È stato siglata una convenzione tra FABI Modena e:

Studi Dentistici
Dottor GIULIO SBARBARO

Sede di Vignola: Corso Italia 55, 059-774596
Sede di Zocca: Via Bellini 54, 059-987573
www.giuliosbarbaro.it
www.dentisti-italia.it
Lo studio Dentistico Giulio dott. Sbarbaro, con due sedi operative completamente
attrezzate a Vignola e a Zocca, segue e pratica le seguenti discipline: Igiene orale,
Profilassi e Cosmetica dentale (sbiancamento – bleaching, faccette estetiche);
Conservativa - Restaurativa ed Endodonzia; Parodontologia non chirurgica e
Chirurgia parodontale - mucogengivale (estetica, funzionale e protesica);
Implantologia (semplice, intermedia e avanzata) e Chirurgia orale; Protesi dentale
fissa e mobile; Ortodonzia nel bambino e nell'adulto.
Tutto questo avvalendosi, nelle varie discipline, di esperti collaboratori e utilizzando
materiali di ultima generazione ed assoluta qualità.
Lo studio, da sempre, relativamente al proprio listino prestazioni, fa riferimento e si
attesta ai tariffari minimi proposti dall’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti
Italiani), mantenendosi quindi su richieste economiche al paziente inferiori rispetto
alla media di mercato (e senza applicare nessun significativo adeguamento al rialzo
negli anni). Inoltre, riserva agli iscritti FABI e familiari uno sconto minimo del 10%
(spesso maggiore) su tutte le prestazioni erogate (sconto visionabile, nel dettaglio, sul
listino di riferimento presente presso le nostre sedi operative).
Sono inoltre attive convenzioni con Previmedical, Fasi – Fabi e Unisalute.
Sindacato Autonomo Bancari di Modena
Piazza XX Settembre 25
41121 Modena

telefono: 050 225813
e-mail: sab.mo@fabi.it

La prima visita, completa di diagnosi - radiografie e relativo piano di
trattamento (se richiesto dal paziente), è gratuita e senza alcun impegno; non
viene applicata alcuna maggiorazione sulle tariffe in caso di trattamento
d’urgenza.

Alcuni esempi:
• Detartrasi completa (ablazione tartaro – levigatura radicolare semplice
sottogengivale - lucidatura con pasta lucidante - air flow bicarbonato per
rimozione eventuali macchie): 70 euro (invece di 80)
• Sbiancamento – Bleaching alla poltrona (perossido di idrogeno foto - attivato):
300 (invece di 350)
• Terapia canalare su molare: 200 (invece di 250)
• Impianto in Titanio: 600 (invece di 700)
• Corona in lega composito ceramizzato: 450 (invece di 500)
• Corona in lega ceramica: 600 (invece di 700)
• Corona in Ceramica Zirconia o Disilicato di Litio: 700 (invece di 800)
• Faccetta estetica in ceramica / composito: 450 (invece di 550)
• Corona in lega ceramica + moncone su Impianto: 900 (invece di 1100)
• Protesi Mobile Totale: 1000 (invece di 1200)
Il Listino Prezzi è consultabile presso lo studio dentistico, e si garantisce, a riguardo,
la massima serietà e professionalità.
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