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Ortopantomografia € 31,00

Rx Endorale € 8,00

Tac € 110,00

DIAGNOSTICA

Apicectomia € 170,00

Avulsione complessa di dente / radice € 70,00

Avulsione dente ottavo incluso € 180,00

Avulsione dente ottavo semi incluso € 80,00

Avulsione di dente € 30,00

Cisti € 250,00

Frenulectomia € 75,00

Gengivectomia per quadrante € 50,00

Rigenerazione ossea semplice (post estrattiva) € 130,00

Rigenerazione ossea+membrana € 190,00

Rimozione impianto € 75,00

Rizotomia/Rizectomia € 85,00

Scappucciamento € 70,00

Sutura di ferita orale € 38,00

CHIRURGIA

Molaggio selettivo (a seduta) € 38,00

Otturazione complessa (3-4-5 classe) € 70,00

Otturazione semplice (1-2 classe) € 60,00

Perno in fibra € 80,00

Riapertura canali € 50,00

Ricostruzione con vitine detatus € 60,00

CONSERVATIVA

Devitalizzazione bicanalare € 95,00

Devitalizzazione monocanalare € 70,00

Devitalizzazione pluricanalare € 140,00

Medicazione dente (a prescindere dal numero di canali) € 35,00

Ricostruzione dente € 79,00

ENDODONZIA

Ablazione € 40,00

Controllo post intervento chirurgico € 16,00

Courettage per arcata € 110,00

Iono fluoro profilassi a seduta € 15,00

Trattamento sbiancamento € 150,00

IGIENE ORALE

Gentile Cliente, il presente Allegato costituisce parte integrante delle condizioni generali di contratto della Società. Le 
ricordiamo che acquistando il nostro servizio avrà diritto ai seguenti vantaggi nel corso dell’anno (12 mesi): n°1 (una) 
visita di controllo e il diritto ad accedere all’esclusivo “Listino BBS Network” qui di seguito elencato.  Il Professionista 
eseguirà il piano di cura a sua discrezione in funzione del quadro clinico oggettivo del Cliente.

SPECIALE “LISTINO ODONTOIATRICO
PER CLIENTI BBS NETWORK”



Grande rialzo del seno € 750,00

Impianto endosseo + vite di guarigione € 250,00

Innesto osseo ricostruttivo € 130,00

Mini impianto protesi mobile € 180,00

Mini rialzo del seno € 250,00

Perno moncone per carico immediato su impianto € 80,00

Perno moncone calcinabile avvitato o cementato € 100,00

Perno moncone preformato in titanio avvitato o 
cementato € 90,00

IMPLANTOLOGIA

ORTODONZIA

Apparecchio fisso per arcata € 520,00

Apparecchio mobile per arcata € 260,00

Byte € 275,00

Byte con ganci € 290,00

Dispositivo di contenzione per 2 arcate € 275,00

Studio ortodontico o cefalometria € 110,00

Visita di controllo per apparecchio fisso e mobile € 50,00

Estrazione dente deciduo € 25,00

Otturazione dente deciduo € 35,00

Sigillatura solchi € 20,00

PEDODONZIA
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Barra Dolder € 190,00

Cappetta Richmond con lega nobile € 120,00

Cementazione € 15,00

Corona ceramica integrale pressofusa € 330,00

Corona in ceramica su zirconio € 360,00

Corona metallo ceramica con lega nobile  € 220,00

Corona metallo ceramica con lega titanio € 380,00

Corona provvisoria con filo di rinforzo € 50,00

Corona provvisoria in resina € 45,00

Faccetta in ceramica integrale pressofusa € 300,00

Intarsio cad cam. € 150,00

Intarsio in ceramica integrale pressofusa € 290,00

Intarsio o faccetta in composito € 160,00

Ribasamento corona provvisoria € 17,00

Rimozione elemento € 15,00

Toronto Bridge - All on 4 € 5.000,00

PROTESI FISSA

Gentile Cliente, il presente Allegato costituisce parte integrante delle condizioni generali di contratto della Società. Le 
ricordiamo che acquistando il nostro servizio avrà diritto ai seguenti vantaggi nel corso dell’anno (12 mesi): n°1 (una) 
visita di controllo e il diritto ad accedere all’esclusivo “Listino BBS Network” qui di seguito elencato.  Il Professionista 
eseguirà il piano di cura a sua discrezione in funzione del quadro clinico oggettivo del Cliente.

SPECIALE “LISTINO ODONTOIATRICO
PER CLIENTI BBS NETWORK”
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PROTESI MOBILE

Applicaz. denti su scheletrato per elemento o protesi € 60,00

Cera di masticazione o cucchiaio individuale € 33,00

Correzione occlusale alla poltrona € 25,00

Protesi completa definitiva per arcata € 500,00

Protesi completa provvisoria per arcata € 230,00

Protesi mobile provvisoria € 150,00

Protesi parziale da 2 a 3 elementi € 170,00

Protesi parziale da 4 a 7 elementi € 290,00

Protesi parziale da 8 a 13 elementi € 410,00

Rete di rinforzo per protesi mobile € 110,00

Ribasatura in resina acrilica € 140,00

Riparazione protesi con rinforzo € 170,00

Riparazione protesi € 120,00

Scheletrato in cromo senza elementi € 250,00

Attacco bottone € 190,00

Attacco cerniera di precisione € 120,00

Sostituzione attacco bottone € 15,00

ATTACCHI

PARODONTOLOGIA

Applicazione laser a dente € 50,00

Ciclo di infiltrazioni in tasca parodontale € 130,00

Courrettage a cielo aperto per arcata € 240,00

Innesto connettivo € 240,00

Innesto gengivale libero € 140,00

Gentile Cliente, il presente Allegato costituisce parte integrante delle condizioni generali di contratto della Società. Le 
ricordiamo che acquistando il nostro servizio avrà diritto ai seguenti vantaggi nel corso dell’anno (12 mesi): n°1 (una) 
visita di controllo e il diritto ad accedere all’esclusivo “Listino BBS Network” qui di seguito elencato.  Il Professionista 
eseguirà il piano di cura a sua discrezione in funzione del quadro clinico oggettivo del Cliente.
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