
                               

 

NurSind ha stipulato una convenzione con la  
Compagnia Odontoiatrica Italiana IRIS 

Nei centri IRIS, dietro presentazione della tessera di iscrizione 
a NurSind sarà possibile beneficiare delle tariffe in 

convenzione che trovate in allegato. 

Centri IRIS 

PONTEDERA (PI) 
via G. Mazzini, 95 

56025, Pontedera (Pi) 
0587.58314 

MONTELUPO FIORENTINO (FI) 
piazza dell'Unione Europea, 9/10 
50056, Montelupo Fiorentino (Fi) 

0571.542791 

VIAREGGIO (LU) 
via Vittorio Veneto, 34 
55049, Viareggio (Lu) 

Tel: 0584.941670 

PRATO 
via F. Brunelleschi, 1 

59100, Prato 
Tel: 0574.571098 

SCANDICCI (FI) 
via A. Manzoni, 41 

50018, Scandicci (Fi) 
Tel: 055.2579404 

NOVOLI FIRENZE 
via O. Vecchi, 103 

50127, Novoli Firenze 
Tel: 055.4223940 

FIRENZE 
viale A. Gramsci, 12 

50121, Firenze 
Tel: 055.289891 

 

 



 

 

Pontedera, 21/04/2010 

 

Vicina ai pazienti nella qualità del servizio, nella sicurezza di prestazioni e materiali e nella 
convenienza, IRIS nasce per dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie. Grazie  
all'impegno costante dei suoi professionisti, IRIS è in grado di offrire a tutta la famiglia una 
gamma di servizi che soddisfa qualsiasi necessità terapeutica, estetica, o entrambe le 
cose. 

Una attenta politica dei prezzi, attuata insieme a uno scrupoloso controllo della qualità, 
rende infatti possibile offrire a qualsiasi persona trattamenti complessi come per esempio 
gli impianti dentali. 

Nei centri  IRIS di Firenze, Novoli, Prato,Scandicci, Pontedera, Montelupo e Viareggio 
sono disponibili le più moderne e avanzate tecniche odontoiatriche per la prevenzione 
delle patologie, la cura, e l'estetica del sorriso: 

- odontoiatria infantile 
- ortodonzia infantile 
- Endodonzia 
- ortodonzia dell'adulto (ortodonzia convenzionale o invisibile) 
- parodontologia 
- implantologia dentale 
- chirurgia odontoiatrica 
- sbiancamento dentale 
- faccette 
- emergenze odontoiatriche. 

Nel centro di Viareggio è inoltre attiva una sala operatoria, dedicata alla chirurgia 
odontoiatrica in day-hospital, nella quale è possibile eseguire interventi in anestesia locale 
con sedazione o in anestesia generale. 

In tutti i centri IRIS professionisti esperti e qualificati offrono un ascolto attento e le migliori 
soluzioni a qualsiasi problema odontoiatrico in un ambiente rilassante e amichevole, 
pensato per il benessere dei pazienti adulti e dei loro bambini. 

 
 

IRIS Compagnia Odontoiatrica Italiana 
Dr. Cesare Paoleschi  

Direttore Sanitario  

 



 

TERAPIA TARIFFARIO 

STUDIO 

TARIFFARIO 

CONVENZIONE 

Visita, anamnesi e piano di cure gratuito gratuito 

Igiene professionale (per seduta) € 45,00 € 35,00 

Igiene orale bambini € 15,00 € 12,00 

Radiografia Panoramica € 55,00 € 35,00 

Sbiancamento professionale + 1 ig € 300,00 € 250,00 

Fluoro profilassi € 15,00 € 10,00 

Otturazione estetica € 109,00 € 85,00 

Otturazione dente deciduo € 30,00 € 25,00 

Sigillatura ad elemento € 20,00 € 16,00 

Terapia endodontica monocanalare € 114,00 € 90,00 

Terapia endodontica biradicolare € 170,00 € 125,00 

Terapia endodontica triradicolare € 284,00 € 230,00 

Perno moncone estetico/carbonio € 170,00 € 136,00 

Estarzione,suture e controllo successivo € 104,00 € 80,00 

Estrazione dente inclusione ossea € 150,00 € 120,00 

Innesto mucoso/innesto osseo € 517,00 € 415,00 

Mini-impianti inferiori € 1.500,00 € 1.200,00 

Mini-impianti inf+protesi definitiva € 3.500,00 € 2,650,00 

Impianto endosseo osteointegrato € 1.300,00 € 1.100,00 

Studio ortodontico € 300,00 € 240,00 

Apparecchio fisso ortodontico 2 acate € 2.066,00 € 1.700,00 

Laser paradontale ad elemento a seduta € 25,00 € 20,00 

Corona definitiva in Zirconia € 950,00 € 800,00 

Lega metallo porcellana € 543,00 € 450,00 

Lega aurea e porcellana € 672,00 € 550,00 

Provvisorio estetico € 52,00 € 40,00 

Protesi toronto € 4.000,00 € 3.500.00  

Protesi scheletrata con gancio fuso € 1.000,00 € 800,00 

Protesi scheletrata con attacchi € 1.550,00 € 1.250,00 

Protesi mobile totale € 1.500,00 € 1.150,00 

 
 


