
Speciale dentisti

Istruzioni per la compilazione del preventivo
Il rilascio del preventivo scritto può essere 
gratuito o a pagamento: concordate con il 
dentista il costo eventuale prima di chiedere 
la redazione del preventivo.
I denti ai quali si riferiscono le voci di cura e 

i prezzi, devono essere identificati univoca-
mente; il sistema in uso consta di un codice 
composto da due numeri: il primo, da 1 a 4, 
corrispondente alla semiarcata (destra o sini-
stra, inferiore o superiore); il secondo, da 1 a 
8, al dente specifico.

Preventivo odontoiatrico base
Spett.le Sigra/Sig.

Parte generale n.                          importo

Rilievo delle impronte e preparazione dei 
modelli di studio

•

Igiene orale e parodontologia n.                          importo

Ablazione del tartaro•

Levigatura delle radici e/o courettage 
gengivale

•

Legature dentali extracoronali•

Legature dentali intracoronali•

Molaggio selettivo parziale/totale 
(per seduta)

•

Gengivectomia•

Lembo gengivale•

Lembo mucogengivale (courettage a cielo 
aperto, posizionato apicalmente)

•

Amputazioni radicolari (per radice, escluso 
il lembo di accesso)

•

Chirurgia ossea recettiva (incluso il lembo 
di accesso) per arcata

•

Lembi (liberi o peduncolati) per la 
correzione di difetti muco gengivali

•

Interventi chirurgici n.                          importo

Estrazione di dente o di radice•

Estrazione di un dente in soggetto 
sottoposto a narcosi in circuito, compreso 
il compenso dell’anestesista

•

Estrazione di dente o radice in inclusione 
ossea totale.

•

Intervento per biopsie 
(escluso l’esame istologico)

•

Apicectomia (esclusa cura canalare)•

Rizotomia•

Asportazione di epulide•

Intervento chirurgico preprotesico 
(livellazione creste alveolari, eliminazione 
sinechie mucose, frenulectomie, ecc.)

•

Asportazione di cisti mucose o piccole 
neoplasie benigne della lingua, delle 
guance, del palato o del labbro e del 
pavimento orale.

•

Asportazione di epulide•

Timbro del Dentista

Interventi di chirurgia implantologica n.                          importo

Grande rialzo del seno mascellare 
(arcata superiore destra)

•
•

Grande rialzo del seno mascellare 
(arcata superiore sinistra)

•
•

Piccolo rialzo del seno mascellare 
(arcata superiore destra)

•
•

Piccolo rialzo del seno mascellare 
(arcata superiore sinistra)

•
•

Distrazione osteo-alveolare 
(arcata inferiore destra)

•

Distrazione osteo-alveolare 
(arcata inferiore sinistra)

•
•

Implantologia n.                          importo

Impianto osteointegrato•

Moncone pilastro per protesi su impianto 
osteointegrato

•

Impianto osteointegrato per protesi totale 
rimovibile

•

Moncone pilastro per protesi totale 
rimovibile

•

Conservativa n.                          importo

Cavità di V classe di Black•

Cavità di 1° classe di Black•

Cavità di 2° classe di Black•

Cavità di 3° classe di Black•

Cavità di 4° classe di Black•

Sigillatura di solchi per dente•

Trattamento chimico dell’ipersensibilità 
dentale e profilassi della carie dentale di 
oligoelementi

•

Endodonzia n.                          importo

Amputazione coronale della polpa 
(pulpotomia) e otturazione del cavo 
pulpare

•

Apecificazione•

Endodonzia per prestazione ad un canale•

Endodonzia per prestazione a due canali•

Il preventivo va vidimato dal dentista con il 
timbro dello studio medico, sottoscritto dal 
medesimo in originale e resta di proprietà del 
cliente. La durata della sua validità è stabilita 
di comune accordo, ma non può essere infe-
riore a 30 giorni.



Speciale dentisti

Endodonzia per prestazione a tre canali•

Endodonzia per prestazione a quattro 
canali

•

Protesi n.                          importo

Corona fusa o elemento di protesi fissa in 
lega non preziosa

•

Corona fusa o elemento di protesi fissa in 
lega non preziosa con faccetta in resina/
composito

•

Corona fusa o elemento di protesi fissa in 
lega preziosa

•

Corona fusa o elemento di protesi fissa 
in lega preziosa con faccetta in resina/
composito

•

Corona in ceramica o elemento di ponte in 
lega non preziosa e ceramica

•

Corona in ceramica o elemento di ponte 
in lega preziosa e ceramica o titanio e 
ceramica

•

Perno moncone•

Protesi fissa - protesi mobile n.                          importo

Corona a giacca o elemento di protesi 
provvisoria in resina

•

Corona a giacca in ceramica vetrosa e 
allumina

•

Intarsio occlusale in lega preziosa•

Intarsio O.D./O.M. in lega preziosa•

Intarsio M.O.D. in lega preziosa•

Onlay in lega non preziosa•

Onlay in lega preziosa•

Onlay in ceramica vetrosa•

Rimozione corona o elemento di protesi 
fissa

•

Rimozione di perno radicolare•

Ribassamento di protesi parziale sistema 
diretto

•

Ribassamento di protesi parziale sistema 
indiretto

•

Ribassamento di protesi totale sistema 
diretto

•

Ribassamento di protesi totale sistema 
indiretto

•

Riparazione di frattura completa di protesi 
totale

•

Corona fusa fresata•

Corona oro ceramica fresata•

Attacco di semiprecisione fuso in lega non 
preziosa

•

Attacco di semiprecisione fuso in lega 
preziosa

•

Attacco di precisione o cerniera 
prefabbricata in lega non preziosa

•

Attacco di precisione o cerniera 
prefabbricata in lega preziosa

•

Registrazione dei rapporti intermascellari 
con arco facciale e studio del caso in 
articolatore

•

Registrazione dei rapporti intermascellari 
con apparecchiature elettroniche o 
elettromiografiche e studio del caso

•

Protesi mobile n.                          importo

Protesi mobile parziale in resina•

Protesi mobile totale immediata per arcata 
con denti in resina

•

Protesi mobile totale per arcata con denti 
in resina

•

Protesi mobile totale per arcata con denti in 
porcellana

•

Gancio a filo in lega non preziosa•

Gancio a filo in lega preziosa•

Gancio fuso in lega non preziosa•

Gancio fuso in lega preziosa•

Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto 
o metalli similari non nobili, compresi i 
ganci, arcata superiore

•

Per ogni elemento in resina•

Protesi scheletrata mobile in lega preziosa, 
compresi i ganci, arcata superiore

•

Palato per protesi totale in cromo/cobalto 
oltre alla protesi

•

Maryland bridge (struttura)•

Protesi scheletrata mobile in lega preziosa, 
compresi i ganci, arcata inferiore

•

Per ogni elemento in porcellana•

Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto 
o metalli similari non nobili, compresi i 
ganci, arcata inferiore

•

Corona o elemento per Maryland bridge in 
lega preziosa più resina/composita

•

Corona o elemento per Maryland bridge in 
lega preziosa più porcellana

•

Barra di rinforzo per protesi totale in 
cormo/cobalto

•

Riparazione faccette in resina/composito/
ceramica

•

Radiologia odontoiatrica n.                          importo

Radiografia endorale•

Radiografia endorale delle arcate dentarie 
– completa

•

Ortopantomografia•

Teleradiografia•

Costo per elaborazione del preventivo

Costo complessivo 

Il presente preventivo è valido per  giorni 
(validità minima: 30 giorni) 

Luogo,   data 


