
Lo SPI-CGIL ha deciso di proseguire la convenzione stipulata a suo tempo con la struttura sanitaria 
odontoiatrica “Il Giusto Sorriso” con la quale avrai 

• 1 euro per la prima visita specialistica e una igiene orale professionale o 
una radiografia panoramica, 

• lo sbiancamento professionale basic a 59 euro per arcata ,
• oltre ad uno sconto sul prezzo di listino riservato esclusivamente agli iscritti 

allo SPI CGIL della provincia di Siena.

Il “Giusto Sorriso“ si trova a Siena in strada Massetana Romana, 56 (sopra il Penny 
Market e accanto al Vall Street Institute) ed è aperto

• dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle ore 21 
• il sabato dalle ore 9 alle ore 16

Per  prenotare  la  prima  visita  specialistica  e  l’igiene  orale  professionale  puoi 
chiamare lo 0577 532909 o inviare una mail a segreteria@ilgiustosorriso.it.

Per usufruire della convenzione ricordati  di presentare la tua tessera dello SPI 
CGIL alla segreteria del “Giusto Sorriso”

La decisione di proseguire il rapporto convenzionale con il “Giusto Sorriso” nasce dalla constatazione 
che   continua  ad  esistere  un  rapporto  positivo  fra  la  qualità  delle  prestazioni  offerte  e  il  prezzo 
richiesto  e  dalla  soddisfazione  espressa  dagli  iscritti  che  si  sono  rivolti  al  giusto  sorriso  per  il  
trattamento ricevuto.

LISTINO RISERVATO AGLI ISCRITTI SPI-CGIL

Conservativa e Endodonzia

Otturazione 1° e 2° classe 45,0
Ricostruzione in composito 74,0
Ricostruzione estetica elementi anteriori 83,0
Ricostruzione con perno in fibra 65,0
Terapia canalare 1 canale esclusa otturazione 78,6
Terapia canalare 2 canali esclusa otturazione 115,6
Terapia canalare oltre 2 canali esclusa otturazione 143,4
Ritrattamento endodontico 1 canale 87,9
Ritrattamento endodontico 2 canali 129,5
Ritrattamento endodontico oltre 2 canali 157,3
Urgenza (festivi) + terapia 27,8
Sigillatura solchi e fossette per quadrante 23,1
Splintaggio  (4 denti) 185,0
Incappucciamento diretto polpa 41,6
Radiografia panoramica 26,0
Visita + radiografia panoramica 26,0



Chirurgia

Estrazione dente permanente 50,0
Estrazione con lembo e sutura 64,8
Estrazione deciduo 32,4
Estrazione dente in inclusione parziale 110,4
Estrazione dente in inclusione totale - estrazione dente del giudizio 184,0
Allungamento corona clinica 184,0

Igiene

Igiene orale professionale 40,0
Igiene orale professionale + radiografia panoramica 53,0
Scaling e root planing (per quadrante) 79,0
Sbiancamento professionale con attivazione luminosa Premium (per arcata) 115,0
Sbiancamento professionale con attivazione luminosa Basic (per arcata) 69,0
Fluorizzazione 41,6
Brillantino/strass compresa applicazione 9,0

Protesi

Protesi mobile totale  – per arcata a partire da 630,0
Protesi scheletrata      – per arcata a partire da 630,0
Protesi parziale 320,0
Protesi mobile fissata su due impianti (con protesi del paziente) 1.925,0
Corona in zirconio (compreso provvisorio in resina) 510,0
Corona metallo-ceramica su impianto (compreso provvisorio in resina) 465,0
Ribasatura diretta a freddo 74,0
Ribasatura in diretta a caldo 166,5
Aggiunta dente 46,3
Bite plane  (placca di Michigan) 370,0
Provvisorio resina 37,0
Provvisorio armato 64,8
Protesi fissa su impianti per arcata edentula (compresa chirurgia implantare e impianti) 7.649,0
Riparazione protesi 45,0

Implantologia

Impianto in titanio 600,0
Corona avvitata su impianti 629,0
Corona cementata su impianti 629,0
Corona in metallo ceramica su impianto (comprensivo di chirurgia implantare e 
impianti)

1.210,0

Pilastro per ancoraggio impiantare di protesi mobile (locator) per overdenture (1 
locator)

320,0

Ortodonzia

Analisi diagnostiche (analisi modelli di studio, radiografia panoramica teleradiografia
con analisi dei tracciati cefalometrici)

138,0

Terapia ortodontia fissa per arcata per anno 697,0
Terapia ortodontia mobile per arcata per anno 598,0



Contenzione ortodontica  230,0
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