
“ COSTA MENO DI 
UN’ORA DEL TUO 

TEMPO ”  

abstract tariffario 
per il tariffario completo 
vieni a trovarci in studio

aperti da lunedi al sabato 
orari: 10-13/14-19

Dott. Bellomia Fabio, iscritto all’albo di Monza e Brianza



Dott. Bellomia Fabio, iscritto all’albo di Monza e Brianza

Trattamento completo 
implantologico €900,00  

Cosa è incluso:

  Impianto bifasico in titanio bio compatibile    

  Moncone customizzato in titanio

  Corona in lega biomedicale ceramica

  Chirurgia

  Tac

  Visite e radiografie di controllo

* Messaggio informativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, D.L. 
223/2006 e art. 1 co. 525, L. 145/2018. Trattamento completo implantologico “Trat-
tamento completo implantologico” al costo complessivo di €900,00, includente le 

seguenti prestazioni: intervento chirurgico, impianto in titanio biocompatibile, 
seconda fase chirurgica, vite di guarigione, visite, TAC ed esami diagnostici di 

controllo se necessari secondo il clinico, inclusa la protesi fissa in lega 
biomedicale ceramica. Terapia sanitaria soggetta a visita e diagnosi personalizzata 

eseguita dall’odontoiatra, suscettibile di variazioni su indicazioni del clinico. Tariffa-
rio dei trattamenti sanitari disponibile presso il nostro studio

Trattamento
Arcata fissa premium
5800,00€

Cosa è incluso:

6 Impianti bifasici in titanio biocompatibile

12 Elementi in lega biomedicale ceramica

Chirurgia

Tac

Visite e radiografie di controllo

* Messaggio informativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, D.L. 
223/2006 e art. 1 co. 525, L. 145/2018. Trattamento di arcata fissa premium “Arcata 
fissa premium” al costo complessivo di €5800,00, includente le seguenti prestazioni: 
intervento chirurgico, impiantì in titanio biocompatibile, seconda fase chirurgica, 
viti di guarigione, visite, TAC ed esami diagnostici di controllo se necessari, inclusa la 
protesi fissa in lega biomedicale-ceramica. Terapia sanitaria soggetta a visita e dia-
gnosi personalizzata eseguita dall’odontoiatra, suscettibile di variazioni su indica-
zioni del clinico. Tariffario dei trattamenti sanitari disponibile presso il nostro studio

immagine puramente esemplificativa immagine puramente esemplificativa



Dott. Bellomia Fabio, iscritto all’albo di Monza e Brianza

Trattamento
Arcata fissa natural

 3800,00€

Cosa è incluso:

 Analisi parandotale

Tac

 12 Elementi in lega biomedicale ceramica

 Visite e radiografie di controllo

* Messaggio informativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, D.L. 
223/2006 e art. 1 co. 525, L. 145/2018. Trattamento arcata fissa natural “Trattamento 
Arcata fissa natural” al costo complessivo di €3.800,00, includente le seguenti pre-

stazioni: analisi paradontale,12 Elementi in lega biomedicale ceramica
, visita,tac ed esami diagnostici di controllo se neccessari secondo il clinico.Tera-
pia sanitaria soggetta a visita e diagnosi personalizzata eseguita dall’odontoiatra, 

suscettibile di variazioni su indicazioni del clinico. Tariffario dei trattamenti sanitari 
disponibile presso il nostro studio

Trattamento Arcata fissa 
4900,00€

Cosa è incluso:

 4 Impianti bifasici in titanio biocompatibile

 Protesi totale armata avvitata

 Chirurgia

 Tac

 Visite e radiografie di controllo

* Messaggio informativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, D.L. 
223/2006 e art. 1 co. 525, L. 145/2018. Trattamento di arcata fissa “Trattamento 
Arcata fissa” al costo complessivo di €4.900,00, includente le seguenti prestazioni: 
intervento chirurgico, impiantì in titanio biocompatibile, seconda fase chirurgica, 
viti di guarigione, visite, TAC ed esami diagnostici di controllo se necessari, inclusa la 
protesi fissa in lega biomedicale-resina. Terapia sanitaria soggetta a visita e diagno-
si personalizzata eseguita dall’odontoiatra, suscettibile di variazioni su indicazioni 
del clinico. Tariffario dei trattamenti sanitari disponibile presso il nostro studio

immagine puramente esemplificativa immagine puramente esemplificativa



Dott. Bellomia Fabio, iscritto all’albo di Monza e Brianza

Trattamento
Impianto dentale 

330,00€

Cosa è incluso:

Intervento chirurchico

Impianto in titanio Biocompatibile 

 Tac

 Visite e radiografie di controllo

 Seconda fase chirurgica

* Messaggio informativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, D.L. 
223/2006 e art. 1 co. 525, L. 145/2018. Trattamento impianto dentale “Trattamento 

impianto dentale” al costo complessivo di €330,00, includente le seguenti prestazio-
ni: intervento chirurgico, impianto in titanio biocompatibile, 

seconda fase chirurgica, visite, TAC ed esami diagnostici di 
controllo se necessari secondo il clinico. Terapia sanitaria soggetta a visita e diagno-

si personalizzata eseguita dall’odontoiatra, suscettibile di variazioni su indicazioni 
del clinico. Tariffario dei trattamenti sanitari disponibile presso il nostro studio

immagine puramente esemplificativa


