MEDI-PRO FIRENZE SRLS
Via Aretina n. 167/M
50136 FIRENZE
Telef. /fax 055 674584
Email: mediprofirenze@gmail.com

CARTA DEI SERVIZI

(s oci AIA, genitori e figli dei soci sconto del 15%)

Dott.ssa Emma FORTINI - Dott. Nunzio COSCARELLI
DIAGNOSI E PIANO DI TRATTAMENTO
Visita odontoiatrica
Modelli di studio/piano di cura
RX endorale
Ortopantomografia
Teleradiografia
Status radiografico (16Rx)
IGIENE E PROFILASSI
Istruzione e motivazione igiene orale/Ablazione tartaro
Igiene parodontale/levigatura delle radici per quadrante
Applicazione topica di medicamenti
Richiami igiene-mantenimento (per seduta)
Sbiancamento ambulatoriale
Sbiancamento domiciliare
CONSERVATIVA
Otturazione in composito a 1 superficie
Otturazione in composito a 2 superfici
Otturazione in composito a 3 superfici
Ricostruzione in composito (build up)
Ricostruzione pre-protesica (senza perni)
Sigillatura solchi 1 dente
ENDODONZIA
Pronto soccorso endodontico
Trattamento endodontico 1 canale (comprese radiografie - esclusa ricostruzione)
Trattamento endodontico 2 canale (comprese radiografie - esclusa ricostruzione)
Trattamento endodontico 3 canale (comprese radiografie - esclusa ricostruzione)
Trattamento endodontico 4 canale (comprese radiografie - esclusa ricostruzione)
Ritrattam endodontico per canale oltre la cura endodontica (comprese radiografie)
Apicectomia con otturazione retrogada per radice oltre la cura endodontica
Apecificazione o apicogenesi/chiusura canale o perforazione con MTA (per seduta)
Perno in fibra con ricostruzione
Perni accessori in fibra (cadauno)
Perno fuso (lega non nobile)
Rimozione perno endodontico
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PEDODONZIA
Visita pedodontica
Otturazione semplice deciduo (senza matrice)
Otturazione complessa deciduo (con matrice)
Trattamento endodontico poliradicolato deciduo (escl. Otturazione coronale)
Mantenitore di spazio
INTARSI
Intarsio inlay in ceramica/disilicato
Intarsio inlay in composito
Intarsio onlay in ceramica
Intarsio onlay in composito
Intarsio overlay composito
Intarsio overlay disilicato
CHIRURGIA ORALE
Estrazione semplice di dente o radice
Estrazione indaginosa o con lembo di dente o radice
Estrazione di dente o radice in inclusione mucosa o ossea parziale
Estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale
Germectomia
Esposizione chirurgica di dente incluso a scopo ortodontico
Frenulectomia
Frenulotomia
Split crest compreso inserimento osso autologo/eterologo
Asportazione cisti/neoformazione
CHIRURGIA PARODONTALE
Chirurgia mucogengivale con finalità estetica compreso prelievo connettivale
Chirurgia mucogengivale con lembi a scorrimento
Allungamento corona clinica
Chirurgia ossea rigenerativa:
con riempitivo e membrana riassorbibile
solo con riempitivo
Rizectomia - con lembo
Separazione radici - con lembo
IMPLANTOLOGIA
Piccolo rialzo del seno mascellare per sito
Grande rialzo del seno mascellare:
con osso autologo da sito intraorale
con osso eterologo
Impianto osteointegrato
Pelievo di osso autologo
Innesto di materiale biocompatibile
Membrana
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Dima per impianti
Pilastro implantare - abutment
Moncone in zirconia
Attacco a bottone su impianto
Protesi ibrida con denti del commercio "Toronto bridge" 5 impianti 10 elem.
Protesi ibrida con denti del commercio "Toronto bridge" 6 impianti 12 elem.
PROTESI FISSA
Corona provvisoria prefabbricata
Provvisorio pre-limatura
Provvisorio armato ribasabile
Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e resina
Corona o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica
Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e ceramica
Corona in ceramica integrale
Faccetta disilicato
Faccetta in composito
Rimozione protesi fissa ad elemento
Provvisorio rinforzato
Ceratura diagnostica (per elemento)
Riceramizzazione (per elemento)
Corone telescopiche auree
Maryland Bridge in resina
Maryland Bridge in ceramica
Mascherina di prefigurazione per prova estetica (mock-up) a dente
PROTESI MOBILE
Protesi totale provvisoria (per arcata)
Protesi totale (per arcata)
Protesi provvisoria parziale rimovibile:
Base in resina
Gancio filo cadauno
Dente cadauno
Protesi parziale scheletrata con ganci
(per arcata, indipendentem dal n. di denti e di ganci
Protesi parziale scheletrata con attacchi (per arcata)
Gancio a filo in acciaio
Gancio non metallico
Attacco di precisione
Ribasatura (indiretta)
RIbasatura (diretta)
Riparazione semplice
Sostituzione/aggiunta dente
ATM
BITE semplice
Visita
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Riduzione manuale di lussazione
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE APNEE NOTTURNE (OSAS)
Visita
Terapia con dispositivi di avanzamento mandibolari (MAD)
Riparazione dei MAD
ORTODONZIA
Visita ortodontica, ATM o APNEE che non viene conteggiata se il paziente entra in cura
Terapia ortodontica con apparecchio removibili ad anno di cura
Terapia ortodontica con apparecchio fisso ad anno di cura
Terapia intercettiva per arcata ad anno di cura
Contenzioni mobili o fisse ad arcata
Terapia ortopedico-ortodontica con ERP
Odontoplastica correttiva
Terapia con mascherini estetiche trasparenti (INVISALIGN) - a mascherina
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