
Tariffario Studio Vella riservato (il seguente tariffario è già scontato del 20%)

                                                 Conservativa

Prestazione Importo in €

Sigillatura(per ogni dente) 25

Cavità di 5 classe di black 65

Cavità di 1 classe di black 65

Cavità di 2 classe di black 65

Cavità di 3 classe di black 80

Cavità di 4 classe di black 80

Incappucciamento della polpa 37

Intarsio L.P 250

Intarsio in ceramica 300

Intarsio in composito 200

Ricostruzione di angoli 70

Ricostruzione del dente in ancoraggio per 
elemento

125

Pulpotomia 70

Endodonzia (prestazione ad un canale) comprese
RX e qualunque tipo di otturazione

80

Endodonzia (prestazione a due canali) comprese 
RX e qualunque tipo di otturazione

130

Endodonzia (prestazione a tre canali) comprese 
RX e qualunque tipo di otturazione

175,5

Endodonzia (prestazione a quattro canali) 
comprese RX e qualunque tipo di otturazione

270

Ritrattamento monocanalare comprese RX e 
qualunque tipo di otturazione

100

Ritrattamento a due canali comprese RX e 
qualunque tipo di otturazione

150

Ritrattamento a tre canali comprese RX e 
qualunque tipo di otturazione

195,5

Ritrattamento a quattro canali comprese RX e 
qualunque tipo di otturazione

290



                                                     Chirurgia

Rimozione chirurgica di dente rotto 80

Estrazione di dente o radice 50

Estrazione di dente o radice di dente temporaneo 45

Estrazione complicata di dente o radice 80

Estrazione di dente a narcosi 80

Estrazione di dente o radice in inclusione ossea 
parziale

120

Estrazione di dente o radice in inclusione ossea 
totale

130

Intervento per flemmone delle logge 
perimascellari

73

Medicazione Chirurgica 26

Apicectomia 155

Rizectomia 100

Asportazioni cisti mascellari 259

Asportazioni di epulide 93

Intervento chirurgico preprotesico 130

Esportazioni di cisti mucose 207

Disinclusione dei denti 181

Frenulectomia 37

Biopsia 52



Implantologia

Impianto osteointegrato 1000

Intervento di rialzo seno mascellare 580

Mini implant compresi attacchi di precisione 450

Protesi parziale definitiva rimovibile 225

Protesi parziale rimovibile provvisoria 110

Protesi mobile totale per arcata 850

Protesi totale immediata 250

Gancio su scheletrato 40

Singolo attacco di precisione in LNP 150

Apparecchio Scheletrato 800

Riparazione di protesi rimobivile 60

Corona protesica in LNP 395,5

Corona in LP 500

Corona protesica in ceramica integrale 600

Corona protesica provvisoria semplice 50

Perno moncone 135

Riparazione protesi mobile 60

Aggiunta elemento protesi parziale 55

Ribasatura definitiva su protesi sup. indiretta 160

Ribasatura definitiva su protesi inf indiretta 160

Ribasatura definitiva su protesi sup diretta 120

Ribasatura definitiva su protesi inf diretta 120

Corona fusa in LNP 280

Corona fusa in LP 340

Corona fusa in LNP e resina 320

Corona in giacca in resina 189

Corona fusa in LP o LP e faccetta in resina 350

Corona provvisoria semplice 55

Corona provvisoria in resina ind 35

Corona provvisoria in resina dir 35

Ricostruzione Moncone 70

Rimozione di corone o perni 20

Riparazione di faccette in resina 50



Ortodonzia

Terapia ortodontica con apparecchiature fisse 
per arcata per anno - adolescenti

1000

Terapia ortodontica con apparecchiature fisse 
per arcata per anno - adulti

1000

Terapia ortodontica con apparecchiature mobili 
o funzionali per arcata per anno

690

Visita ortodontica compreso rilievo impronte 70

Bite notturno 250

Modelli di studio gratuito

Igiene orale e Parodontologia

Ablazione Tartaro 36,15

Visita orale 30

Visita orale di controllo periodico 12,91

Visita emergente con intervento di urgenza 30

Profilassi dentale 25

Trattamento chimico dell'ipersensibilità e 
profilassi carie

25

Levigature delle radici e/o courettage gengivale 60

Applicazione topica di fluoro 20

Legature dentali extracoronali per 4 denti 120

Legature dentali intracoronali per 4 denti 104

Placca di svincolo 217



Molaggio selettivo parziale 52

Gengivectomia per quadrante 175

Gengivectomia per dente 50

Chirurgia gengivale per arcata 186

Chirurgia muco gengivale 259

Amputazioni radicolari 100

Chirurgia ossea 326

Innesto autogeno 388

Innesto materiale biocompatibile 434

Lembo gengivale semplice 200

Lembi per la correzione di difetti mucogengivali 260

Diagnostica

Rx endorale 16

Rx per arcata 42

Bite wing 20


