Allegato A
SERVIZI
Prestazioni odontoiatriche e protesiche previste nel listino riservato all'ENTE CONVENZIONATO:
• IGIENE E PROFILASSI
• CONSERVATIVA
• PARODONTOLOGIA
• ENDODONZIA
• CHIRURGIA IMPLANTARE, IMPLANTOPROTESI
• RIABILITAZIONE TOTALE PROTESI FISSA METODO “ALL ON FOUR” E BDS
• CHIRURGIA ORALE
• CHIRURGIA ORTODONTICA
• PEDODONZIA
• ORTODONZIA
• GNATOLOGIA E POSTUROLOGIA
• PROTESI
• TRATTAMENTI ODONTOIATRICI ESTETICI
• RADIOLOGIA DENTALE
• CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
FINANZIAMENTI
Finanziamento a tasso zero nei centri di Monza, Sesto San Giovanni e Cusano Milanino per
rateazioni sino a 18 mesi, oltre a tasso agevolato.
TARIFFE APPLICATE
1. Tariffe con sconti particolari all' ENTE CONVENZIONATO come riportate nel listino
riservato e consultabile presso ogni ambulatorio;
2. presso gli ambulatori di Monza e Sesto San Giovanni l'accesso – per i pazienti (cittadini
residenti in Lombardia ed iscritti al S.S.R.) rientranti nelle fasce L.E.A. (livelli essenziali di
assistenza) – è gratuito dietro presentazione di prescrizione rilasciata dal proprio Medico
curante, o con il solo pagamento del Ticket;
3. tutti i manufatti protesici ed ortodontici sono a costo calmierato, secondo quanto disposto
dalle linee guida dettate dalla Regione Lombardia;
FASCE L.E.A.
• bambini minori di 14 anni (accedono gratuitamente, essendo totalmente esenti dal
pagamento del ticket)
• adolescenti di età compresa tra 14 e 16 anni (accedono dietro corresponsione del solo
ticket);
• pazienti affetti da particolari patologie (a seconda della patologia: accedono gratuitamente o
pagando solamente il ticket);
• invalidi di guerra, per servizio, civili al 100% (accedono gratuitamente);
• cittadini rientranti in tali fasce di assistenza per particolari criteri socio-economici:
disoccupati, lavoratori cassaintegrati o in mobilità e loro famigliari (accedono
gratuitamente);
titolari di pensioni e famigliari a loro carico, secondo limiti di reddito fissati (accedono
gratuitamente).
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Se il paziente versa nelle condizioni previste dal Servizio Sanitario Regionale (rientra nelle fasce
L.E.A.), le prestazioni verranno eseguite in regime di convenzione con il S.S.R. e non verrà
applicato lo sconto previsto dalla convenzione “Protezione Sorriso”.
Se le prestazioni odontoiatriche verranno erogate in regime privato, verrà invece applicato lo sconto
previsto dalla convenzione “Protezione Sorriso” riservato agli iscritti/associati all'associazione ed
indicati nella convenzione stessa.
Per qualsiasi ulteriore informazione sulla convenzione è possibile contattare direttamente uno tra i
nostri ambulatori.
Sul sito www.pentadent.it sono disponibili altre informazioni sulle nostre strutture, tra le quali le
ubicazioni e gli orari di apertura.
AMBULATORI
Pentadent s.r.l.
Ambulatori Odontoiatrici Accreditati con il S.S.R.
MONZA
Via Osculati, 15 - Tel. 039 2326.562
SESTO SAN GIOVANNI
Via Marconi, 86 - Tel. 02 2247.4119
Direttore Sanitario Dott. Antonello Fanciulli
Ambulatorio Odontoiatrico
CUSANO MILANINO
Via Marconi, 16 - Tel. 02 6640.9564
Direttore Sanitario Dr. Salvatore Novi

