-cistectomia € 300,00 
Set parodontale 16rx € 60,00 Medicazione chirurgica 

(sutura-trattamento alveolite) 
€ 30,00 

Teleradiografia € 40,00   
IGIENE E PROFILASSI  CONSERVATIVA  
Ablazione tartaro € 80,00 Otturazione estetica semplice € 100,00 
Scaling-Curettage (ad emiarcata) € 100,00 Ricostruzione estetica € 120,00 
Sbiancamento endodontico € 200,00 Rimozione amalgama € 25,00 
Sbiancamento ad arcata in studio € 250,00 Sigillatura profilattica € 50,00 
PARODONTOLOGIA  Endodonzia monocanalre € 100,00 
Gengivectomia (per singolo dente) € 100,00 Endodonzia bicanalare € 150,00 
Lembo gengivale (ad emiarcata) € 250,00 Endodonzia tricanalare € 200,00 
  Ritrattamento endodontico(a canale) € 110,00 
  Ricostruzione con perno  € 150,00 



ORTODONZIA  PROTESI FISSA  
Visita ortodontia per parere € 0,00   
Ceck-up completo € 100,00 Rimozione corona/ponte 

 pre-esistente 
€ 25,00 

Trattamento removibile(ad anno)* €1.600,00 Rimozione perno radicolare € 75,00 
Trattamento fisso(ad anno)* € 2.500,00 Intarsio estetico in composito € 350,00 
Invisalign € 5.000,00   
  Corona provvisoria estetica € 75,00 
Contenzione Mobile* € 600,00 Splint di rinforzo su ponte 

provvisorio 
€ 50,00 

Contenzione fissa (ad arcata)* € 500,00 Corona lega nobile-ceramica € 650,00 
Bite-plane* € 300,00 Corona Zirconia-ceramica € 700,00 
PROTESI MOBILE  Corona lega nobile-resina composita € 550,00 
Protesi completa provvisoria € 650,00 Perno moncone fuso € 250,00 
Protesi completa definitiva* € 1.300,00 Patrice/Matrice su doppie € 250,00 
Protesi parziale provvisoria  
(ad elemento) 

€ 130,00   

Protesi scheletrata* € 1.200,00   
Aggiunta dente € 100,00 IMPLANTOLOGIA  
Gancio a filo € 80,00 Impianto endosseo** € 1.000,00 
Gancio fuso € 120,00 Scopertura impianti € 350,00 
Ribasamento protesi* € 260,00 Innesto materiale biocompatibile € 500,00 
Saldatura a laser € 100,00   
Riparazione protesi € 120,00   
 
* comprensivo di tutti i controlli eventuali 
** le tariffe della protesi su impianti è soggetta a maggiorazione del 10% rispetto alla classica protesi fissa 


