Padova 20/06/2013

Dott. Giovanni FAMA
Medico-Chirurgo
Specialista in Odontostomatologia
Tencarola di Selvazzano Dentro (Padova)
Via Padova n. 47/a – Tel. 0498977037
Piazza Garibaldi n. 3 - ROVIGO – Tel. 042527689
P.IVA 00000210286 – Cod. Fisc. FMA GNN 56R31L219D

Oggetto: PROPOSTA CONVENZIONE ODONTOIATRICA.

Io sottoscritto Dott. Giovanni Fama, medico dentista specialista in odontostomatologia, nato a Torino il
31/10/1956, iscritto all’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Rovigo, offro la mia disponibilità a riservare
condizioni particolari agli Associati A.D.A.F. e loro familiari, che vorranno usufruire delle prestazioni rese
dal mio studio sito a Rovigo ed a Tencarola di Selvazzano Dentro Padova.
La seguente proposta ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo recesso scritto
da una delle parti 60 gg. prima della scadenza.
Confidando di fare cosa gradita e ringraziando per la Vostra attenzione si inviano distinti saluti.

Allegato 1 (Tariffario)
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DOTT. FAMA GIOVANNI

Allegato n. 1

TARIFFARIO
CATEGORIA

VISITA ED IGIENE

CONSERVATIVA

CHIRURGIA

RADIOLOGIA

PARODONTOLOGIA

ENDODONZIA

DESCRIZIONE

IMPORTO

Visita orale, visita specialistica
Ablazione tartaro
Applicazione topica di fluoro

Gratuita
€ 45,00
€ 20,00

Otturazione in composito o amalgama - ǀ- classe
Otturazione in composito o amalgama - ǀǀ - classe
Otturazione in composito o amalgama - ǀǀǀ-V - classe
Sigillatura (per ogni dente)
Ricostruzione con perno prefabbricato e materiale
composito
Rimozione chirurgica di dente rotto
Estrazione semplice di dente o radice
Estrazione complessa di dente o radice ( o in
inclusione ossea parziale)

€
€
€
€

Estrazione di dente o radici in inclusione ossea
totale
Estrazione dente del giudizio semi-incluso

€ 150, 00

Radiografia endorale o occlusale( bitewing)
Radiografia per ogni radiogramma in più
Ortopantomografia
Scailing / levigatura radici( fino a sei denti)
Legature dentale extracoronali ( per 4 denti) splintaggio
Gengivectomia ( per 4 denti )
Gengivectomia per dente
Lembo gengivale semplice( per 4 denti)
Lembo muco gengivale ripos. Apicale / courettage a
cielo aperto ( 4 denti)
Lembo libero
Rizectomia - per radice ( incluso lembo di accesso)
Terapia endodontica di 1 canale radicolare ( inclusa
radiografia)
Terapia endodontica di 2 canali radicolari ( inclusa
radiografia)
Terapia endodontica di 3 canali radicolari ( inclusa
radiografia)
Amputazione coronale della polpa e ottur. del cavo
pulpare (decidui)

€
€
€
€

16,00
11,00
40,00
60,00

€
€
€
€
€

120,00
175,00
50,00
200,00
260,00

60,00
70,00
80,00
30,00

€ 100,00
€ 90,00
€ 50,00
€ 90,00

€ 150, 00

€ 200,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 150,00
€ 180,00
€ 70,00

Protesi totale in resina superiore o inferiore
Protesi parziale in resina superiore o inferiore fino a
3 elementi - inclusi ganci

ORTOGNATODONZIA

IMPLANTOLOGIA

€ 850,00
€ 300,00

Scheletrato in lega stellitica fino a 3 elementi arcata superiore o inferiore
Gancio su scheletrato
Attacco di precisione in lega non preziosa (LNP) con
fresaggio
Riparazione protesi
Aggiunta elemento su protesi parziale o elemento
su scheletrato
Ribasatura definitiva protesi totale sup. o inf.
/tecnica indiretta
Ribasatura protesi totale sup. o inf. / tecnica diretta
Corona fusa in LNP
Corona fusa in lega preziosa (LP)
Corona in LNP e resina
Corona in LP e resina
Corona protesica in LNP e ceramica
Corona protesica in LP e ceramica
Corona protesica in ceramica integrale
Corona protesica provvisoria semplice in resina
Perno moncone
Intarsio in composito

€ 850,00

Terapia ortodontica con apparecchiature fisse per
arcata per anno
Terapia ortodontica con apparecchiature mobili o
funzionali per arcata per anno
Bite notturno

€ 900,00

Impianto osteointegrato

€ 650,00

Rigenerazione ossea con osso omologo
Rigenerazione ossea con membrana e osso
eterologo
Moncone definitivo su impianto
Provvisori su impianti con cilindri prefabbricati a
elemento implantare

€ 1500,00
€ 800,00

€ 40,00
€ 200,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 180,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

140, 00
300,00
360,00
350,00
370,00
380,00
520,00
650,00
40,00
200,00
220,00

€ 700,00
€ 200,00

€ 270,00
€ 100,00

