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OGGETTO: Richiesta di Convenzione 2016/2017 

 

Con la presente Vi proponiamo la stipula di una convenzione che consenta ai Vostri iscritti e ai loro  

familiari di usufruire di uno sconto del 10%  su tutto il listino Wdent  Studio  dentistico Nappo – 

Salzano – Senese. 

Per i vostri iscritti saranno  sempre valide le nostre promozioni: 

- VISITA, PANORAMICA  ed IGIENE ORALE PROFESSIONALE  a 39.00  €   come da offerta commerciale 

2016/2017  

- IMPIANTI DENTARI  (singolo impianto comprensivo di IMPIANTO, MONCONE e CORONA)  a 1.190 €       
come da offerta commerciale 2016/2017   
 

Grazie ad accordi commerciali con Deutsche Bank, proponiamo comodi pagamenti rateali  con 

finanziamenti  a tasso 0% fino a 24 mesi. 

 

Lo Studio Dentistico Nappo – Salzano – Senese è una struttura odontoiatrica che si avvale delle 

prestazioni di medici dentisti con grande esperienza.  

Il nostro punto di forza è rappresentato dall’IMPLANTOLOGIA, curata personalmente dal dott. 

Antonio Nappo, odontoiatra con oltre venti anni di esperienza nei campi di Implantologia, Impianto-

protesi e Chirurgia Orale Avanzata.  

Il Dr. Claudio Salzano, medico chirurgo specialista in Odontostomatologia, esperto neo campi di 

Odontoiatria Restaurativa, Endodonzia e Protesi Dentaria. 

 Completa il team  il dott. Luca Senese che si occupa di Conservativa, Endodonzia e Riabilitazioni 

Protesiche Mobili nel paziente geriatrico. 

Lo studio si avvale della collaborazione del  Dott. Manfredi Amoroso, esperto in Ortodonzia 

Tradizionale ed ortodonzia Invisibile. 

Lo studio si avvale , infine , della collaborazione del dott. Panti esperto nella terapia delle patologie 

dell’articolazione temporomandibolare e Gnatologia. 
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Studio Dentistico Nappo – Salzano – Senese è dotato di apparecchiature all’avanguardia. Il  Vatech 

3D Green consente di effettuare sia OPT (Ortopantomografia o radiografia panoramica delle arcate 

dentarie ) che CBCT (Cone Beam Computerized Tomography ). 

Vatech 3D Green,  grazie alla tecnologia ULTRA 3D+ , consente di esporre i nostri  pazienti ad una 

dose di raggi X significativamente inferiore con una qualità di immagine  superiore.  

Inoltre ha l’approvazione dell’FDA statunitense per eseguire esami di indagine diagnostica anche su 

bambini! 

Si allega Listino da scontare . 

In attesa di un Vostro cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 

Siena, 28 Ottobre 2016 
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IENE E PROFILASSI 

LISTINO RISERVATO AI SOCI 

igiene orale professionale 39,00 

levigatura radicolare (per quadrante) 97,00 

sbiancamento professionale con lampada al plasma (per arcata) 162,00 

sigillature (per quadrante)  38,00 

Fluorizzazione 48,00 

brillantino con applicazione 31,00 

Visita Specialistica Odontoiatrica 32,00 
  36,00 

CONSERVATIVA   

otturazione I classe 54,00 
otturazione dente deciduo 60,00 

otturazione II classe 97,00 

otturazione III classe 103,00 
otturazione IV classe 108,00 

otturazione V classe 71,00 
Intarsio (Inlay, Onlay, Overlay)/ Faccetta in composito 313,00 

Ricostruzione preprotesica in composito 97,00 

Ricostruzione con Perno Endocanalare in Fibra 162,00 

pulpoctomia e otturazione provvisoria 87,00 

  

ENDODONZIA  

  

terapia canalare (1 canale) 97,00 

terapia canalare (2 canali) 173,00 

terapia canalare ( 3 o più canali) 216,00 

ritrattamento canalare (1 canale) 129,00 
ritrattamento canalare (2 canali) 226,00 

ritrattamento canalare (2 o più canali)  345,00 

  

PROTESI  

corona metallo-ceramica su dente naturale  453,00 

corona in zirconio su dente naturale  540,00 
corona metallo-ceramica su dente naturale (compreso provvisorio 
in resina) 

529,00 

corona in zirconio su dente naturale (compreso provvisorio in 
resina) 

615,00 

provvisorio in resina 75,00 

protesi parziale rimovibile provvisoria comprensiva di 4 denti (per 
arcata) 

864,00 
 

protesi mobile totale definitiva (per arcata) 1069,00 

protesi mobile totale preestrattiva (per arcata) 648,00 

protesi parziale con ganci a filo  (per arcata) 486,00 



 
 

 

Strada Massetana Romana 58/b    - 53100-  Siena 

e-mail: info@wdent.it          www.wdent.it            Tel. 0577.532979 

P.IVA  01418630529 

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 

Dr. A Nappo – Dr. C. Salzano – Dr. L. Senese 

 
protesi scheletrata con ganci fusi  (per arcata) 864,00 
protesi scheletrata con ganci invisibili (per arcata)  

  

  

- dente per protesi scheletrata 92,00 

attacco su protesi combinata 237,00 

ribasatura diretta protesi mobile (per arcata) 86,00 
ribasatura indiretta protesi mobile (per arcata) 172,00 

ribasatura protesi mobile con resina morbida diretta 108,00 

aggiunta dente su protesi mobile 5800 

riparazione protesi mobile 54,00 

byte per bruxismo 237,00 
byte funzionale (pacca di Michigan) 378,00 

protesi avvitata su impianti (tipo TORONTO) per arcata:  

- con denti in resina 3078,00 

- con denti in composito 4050,00 

- con denti in ceramica 4617,00 
protesi mobile inferiore ancorata su 2 impianti (escluso costo 
impianti) OVERDENTURE 

2376,00 

Faccetta in ceramica 486,00 

Maryland Bridge in resina con alette metalliche 313,00 

Attacco per overdenture su dente naturale 129,00 
Perno Moncone 129,00 
IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO  

corona provvisoria in resina a carico immediato 270,00 
“ALL ON FOUR “ a carico immediato (solo protesi) 3132,00,00 

Chiusura Impianto 43,00 

  

IMPLANTOLOGIA  

impianto singolo in titanio 750,00 

corona singola su impianto (compreso pilastro) 745,00 
  

CHIRURGIA ORALE E PARODONTOLOGIA  

estrazione semplice dente permanente 48,00 
estrazione complessa dente permanente 129,00 

estrazione deciduo 54,00 

estrazione con lembo e sutura 86,00 

estrazione dente in inclusione parziale 194,00 

estrazione dente in inclusione totale 299,00 

disinclusione parziale canino 205,00 

disinclusione totale canino 302,00 

Apicectomia 248,00 

Splintaggio 184,00 

allungamento corona clinica 205,00 
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gengivoplastica (per arcata) 324,00 
osteoplastica (per arcata) 324,00 

grande rialzo di seno mascellare 864,00 

mini rialzo di seno mascellare 270,00 

scaling a cielo aperto (per emiarcata) 324,00 

sedazione cosciente con medico anestesista 450,00 

Asportazione Cisti 378,00 

Rizectomia 162,00 

Innesto con biomateriali + membrana 756,00 
Incisione di ascesso 54,00 

Biopsia escissionale + esame bioptico 324,00 

  

ORTODONZIA  

radiografia ortopanoramica + teleradiografia latero-laterale 64,00 

analisi diagnostiche con relativo studio del caso 81,00 
terapia dentale fissa con apparecchi multiattacchi 1 arcata/anno 777,00 

Terapia intercettiva con espansore (2 anni) 1520,00 

terapia dentale fissa con diversi apparecchi ortodontici 637,00 

terapia ortopedica con apparecchi mobili 669,00 
terapia ortopedica con apparecchio fisso 701,00 

tecnica invisalign con apparecchio invisibile 1512,00 

contenzione mobile 194,00 

contenzione fissa 249,00 

Molaggio selettivo 162,00 

Mantenitore di spazio 432,00 

   

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  

CBCT volumetrica 89,00 

radiografia panoramica  38,00 
Rx latero laterale 45,00 

Rx endorale 11,00 

 


