
TARIFFARIO STUDIO DENTISTICO DR. 
GIUSEPPE TRIPODI
*L'anestesia topica e loco regionale si considera compresa in ciascuna delle prestazioni che la richiedono.
**I piani di cura rientranti nella branca ortodontica prevedono un prezzario studiato ad hoc in base al caso clinico.

DIAGNOSI E PIANO DI TRATTAMENTO

Visita odontoiatrica € 50,00
RX endorale € 25,00
Ortopantomografia € 60,00

IGIENE E PROFILASSI
Ablazione tartaro € 75,00
Igiene parodontale/levigatura delle radici
per quadrante € 90,00
Sbiancamento ambulatoriale € 290,00
Sbiancamento domiciliare € 290,00

CONSERVATIVA
Otturazione in composito semplice € 100,00
Otturazione in composito complessa € 150,00
Ricostruzione in composito € 150,00
Ricostruzione in composito CON PERNO € 180,00

ENDODONZIA
Trattamento endodontico 1 canale € 150,00
Trattamento endodontico 2 canali € 200,00
Trattamento endodontico 3 canali € 250,00
Rirattamento endodontico 1 canale € 250,00
Rirattamento endodontico 2 canali € 300,00
Ritattamento endodontico 3 canali € 350,00

PEDODONZIA
Visita pedodontica € 50,00
Otturazione semplice deciduo € 60,00
Otturazione complessa deciduo € 90,00
Sigillatura solchi 1 dente € 35,00

CHIRURGIA ORALE
Estrazione semplice di dente o radice € 100,00
Estrazione complessa o con lembo di 
dente o radice € 150,00
Estrazione di ottavo estruso € 150,00
Estrazione di ottavo in inclusione mucosa
o ossea parziale € 220,00
Estrazione di ottavo in inclusione ossea 
totale € 300,00
Germectomia € 250,00



Esposizione chirurgica di dente incluso a 
scopo ortodontico € 180,00
Asportazione cisti/neoformazione € 250,00

IMPLANTOLOGIA
Piccolo rialzo del seno mascellare € 600,00
Grande rialzo del seno mascellare € 1.600,00
Impianto osteointegrato € 1.000,00
Pilastro implantare - abutment € 300,00
Locator per protesi “Overdenture” € 300,00
Barra per protesi “Overdenture” (fissata 
su 2/4 impianti) € 900,00
Innesto di materiale biocompatibile € 400,00
Membrana € 500,00

PROTESI FISSA
Corona provvisoria in resina € 100,00
Corona provvisoria armata € 280,00
Corona ceramica/metallo € 600,00
Corona in ceramica integrale € 900,00
Faccetta disilicato € 900,00
Faccetta in composito € 600,00
Ceratura diagnostica (per elemento) € 60,00
Maryland Bridge in resina € 600,00
Mascherina di prefigurazione per prova 
estetica (mock-up) a dente € 80,00
Intarsio in ceramica € 400,00
Intarsio in composito € 250,00
Protesi "Toronto bridge" su 4 impianti € 3.000,00
Protesi "Toronto bridge" su 6 impianti € 3.500,00
Protesi "Toronto bridge" a carico 
immediato (provvisoria) su 4/6 impianti € 1.900,00
Protesi semi fissa “Overdenture” su 
locator/barra (2/4 impianti) € 2.000,00

PROTESI MOBILE
Protesi totale provvisoria (per arcata) € 900,00
Protesi totale (per arcata) € 1.600,00
Protesi provvisoria parziale € 450,00
Protesi parziale scheletrata con ganci € 1.400,00
Protesi parziale scheletrata con attacchi 
(per arcata) € 2.000,00
Attacco di precisione € 250,00
Ribasatura (indiretta) € 300,00
RIbasatura (diretta) € 200,00
Riparazione semplice € 150,00
Sostituzione/aggiunta dente € 100,00
Bite € 290,00


