
Studio Odontoiatrico SAVASTANO 

Dott. Francesco SAVASTANO 

00177 Roma 

Via Lussimpiccolo 52/54 

P.iva 06230681212 

C.F.SVSFNC80C26F839F    Spett.le 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL 

PRESIDENTE “IL CIRCOLO”  

       Cesare ANDRENACCI 

 

OGGETTO:- prestazioni odontoiatriche a condizioni tariffarie agevolate per militari e 

civili appartenenti alle FF.AA., personale in servizio e in congedo e ai 

loro familiari. 

 

Con la presente il sottoscritto dott. Francesco SAVASTANO, titolare dello Studio 

Odontoiatrico SAVASTANO, sito in Roma via Pisino nr.    angolo via Lussimpiccolo nr 

52/54, telefono 06/2155817 propone tariffe agevolate per i dipendenti delle FF.AA. in 

servizio e in quiescenza e ai loro familiari. 

Si allega il listino delle prestazioni erogate con riportate le agevolazioni che saranno 

applicate mediante uno sconto del 30% su tutte le prestazioni odontoiatriche e sulle visite 

odontoiatriche specialistiche. 

Lo studio Odontoiatrico SAVASTANO è una realtà presente nel quartiere di Villa Gordiani 

di Roma dal 2002. In questi anni ha creato un team di odontoiatri altamente specializzati, 

riuscendo così a fornire ai propri pazienti tutte le terapie necessarie per ottenere e mantenere 

una ottima condizione del cavo orale sia nella funzione che nell’estetica. 

Agli elevati standard medici si associano le tecnologie più avanzate per la diagnosi e la cura 

delle patologie odontoiatriche, i servizi e le dotazioni per il confort e l’intrattenimento dei 

pazienti. 

All’interno dello studio sono visibili macchinari di ultima generazione che consentono di e 

mantenere i più alti standard di controllo della disinfestazione e sterilizzazione. 

Lo studio è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, Fermata metro Monti 

Tiburtini proseguire con il Bus 548 scendere alla nona fermata, da via prenestina con Tram 

nr. 5 fermata Tor dè Schiavi, o con il treno locale linea FR2 da Stazione FS Tiburtina 

fermata SERENISSIMA. 

Grande importanza è data anche ai servizi e all’assistenza post terapeutica fornendo ai 

pazienti un valido aiuto per la compilazioni dei moduli per i rimborsi, pianificazioni dei 

piani di cura con relativi preventivi in forma scritta e con la possibilità di avere dei 

pagamenti personalizzati, appuntamenti programmati in base alle proprie esigenze e 

servizio, richiami programmati per visite periodiche preventive. 

RingraziandoVi per la cortese attenzione e sperando in un Vs riscontro porgo distinti saluti. 

 

 

 

Roma, il--------------       Francesco SAVASTANO 

 



Listino Prezzi  

Visita gratuita 

        Listino  in convenzione 

Igiene e prevenzione 

 

Ablazione tartaro ed istruzione all’igiene   € 80   € 40 

Curettage a cielo coperto per quadrante   € 90   € 50 

 

Conservativa 

  

Sigillatura dei solchi per elemento   € 60   €40 

Otturazione semplice     € 60   € 40 

Otturazione media      € 70   € 50 

Otturazione grande      € 100   € 70 

 

Endodonzia 

 

Cura canalare mono radicolare (inclusa ricostruzione)  € 200   € 150 

Cura canalare 2 canali (inclusa ricostruzione)   € 300   € 250 

Cura canalare 3 canali (inclusa ricostruzione)  € 400   € 350 

Ricostruzione con perno endocanalare  

(in fibra di vetro o in carbonio)    € 200   € 150 

 

Chirurgia orale e implantologia 

 

Estrazione semplice      € 60   € 40 

Estrazione complessa     €80   € 60 

Estrazione di dente o radice in inclusione totale  € 150   € 120 

Piccola chirurgia orale 

(Incisioni accessi, toilette, alveolare, ecc.)  € 200   € 150 

Asportazione di cisti mascellari    € 250   € 200 

Impianto totale+perno+corona su ceramica  € 1800  € 1400 

 

Protesi fissa e mobile 

 

Corona provvisoria in resina    € 100   € 50 

Corona smaltata in resina     € 200   € 150 

Corona in lega e ceramica     € 700   € 450 

Corona ceramica e zirconio    € 900   € 650 

Protesi mobilie provvisoria     € 800   € 500 

Protesi mobile completa con  

denti in resina per arcata     € 1200  € 1000 

Protesi mobile parziale in resina    € 1500  € 1200 

Protesi mobile in flexite     € 1600  € 1400 

Aggiunta denti su protesi mobile    € 60   € 40 

Ribasatura per protesi mobile    € 300   € 150 

Perno moncone monoradicolato    € 300   € 150 

 


