
DOTTORESSA VERRUSIO PAOLA ODONTOIATRA
via case nuove 30 53021 Abbadia San Salvatore (Siena)

TELEFONO 0577 -776488 - CELL. 331-1273544

CONVENZIONE TRA  la Dottoressa VERRUSIO PAOLA odontoiatra E 
LO SPI CGIL (SINDACATO DEI  PENSIONATI CGIL)

I  sottoscritti  Caselli  Franco,  in  qualità  di  Segretario  Generale,  per  lo  SPI  CGIL 
(  SINDACATO PENSIONATI CGIL) Piazza La Lizza 11 53100 Siena e Verrusio Paola 
odontoiatra  in  via  case  nuove  30    53021  Abbadia  San  Salvatore  (Siena) 
successivamente denominata "convenzionato" concordano quanto segue

Il  convenzionato  offre  a  tutti  gli  iscritti  dell'  Associazione  dei  Pensionati  SPI  CGIL 
(Sindacato Pensionati CGIL) e loro familiari:

 LE SEGUENTI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE

Conservativa e Endodonzia

Ricostruzione in composito 80/00

Ricostruzione estetica elementi anteriori 80/00

Terapia canalare 1 canale esclusa otturazione 90/00

Terapia canalare 2 canali esclusa otturazione 130/00

Terapia canalare oltre 2 canali esclusa otturazione 160/00

Ritrattamento endodontico oltre 2 canali 160/00

Sigillatura solchi e fossette per quadrante 30/00

Splintaggio (4 denti) 100/00

Visita gratuita

Chirurgia

Estrazione con lembo e sutura 70/00

Estrazione deciduo 20/00

Estrazione dente in inclusione totale - estrazione dente del giudizio 160/00

Allungamento corona clinica 160/00

Igiene

Igiene orale professionale 50/00

Scaling e root planing (per quadrante) 60/00

Sbiancamento professionale con attivazione luminosa Premium (per arcata) 75/00

Fluorizzazione 30/00

Brillantino/strass compresa applicazione 20/00



Protesi

Protesi mobile totale – per arcata a partire da 700/00

Protesi scheletrata – per arcata a partire da 700/00

Protesi parziale a partire da 4 denti + 50 per ogni dente in più 300/00

Protesi mobile fissata su due impianti (con protesi del paziente) 1900/00

Corona in zirconio (compreso provvisorio in resina) 500/00

Corona metallo-ceramica su impianto (compreso provvisorio in resina) 450/00

Ribasatura in diretta a caldo 170/00

Aggiunta dente 45/00

Bite plane (placca di Michigan) 300/00

Provvisorio resina 45/00

Provvisorio armato 65/00

Implantologia

Impianto in titanio 750/00

Corona avvitata su impianti 680/00

Corona cementata su impianti 680/00

Corona in metallo ceramica su impianto (comprensivo di chirurgia implantare e
impianti)

1350/00

Tra le parti inoltre si conviene quanto segue:

1.  Per  accedere  alle  facilitazioni  di  cui  sopra,  potrà essere richiesta,  l'esibizione della 
tessera dell'Associazione;
2.  Le  suddette  facilitazioni  non  comportano  nessun  onere  o  impegno  da  parte 
dell'associazione che rilascia la tessera;
3. Lo SPI CGIL (Sindacato Pensionati  CGIL) provvederà a dare estesa pubblicità alla 
presente convenzione sul proprio sito web ed attraverso altre modalità ritenute opportune;
4. La presente convenzione decorre dal 22 aprile 2013 ed ha validità illimitata. Le
parti  convengono  tuttavia  che  la  convenzione  medesima,  per  giustificati  motivi,potrà 
essere risolta, a richiesta di una delle stesse, con preavviso di almeno 1 mese a mezzo di 
Raccomandata Ar.
5. In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Siena.

Siena 22/04/2013                                 _F.to______________________________________
                                                              (Franco Caselli Segretario generale SPI CGIL)

                                                                       _F.to_______________________________
                                                                           (Dott.sa Paola Verrusio odontoiatra)


