PROMOZIONE DEI SERVIZI
ODONTOIATRICI SOSTENIBILI
Cara/o iscritta/o,
ti infomiamo che la UIL Umbria al fine di favorire l’accessibilità alle cure odontoiatriche per i propri iscritti ha stipulato una
convenzione con PerugiaDental Srl, ambulatorio odontoiatrico che garantisce ai suoi associati prestazioni e protesi
dentali a tariffe molto contenute.
Per avere diritto alle tariffe convenzionate dovrai esibire la tessera che dimostra di essere regolarmente iscritta/o alla UIL
La convenzione è valida anche per i familiari che risultino essere fisicamente a carico dell’iscritta/o.
Per prenotare un appuntamento presso la struttura ambulatoriale convenzionata nella città di Perugia
telefonare al numero 075 5005211
dal lunedì al venerdì o rivolgersi direttamente presso
Ambulatorio Odontoiatrico PerugiaDental Srl
via Martiri dei Lager, 78 / 98 - Perugia
Dir. San. Dott. Antonio Campana
Il rapporto tra paziente e ambulatorio odontoiatrico convenzionato si articola in due fasi:
1. “Consultorio odontoiatrico”: attraverso una prima visita in cui possono essere seguiti eventuali esami radiografici,
impronte, foto, il paziente verrà informato dei problemi odontoiatrici individuati e delle prestazioni più urgenti e/o
necessarie.
2. “Primo soccorso odontoiatrico”: durante la visita viene in ogni caso offerto al paziente un percorso assistenziale
integrato
che consiste in uno o più cicli di cura, atti a garantire i livelli assistenziali richiesti per risolvere i problemi rilevati a breve,
medio e lungo termine.
CONSULTORIO E PRIMO SOCCORSO ODONTOIATRICO
TARIFFA SOCIALE
VISITA
16,00€
RX ENDORALE (set di tre)
18,00€
RX ORTOPANTOMOGRAFIA
21,00€
DETARTRASI (ad accesso)
28,00€
DETARTRASI E LEVIGATURA RADICI (ad accesso)
40,00€
OTTURAZIONE
45,00€
DEVITALIZZAZIONE (a canale)
50,00€
ESTRAZIONE SEMPLICE (con pinza)
22,00€
PACCHETTI INTEGRATI DI PRESTAZIONI
Assistenza, medicazione o sutura
15,00€
Ogni estrazione aggiuntiva (nello stesso accesso)
15,00€
Ogni otturazione aggiuntiva (nello stesso accesso)
Manufatto Protesico rimovibile (ad arcata)
Impianto per protesi (ad impianto)
LIVELLI AGGIUNTIVI
Corona resina
Corona metallo resina
Corona metallo ceramica
Perno moncone su dente devitalizzato (in metallo o in fibra e composito)
Perno moncone su impianto
Attacco precisione per protesi combinata fisso-rimovibile
Trattamento ortodontico (ad accesso mensile, comprensivo dei manufatti ortodontici)

30,00€
600,00€
750,00€
25,00€
250,00€
350,00€
140,00€
200,00€
200,00€
120,00€

