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L’odontoiatria è una professione medica
e tecnica indirizzata a una specifica parte
del corpo umano, ma chiamata anche
a superare tale limitazione nella gestione
quotidiana del rapporto con il paziente.

obiettivi

In questi ultimi anni l’odontoiatria ha
compiuto notevoli progressi sia nell’ambito
delle nuove terapie sia per quanto riguarda
le tecnologie e i materiali impiegati.
Nell’esercizio di tale professione, il nostro
impegno è orientato verso la ricerca del
miglioramento della qualità, attraverso
un’adeguata organizzazione dei servizi
e il continuo aggiornamento del personale
che opera nello studio.
Gli Studi Dentistici del Dott. Carera
hanno come obiettivo primario la cura
del paziente: la prevenzione della malattie
dentali e il ripristino funzionale
ed estetico dei denti.
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sicurezza

Gli Studi operano in piena conformità
con la legge 626/94 e 81/08 recanti
disposizioni in materia di sicurezza
sul lavoro.
Il controllo della qualità e funzionalità
delle apparecchiature e strumentazione
è attuato sistematicamente tramite
interventi di manutenzione periodica.
Così come prescritto dalle leggi vigenti,
i controlli delle apparecchiature
radiografiche sono effettuati da tecnici
esterni, autorizzati dal servizio
di Fisica Sanitaria.
I prodotti utilizzati hanno il marchio CE
e tutti i fornitori sono certificati ISO 9000.
Lo studio opera in collaborazione con
laboratori odontotecnici che utilizzano
macchinari tecnologicamente avanzati
e rilasciano un certificato di conformità
dei manufatti protesici.
Ogni paziente può sedersi
sulle nostre poltrone dentistiche
in assoluta tranquillità.
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igiene

Gli Studi sono dotati di una sala
di sterilizzazione.
Rigorosi protocolli operativi elaborati
dalla Direzione e continuamente aggiornati,
in base alle normative vigenti ed ai progressi
scientifici, definiscono le modalità
operative per:
- Pulizia e disinfezione dei piani
dei locali e delle superfici di lavoro
- Trattamento di disinfezione
e STERILIZZAZIONE di tutto
lo strumentario. Ogni paziente,
infatti, sarà curato con
strumentario sterile.
- Igiene del personale e uso
dei dispositivi di protezione
individuale.
- Prevenzione del rischio
delle infezioni crociate, anche attraverso
l’impiego di materiale monouso.
In tutti gli Studi è utilizzata
un’autoclave di Classe B.
Essa permette tramite il frazionamento
di vuoti pressori a elevate temperature,
una corretta sterilizzazione di ogni
strumento lavorativo.
La poltrona, sulla quale il paziente si siede
e dove saranno eseguite tutte le
prestazioni sanitarie, è dotata
di un sistema di disinfezione continua
dell’acqua interna.

Cp
privacy

Tutto il personale medico, paramedico
e amministrativo dello studio è tenuto
a rispettare il segreto professionale.
In conformità alla legge 675/96, recante
disposizione in merito al trattamento
dei dati personali, sarà chiesto al paziente
di sottoscrivere il modulo di consenso,
con il quale autorizza il trattamento dei dati
esclusivamente ai fini di diagnosi e cura
da parte dei medici.
Il trattamento riguarda anche
la compilazione della cartella clinica
o di altri documenti di tipo sanitario,
ovvero di altri documenti relativi
alla gestione amministrativa.

Cp
il Dottore

Secondo le direttive del Ministero
della Salute e dell’ordine dei medici,
il Dott. Paolo Carera segue un continuo
aggiornamento per poter operare
con le più moderne tecnologie e poter
intervenire nella risoluzione di tutte
le problematiche collegate all’odontoiatria.
Il Titolare
Il DOTT. PAOLO, laureato in medicina
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Firenze, nel dicembre 1983, avendo
frequentato l’Accademia di Sanità Militare
di Firenze e conseguendo i gradi
di Capitano S.P.E. è iscritto all’Ordine
dei Medici dal gennaio 1984 e all’Ordine
degli Odontoiatri dal 1991.
Ha iniziato da subito la libera professione
come titolare di studio monoprofessionale,
accumulando, ad oggi, un’esperienza
trentennale nelle varie problematiche
odontoiatriche, supportato da seminari
e congressi di aggiornamento, materiali,
macchinari e tecniche innovative.
E’ stato uno dei primi Medici Odontoiatri
a praticare l’IMPLANTOLOGIA ENDOSSEA
(dal 1984). Ha accumulato, inoltre,
una importante esperienza in ORTODONZIA,
avendo brillantemente risolto casi, anche
particolari, in adulti, ragazzi e bambini.
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prestazioni

Presso il Nostro Studio Odontoiatrico
si eseguono tutte le consulenze,
gli interventi e le terapie che hanno
a che fare con le specializzazioni
odontoiatriche di:
- IMPLANTOLOGIA
- DIAGNOSTICA RADIOGAFICA
E STRUMENTALE
- IGIENE ORALE
- CONSERVATIVA ESTETICA
- ENDODONZIA
- PARODONTOLOGIA
- CHIRURGIA ORALE
- PROTESI FISSA E MOBILE
- PEDODONZIA
- ORTODONZIA FISSA MOBILE
- SBIANCAMENTI DENTALI
- EMERGENZE

LISTINO PREZZI 2015
				

Tipo di prestazione
€		
€ per Cral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------				
Prima visita			
gratuita
				
Visita di controllo		
gratuita
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSERVATIVA			
Otturazioni estetiche		
80,00		
70,00
				
Sigillatura			
50,00		
40,00
				
Ricostruzione con perno		
85,00		
75,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTESI			
Corona fusa			
500,00		
450.00
				
Provvisorio in resina immediato
50.00		
40,00
				
Provvisorio armato		
110,00		
100,00
				
Corona in metallo ceramica
500,00
450,00
				
Intarsio ceramica
350,00		
300,00
				
Corona conimetrica (associata
				
o meno a protesi scheletrata)
900,00		
800,00
				
Protesi scheletrata superiore
1.100.00
1.000,00
				
Scheletrato con ganci inferiore
900,00		
800,00
				
Scheletrato
				
con attacchi di precisione		
1.100,00
1.000,00
				
Protesi totale per arcata		
900,00		
800,00
				
Protesi totale provvisoria
				
per arcata		
500,00		
400,00
				
Riparazioni
				
e ribasature protesi		
180,00		
150,00
				
Ribasatura in laboratorio		
220,00		
200,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORTODONZIA			
Visita Ortodontica
gratuita
				
Studio del caso			
gratuito
				
Terapia fissa per arcata/anno
1.000,00		
900,00
				
Terapia mobile per anno		
1.100,00
1.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPLANTOLOGIA 		
Vite osteointegrata		
800,00		
750,00
				
Parte protesica			
180,00		
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
ENDODONZIA			
Terapia monocanalare
				
(devitalizzazione)		
90,00		
70,00
				
Terapia pluricanalare
				
(devitalizzazione)		
170,00		
150,00
				
Ritrattamento monocanalare
				
compresa ricostruzione con perno 180,00		
150,00
				
Ritrattamento pluricanalare
				
compresa ricostruzione con perno 350,00		
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARADONTOLOGIA		
Curettage			
110.00		
100,00
				
Igiene (Ablazione del tartaro)
90,00		
80,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHIRURGIA			
Estrazione		
90,00		
70,00
				
Estrazione incluso		
180,00		
150,00
				
Apicectomia			
300,00		
250,00
				
Rimozione cisti odontogena
300.00		
250,00
				
Innesto osseo			
400,00		
350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------				
P.R.G.F.				
350.00		
300,00
				
Anestesista		
450,00		
400,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------				
Mini rialzo seno mascellare
550,00		
500,00
				
Grande rialzo mascellare		
850,00		
750,00
				
Anestesista			
450,00		
400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------				
igenerazione ossea guidata
				
con innesto osseo e/o P.R.G.F.
550,00		
500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------				
Curettage a cielo aperto
				
con Osteoplastica
				
e gengivoplastica (2 denti)
400,00		
350,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			
Frenulectomia			
110,00		
100,00
			
Rizotomia			
280,00		
250,00
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