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PROPOSTA DI CONVENZIONE PER TUTTI GLI ISCRITTI 

AL CIRCOLO DIPENDENTI DIFESA 

Lo Studio Associato Pecora di Odontoiatria, Posturologia, Osteopatia, 

Fisioterapia ha stipulato la seguente convenzione molto esclusiva e riservata a 

tutti gli iscritti al Circolo Dipendenti Difesa compresi i familiari e/o parenti 

affini (entro il 4° grado). 

 

mailto:studiodentisticopecora@yahoo.com


CONVENZIONE DIRETTA 

La Prima Visita con piano di trattamento e preventivo è GRATUITA. 

PREVENZIONE 

- Ortopantomografia € 25,00 (anziché 35,00) 

- Igiene completa (seduta di 45’) € 50,00 (anziché 80,00) 

- Modelli di Studio e Registrazioni Occlusali € 30,00 (anziché 50,00) 

- Osteopatia (seduta di 60’) € 60,00 (anziché 85,00) 

- Fisioterapia (a seduta 60’) € 50,00 (anziché 75,00) 

- Bambini dai 4 ai 9 anni: Visita per Prevenzione Malocclusioni GRATUITA. 

ESTETICA 

- Rimozione otturazione in amalgama e rifacimento in composito estetico € 150,00 

(anziché 300,00) 

- Faccetta Estetica in composito € 240,00 (anziché 500,00) 

- Sbiancamento, ad arcata € 150,00 (anziché 250,00) 

- Filler delle labbra, a fiala € 200,00 (anziché 300,00) 

IMPLANTOLOGIA 

- Impianto (fase Chirurgica) GRATUITO per un numero di associati non 

superiore ai primi 50 nel corrente anno, che prenderanno appuntamento con la 

Segreteria 06-5041244/ 06-51956141 (con autorizzazione all’utilizzo della 

documentazione del caso clinico in forma anonima per eventuali pubblicazioni 

scientifiche nazionali ed internazionali) 

- Impianto: fase Chirurgica, vite di guarigione, moncone personalizzato e corona 

con eventuale modifica dei tessuti gengivali € 900,00 (anziché 1.800,00) 

CHIRURGIA 

- Estrazione semplice € 60,00 (anziché 150,00) 

- Estrazione complicata € 130,00 (anziché 250,00) 

- Radiografia Endorale GRATUITA (anziché 20,00) 

- Rigenerazione ossea € 50,00 (anziché 150,00) 

 

 

 



Lo Studio ha un prestigio internazionale da più di cinquanta anni grazie al 

suo Direttore, Gabriele Pecora, già Professore alla Università Di Buffalo 

(New York), alla Università del New Jersey, alla Università di Pennsylvania a 

Philadelphia, alla Università Guarulhos a San Paolo (Brasile). 

Lo Staff è costituito da specialisti nei vari rami della Odontoiatria, che 

operano nel rispetto dei principi della Dentosofia, della Medicina Olistica e 

della Naturopatia. 

Il Professor Gabriele Pecora, Specialista in Odontoiatria e Protesi dentale, in 

Otorino Laringoiatria e Patologia Cervico-Facciale, in Anestesiologia e 

Tecniche di rianimazione, da sempre si dedica alla prevenzione ed alla 

terapia delle malattie della bocca e dei denti e delle sintomatologie correlate 

alla Posturologia, alla Osteopatia, alla Gnatologia, alla Fisioterapia. 

Il suo Team è composto da:  

- Dottoressa Camilla Pecora specializzata in Chirurgia Orale Estrattiva e 

Ricostruttiva, di Implantologia, di Parodontologia Chirurgica e non 

Chirurgica e di Fillers, 

- Dottoressa Carlotta Pecora specializzata in Protesi estetica su denti 

naturali, alla Conservativa estetica, alla Endodonzia più avanzata e 

Fillers.  

- Dottoressa Loredana Sasso (Igiene dentale, Laser-terapia, 

Sbiancamento, Sigillatura dei solchi e prevenzione),  

- Dottoressa Giuseppina Laganà (Ortodonzia Invisibile e tradizionale, 

Ortodonzia Intercettiva per bambini dai 5 anni),  

- Dottor Pietro Fabio Roccasalva (Osteopata e Fisioterapista),  

- Dottor Luca Di Tolla (Biologo Nutrizionista ufficiale dell’azzurro di 

nuoto Filippo Magnini)  

- Dottor Stefano Vitali (Osteopata e Fisioterapista) 

L’alta tecnologia, rappresentata dall’utilizzo di sistemi ingrandenti e del 

Microscopio Operativo, consente al nostro Team uno standard di alta 

precisione e, quindi, qualitativo sia negli aspetti diagnostici che nelle 

proiezioni terapeutiche. 



Il Nostro Studio si ispira alla Dentosofia, che considera il paziente nella 

globalità del suo essere, diversamente dalle abituali cure dentistiche. 

La Dentosofia è caratterizzata da un approccio umanistico dell’arte dentistica, 

basato su tecniche funzionali e che pone in evidenza il legame tra l’equilibrio 

della bocca, quello dell’essere umano e –in senso più ampio- del mondo 

intero. 

Elemento di eccellenza è costituito dalla Ortodonzia preventiva ed 

intercettiva. L’Ortodonzia tradizionale genera una forza meccanica, agendo 

solo sul ‘sintomo’ (il dente storto, il palato stretto, etc), mentre la Dentosofia 

cerca di attivare la capacità della bocca di rispondere autonomamente ad una 

posizione di equilibrio, riposizionandosi e mutando. 

Grazie all’esistenza di un pensiero medico e filosofico globale, esiste una 

realtà in Medicina che permette di osservare l’uomo nella sua complessità. Si 

parla di Medicina Olistica. 

Esiste, pertanto, l’Odontoiatria Olistica, che si occupa di curare la bocca 

considerandola un apparato collegato a tutto l’organismo. 

Più spesso di quanto si creda, chi va dall’Ortopedico per dolori alla schiena 

o dal Medico Generico per cefalee ricorrenti, dovrebbe prima consultare il 

Dentista per verificare se la sua occlusione sia o meno in buone condizioni. 

Molto spesso individui con posture mandibolari alterate, atteggiamenti 

scoliotici e posture viziate possono sviluppare vere e proprie patologie 

strutturate. L’intervento Odontoiatrico ed Osteopatico hanno come obiettivo 

comune la riabilitazione della funzione globale; quindi quando facciamo 

diagnosi di malocclusione, non possiamo trascurare l’analisi posturale 

globale. 

Nel 2010 l’Organizzazione Mondiale per la Sanità equiparava la Naturopatia 

(Medicina Naturale) alla pratica Medica. 

‘In generale, la Naturopatia privilegia la prevenzione, il trattamento e la 

promozione della salute ottimale attraverso l’uso di metodi terapeutici e 

modalità che aiutino il processo di auto-guarigione, la vis medicatrix naturae. 



L’approccio filosofico della Naturopatia comprende la prevenzione delle 

malattie, la stimolazione dell’intrinseca capacità di ristabilire la salute del 

corpo, il trattamento naturale di tutta la persona, la responsabilità della 

propria salute e l’educazione dei pazienti a stili di vita salutari. 

La Naturopatia miscela la secolare conoscenza delle terapie naturali con gli 

attuali progressi nella comprensione della salute e dell’essere umano stesso. 

La Naturopatia quindi può essere descritta come la generale pratica delle 

terapie naturali della salute’. 

Nello Studio, oltre all’Italiano, si parlano: Inglese, Tedesco, Spagnolo e 

Portoghese. 

Di seguito il nostro listino prezzi, al quale applicheremo il 20% di sconto per 

quanto non espressamente previsto dalla convenzione, per tutti gli associati 

del Circolo Dipendenti Difesa e anche per tutti i familiari e/o parenti prossimi 

(entro il 4° grado). 

PRIMA VISITA 

- Esame clinico, diagnosi, piano di trattamento e preventivo gratuito 

- Ortopanoramica digitale                                   35 euro 

IGIENE: 

- Ablazione tartaro                                               80 euro 

- Sigillatura solchi (a dente)                                50 euro 

- Modelli di studio e registrazione occlusale        50 euro 

PARODONTOLOGIA: 

- Gengivectomia (per quadrante)                        250 euro 

- Levigatura radicolare (ad arcata)                      250 euro 

- Courettage a cielo aperto (ad arcata)               300-500 euro ad arcata 



- Lembo a riposizionamento                                300 euro 

- Allungamento di corona clinica                         400 euro 

- Innesto di tessuto libero                                    800 euro 

CHIRURGIA ORALE: 

- Estraz. Semplice                                         150 euro 

- Estraz. Complessa                                      250 euro 

- Estraz. Ottavi                                               300 -1000 euro ( a seconda dei casi) 

- Rigenerazione ossea/post-estrattiva           150 euro 

- Rialzo di Seno Mascellare                           1000- 1200 euro 

- Mini-rialzo di Seno Mascellare                     600- 800 euro 

- Apicetomia 1-2-3-4-5                                   400 euro 

- Apicetomia 6-7                                             600 euro 

- Rizectomia                                                   300 euro 

- Split crest                                                     800- 1000 euro 

CHIRURGIA IMPLANTARE: 

- Impianto osteointegrato completo               1800 euro 

Comprensivo di vite tappo, vite di guarigione, moncone personalizzato e capsula in metallo-

ceramica) 

CONSERVATIVA: 

- Otturazione o ricostruzione semplice                              250 euro 

- Togliere e rifare otturazione                                            300 euro 

- Ricostruz.con perno                                                        450 euro 

ENDODONZIA: 



- 1 canale                                                                          250 euro 

- 2 canali                                                                           300 euro 

- 3 o 4 canali                                                                     350-400 euro 

- Ritrattamento 1 canale                                                   300 euro 

- Ritrattamento 2 canali                                                      350 euro 

- Ritrattamento 3 o 4 canali                                              450-500 euro 

PROTESI FISSA: 

- Corona provvisoria in resina                                          100 euro 

- Corona provvisoria armata                                             250 euro 

- Corona provvisoria semi armata (fibre di vetro)             200 euro    

- Corona definitiva LNP e ceramica                                  700 euro 

- Corona in LP e ceramica                                                800 euro 

- Corona in ceramica integrale                                         800 euro 

- Corona in silicato                                                            750 euro 

- Corona in zirconia                                                          700- 900 euro 

- Intarsio in composito                                                      400 euro 

- Intarsio in ceramica                                                        450 euro 

- Intarsio in disilicato                                                         500 euro 

- Bite di protezione                                                            250 euro 

- Bite funzionale                                                                400 euro 

 

PROTESI MOBILE O RIMOVIBILE: 

- Protesi parziale rimovibile (1 dente)                                            250 euro 



- Protesi parziale rimovibile (2/4 denti)                                          350 euro 

- Protesi scheletrata con ganci metallici          1200- 1600 euro (più denti) 

- Protesi scheletrata con ganci teflon               1400- 1700 euro (più denti) 

- Protesi scheletrata con attacchi                    1600- 1800 euro (più denti) 

- Protesi totale immediata provvisoria                    1200 euro 

- Protesi totale definitiva                                         1600 euro 

- Ribasatura totale                                                   300 euro 

- Ribasatura selle                                                    200 euro 

- Toronto Bridge/ Overdenture                                8000- 10000 euro  

- All on 4/ All on 6                                                    6000- 8000 euro 

ESTETICA: 

- Filler aumento labbra                                             300 euro 

- Filler zona periorale                                               350-400 euro 

- Botox                                                                     250 euro 

- Faccette in composito o ceramica                        300- 500 euro 

- Sbiancamento dentale (ad arcata)                        250 euro 

ORTODONZIA 

- Intercettiva dai 4 anni  (durata 18-24 mesi)                    2700-3000 euro 

- Fissa convenzionale metallica (18-36 mesi)                  4500- 5000 euro 

- Fissa convenzionale estetica (18- 36 mesi)                   5000- 5500 euro 

- Invisalign                                                                        5000- 5500 euro 

 POSTUROLOGIA, OSTEOPATIA, FISIOTERAPIA 

- A seduta                                                                                  70-90 euro 


