Dr. Giovanni Ruggia
Contrada del Torchio, 6934 Bioggio
In ottemperanza all’ordinanza del Consiglio federale pubblichiamo qui i valori del punto
tariffale applicati nel nostro studio.

Adulti 4.-

Bambini e giovani 3.50

È importante sottolineare che il valore del punto è solo una componente del prezzo di
una prestazione odontoiatrica. Conoscere il prezzo delle singole prestazioni non consente
di stimare i costi globali di una cura dentaria. Altri fattori, che non concernono direttamente
il prezzo delle prestazioni, hanno un’influenza ben maggiore.
Solo una diagnosi precisa permette di individuare le necessità e i desideri di ogni singola/o
paziente e di discutere con lei/lui le diverse alternative possibili. Un piano di prevenzione
dentale individualizzata permette di risparmiare, sul lungo periodo, diversi interventi di
riparazione e ricostruzione protesica. L’applicazione coerente di concetti di restaurazione
adesiva permette spesso di evitare costosi e invasivi interventi di protesi dentaria, consentendo
al tempo stesso un’estesa durata ed un’estetica ottimale dei restauri. I risparmi finanziari che si
possono ottenere in questo modo e la limitazione delle ricadute sulla salute superano di gran
lunga le differenze di prezzo dovute al variare del valore del punto. Ma per poter consigliare
correttamente i pazienti occorre conoscere a fondo la loro situazione.
Se siete alla ricerca di un dentista non limitatevi a chiedere il valore del punto
applicato ma informatevi soprattutto se vengono offerti sistematicamente dei piani
di prevenzione dentale. Richiedete, nel caso, diverse alternative di cura e prendetevi
del tempo per riflettere prima di decidere riguardo ad importanti cure dentarie.

Visita di controllo periodica
(compresi consigli di igiene orale
da parte dell’assistente di prevenzione)

adulti

92.-

Con 2 radiografie di controllo
La frequenza con la quale si devono fare
radiografie dipende dal rischio individuale

adulti

132.-

Seduta dall’igienista
Visita di controllo complessa
(Con stato dentale e gengivale, radiografa panoramica,
studio di piani di cura alternativi)
Mascherine di sbiancamento
Compresi costi di laboratorio e gel sbiancante
Brillantino (fissaggio e materiale)

giovani

73.50

giovani 115.50

168.a partire da 345.-
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