
QUANDO VI PROPONIAMO ANCHE SOLO UNA SEMPLICE CORONA COSA REALIZZIAMO REALMENTE PER 

VOI ?  

 

 

L’Odontoiatra 

 valuta la vostra occlusione ,lo stato dell'articolazione temporo mandibolare, la dimensione 

verticale occlusale , lo stato del   parodonto , la tinta dei  denti , la loro forma, la funzionalità, 

l'estetica, la  resistenza al carico masticatorio che deve avere la corona secondo il vostro stile di 

vita. 

 programma almeno 5 incontri da 45 minuti ( presa di impronte preprotesiche e di 

studio,  realizzazione del  provvisorio, preparazione del dente  e posizionamento del provvisorio, 

presa di impronte di precisione,  prova metallo , prova del manufatto grezzo ed eventuali 

ritocchi, prova masticatoria, verifica della forma e del colore + realizzazione della corona 

definitiva, cementazione provvisoria, poi definitiva  e controllo (per un totale di oltre 6 ore di 

lavoro in studio medico, senza contare quelle in laboratorio). 

 utilizza molti materiali, che devono essere sterilizzati 

 cede la sua conoscenza  immateriale (studi e formazione continua)  e cede la sua capacità 

manuale (artigianale)  di lavorare sul manufatto , dalle impronte a tutti i vari passaggi 

 organizza la realizzazione del manufatto di laboratorio e valuta per tutti i passaggi la congruità, 

l'eccellenza ,e al termina la previsione di massima  durata e sempre la biocompatibilita' 

 firma le certificazioni che vi vengono consegnate 

 si assume la responsabilità di quanto fatto 

 organizza i vostri richiami di controllo gratuiti.  
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 Vi seguirà nel tempo. 

 Si assume tutte le spese di conduzione dello studio, la paga e la formazione dei suoi assistenti. 

DA NOI RICEVERETE : 

1-la fattura che andrà dedotta da : spese generali , imposte, lavoro del protesita, dell'odontotecnico , dei 

materiali di studio e di laboratorio, servizi di reception e di assistenza. 

Siamo convenzionati con due finanziarie, per darvi l'agio di poter pagare (anche a tasso 0) nei tempi che 

desiderate le vostre cure odontoiatriche; ad esempio: per i finanziamenti sino a 24 MESI / 36 MESI il 

tasso è a carico NOSTRO . Oltre avete  tassi agevolati. 

                  PER TUTTI QUESTI MOTIVI NON SIAMO LOWCOST.  

                                                         QUANDO SI FANNO PREZZI BASSI, SI RISPARMIA SU DI VOI! 

 


