
Mantenere
una bocca sana
è importante.
Ma quanto costa?

Vi presentiamo
IL NUOVO 
TARIFFARIO

QUALITÀ DENTALE
ACCESSIBILE A TUTTI!



Il nostro obiettivo è quello di porre al 
centro della nostra attività l’esigenza 
del paziente, il suo stato di salute 
nel rispetto della dignità e della 
privacy, con l’attenzione umana 
e la competenza professionale 
necessarie a soddisfare ogni bisogno 
di diagnosi e cura.

Sosteniamo una odontoiatria sociale, 
senza per questo rinunciare agli 
standard qualitativi che ci hanno 
distinto finora.

Partendo dal presupposto di 
chiarire un concetto fondamentale: 
odontoiatria sociale non significa 
un lavoro eseguito velocemente con 
materiali di scarsa qualità, ma un 
corretto equilibrio tra costi e ricavi 
generati da una scelta manageriale 
accurata.
Senza che venga   alienata la qualità del 
materiale utilizzato e la indiscutibile 
formazione professionale dei medici.

Nuove scelte 
manageriali,
stessa qualità 



Da oltre 20 anni a Legnano, il 
nostro studio dentistico è in grado 
di accogliere i pazienti di ogni età: 
sia quelli più piccoli, attraverso una 
didattica finalizzata alla prevenzione 
e alla risoluzione di tutte le 
problematiche dento-scheletriche 
con apparecchi fissi e rimovibili, sia 
una clientela adulta.
Le specialità trattate spaziano 
dall’odontoiatria conservatrice 
alla protesi più complessa con 
implantologia osteo-integrata. 
Lo studio offre ai propri assistiti 
la garanzia sui lavori eseguiti e la 
certificazione dei materiali utilizzati 
per l’esecuzione dei manufatti di 
carattere ortodontico-protesico, 
secondo le normative europee 
vigenti.

Osserviamo le nuove normative 
della legge 626/94 in materia di 
sicurezza.

Per ogni piano di cura viene fornito al 
paziente un preventivo dettagliato 
consentendogli così di usufruire 
delle migliori prestazioni a costi 
contenuti.

Lo studio
dentistico



VISITE DI CONTROLLO
Visita odontoiatrica 
Indagine radiografica iniziale
Formulazione preventivo
Anestesia 
Posizionamento diga di gomma 

IGIENE E PROFILASSI 
Igiene orale semplice
Igiene orale con bicarbonato Air Flow
Levigatura radici a quadrante scaling
e Root Planing a cielo aperto
Sbiancamento professionale

CONSERVATIVA
Otturazioni composito
Faccetta in composito
Sigillatura dei solchi per elemento

ENDODONZIA
Devitalizzazione monocanalare
Devitalizzazione bicanalare
Devitalizzazione tricanalare

senza impegno
senza impegno
senza impegno

compresa nel preventivo
compresa nel preventivo

 

€ 60
€ 80

€ 160
€ 250

€ 80
€ 110
€ 20

 

€ 130
€ 140
€ 190

Qualità dell’operato
e trasparenza
garantita nei prezzi

NUOVOTARIFFARIOLOW COST

Visita radiografica I Preventivi
senza impegno

Anestesia I Posizionamento diga di gomma
compresa nel preventivo



GNATOLOGIA
Placca o Byte notturno per parafunzioni
 
CHIRURGIA
Estrazione semplice
Estrazione chirurgica complessa
Estrazione dente in inclusione totale
Frenulectomia
Estrazione denti decidui

CHIRURGIA IMPLANTARE 
Impianto osteo-integrato
Moncone per impianti
Espansione cresta alveolare
Piccolo rialzo del seno mascellare
Grande rialzo del seno mascellare
con innesto osseo

PROTESI FISSA
Provvisorio in resina con prima ribasatura
Corona zirconio monolitico
Corona in zirconio ceramica
Perno moncone in fibra di vetro

€ 290

€ 60
€ 100
€ 190
€ 120
€ 30

€ 650
€ 150

€ 280
€ 250

€ 600

€ 80
€ 360
€ 490
€ 140



PROTESI MOBILE
Riparazione protesi in giornata
Ribasatura protesi in giornata
Dente su protesi

ORTODONZIA
Terapia mobile intercettiva per anno
Terapia ortodontica fissa con Brackets
per arcata e per anno
Contenzione fissa finale (retainer)

€ 90
€ 180
€ 95

€ 800

€ 750
€ 200

Per altre tipologie di prestazioni contattare lo studio dentistico per 
un preventivo personalizzato.

  Possibilità di finanziamenti personalizzati ANCHE A TASSO ZERO
  Un unico professionista al vostro servizio
  Impianti dentali certificati e controllati a livello europeo
  Corone in ceramica senza metallo realizzate con la tecnica
  Cad-Cam computerizzata

Convenzioni
Lo studio dentistico è convenzionato con i principali CRAL aziendali, 
Fondi di Assistenza Sanitaria e MyRete.

Possibilità
di finanziamenti personalizzati



Qualità e sicurezza sono certamente 
i fattori principali che devono 
contraddistinguere una cura 
odontoiatrica.

Tra il dentista e proprio paziente si 
instaura un rapporto di reciproca 
fiducia che concorre al corretto 
mantenimento della salute orale.

L’attenzione nei confronti dei nostri 
pazienti è assoluta e si concretizza 
nell’utilizzo di moderne tecnologie, di 
materiali all’avanguardia, nella scelta 
dei collaboratori ma soprattutto nel 
rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale.

Garantiamo la massima 
professionalità e mettiamo a 
disposizione dei clienti, professionisti 
con grande esperienza e assistenti 
alla poltrona gentili e professionali, 
oltreché attrezzature mediche di 
ultima generazione tra cui la video 
radiografia digitale computerizzata 
e strumenti ottici ingranditori 
(microspia elettronica).

La qualità
in odontoiatria

Igiene e prevenzione
Cura e trattamento delle carie
Endodonzia
Protesi fissa e mobile
Ortodonzia fissa e mobile
Analisi miatologica
Implantologia
Parodontologia
Chirurgia orale
Odontoiatria estetica



Lo studio dentistico è situato al primo 
piano, con facile accesso anche 
per disabili, e risulta facilmente 
raggiungibile per chi proviene 
dall’autostrada da Milano e da Varese, 
con parcheggi disponibili per la 
pazientela.

www.studiodentistico-giordano.it
Info@studiodentistico-giordano.it

Via P. Micca 30 | 20025 Legnano (MI) 
Tel 03 31 44 00 70  I  Fax 03 31 44 00 70

Da Varese
Autostrada A8 uscita a Castellanza.

Da Milano
Autostrada A8 uscita Legnano o uscita 
Castellanza

Contatti

Orari
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 20.00
Sabato dalle ore 9:00 alle 14.00
È aperto nel mese di agosto e nel periodo natalizio.

Piazza Trento
e Trieste


