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Spett.le Roma Multiservizi SpA 

  

Oggetto: proposta unilaterale di convenzionamento. 

  

Con la presente il sottoscritto Dott. Giuseppe Marano, Odontoiatra Specialista in Chirurgia 

Odontostomatologica e perfezionato in Implantologia Dentaria presso l’Università degli studi di 

Roma La Sapienza, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Roma, con studio in Roma – viale Regina Margherita, 294, zona Policlinico Umberto I -, sito 

internet www.giuseppemarano.it, intende offrire ai dipendenti della vostra Azienda ed ai loro 

familiari uno sconto del 25% sul listino prezzi dello studio, che trovate in allegato. 

Inoltre, in esclusiva per i vostri dipendenti e familiari, la prima visita sarà gratuita. 

Quanti eseguiranno una seduta di igiene orale entro dicembre 2013, documentando 

l’appartenenza alla vostra Azienda, potranno scegliere di acquistare un bundle igiene 

professionale + sbiancamento con getto di bicarbonato (prophy-jet) + ortopanoramica (solo se 

necessaria) + spazzolino elettrico Oral B Triumph 5000 (valore commerciale del solo 

spazzolino € 150,00), al prezzo promozionale di € 150,00, in pratica la seduta d’igiene è 

gratuita! 

Si ricorda infine che è possibile eseguire tutte le cure anche in convenzione INDIRETTA con 

tutti gli Istituti assicurativi (e.g. FASI, QUAS, FASDAC). 

Possibilità di pagamenti personalizzati, dilazionato o finanziamenti. 

Lo studio accetta tutte le carte di credito. 

  

Con preghiera di diffusione tra i vostri dipendenti. 

  

Cordialmente, 

  

Roma, 12,09,2013 

 

Dott. Giuseppe Marano 

  

  



PRESTAZIONE PREZZO € 
Visita Specialistica Odontoiatrica 100,00 
Estrazione semplice 100,00 
Est. complessa o di radice 120,00 
Estr. 3° molare semplice 250,00 
Estr. 3° molare in inclusione 500,00 
Ablazione tartaro e smacchiatura con bicarbonato 120,00 
Sbiancamento domiciliare 400,00 
Sbiancamento professionale c/o studio a seduta 400,00 
Boundle Igiene + sbiancamento 450,00 
Curettage (per quadrante) 200,00 
Apertura camera pulpare 100,00 
Cura canalare (per canale) 150,00 
Otturazione 1^ cl. composito 120,00 
Otturazione 2^ cl. composito 150,00 
Otturazione 3^ cl. composito 120,00 
Otturazione 4^ cl. composito 200,00 
Otturazione 5^ cl. composito 100,00 
Sigillatura (per elemento) 80,00 
Sbiancamento singolo elemento dentario devitalizzato 150,00 
Apicectomia 250,00 
Interventi chirurgici prezzo da concordare 
Rx endorale (prima) 15,00 
Rx endorali successive 10,00 
Full endorale 150,00 
Rimozione corona 50,00 
Ricostruzione pre-protesica con perni in fibra di vetro 200,00 
Corona (o elemento di ponte)  provvisoria in resina 100,00 
Corona (o elemento di ponte) in oro-ceramica 800,00 
Corona (o elemento di ponte) in zirconia-ceramica 1000,00 
Corona AGC-ceramica 1000,00 
Perno-moncone oro fuso 350,00 
Intarsio in resina composita 500,00 
Protesi parziale provvisoria 500,00 
Protesi scheletrata (per arcata) 2000,00 
Protesi totale provvisoria 800,00 
Protesi totale (per arcata) 1500,00 
Protesi parziale (per arcata) 1200,00 
Ribasamento diretto a freddo 250,00 
Ribasamento indiretto a caldo 350,00 
Ribas. sella schel. (per sella) 100,00 
Maryland Bridge provvisorio 400,00 
Maryland Bridge definitivo 800,00 
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Ponte Roach 500,00 
Bite funzionalizzato 1000,00 
Frattura protesi resina 100,00 
Frattura protesi scheletrata 200,00 
Aggiunta elemento 150,00 
Elementi successivi 100,00 
Smontaggio e rim. selle 100,00 
Riparazione app. ortodontico 100,00 
Aggiunta rete o barra linguale 200,00 
Gancio a filo 100,00 
Impianto endosseo 1200,00 
Moncone su impianto 400,00 
Corona oro-ceramica su impianto 900,00 
Overdenture su impianto in base al n. di impianti 
Piccolo rialzo del seno mascellare 500,00 
Grande rialzo del seno mascellare 2000,00 
Innesti di osso omologo a blocco 2000,00 
Terapia Ortodontica INVISALIGN 5000/6000 
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