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Lo studio odontoiatrico ass.to dei dott.ri  Antonio Grosso & Agostino Candiano            

è situato in via Frattina 35 nel pieno  centro di Roma . 

Lo studio è dotato di tecnologie all’avanguardia nel campo odontoiatrico, sia  per la fase di diagnosi che per 

la fase di trattamento specialistico è strutturato in modo tale che ogni medico presente sia specializzato in 

un settore specifico. 

Diagnosi e prevenzione: 

Lo studio si avvale di tecnologie radiografiche  avanzate digitalizzate.   

DIAGNOCAM:  strumento senza radiazioni che ci permette di fare una “ecografia dentale “ ed evindenziare 

quindi le carie anche più piccole.  

RADIOGRAFIE:  TAC ( come beam di ultima  generazione) a bassissima radiazione che ci permette di  

evidenziare tutto il cranio ed i denti in 3D con la possibilità di intervenire su estrazioni dei denti del giudizio 

o impianti in modo sicuro ,preciso ed atraumatico . 

RX : endorali digitalizzate,panoramica digitalizzata. 

Tutto questo permette al paziente  di non doversi spostare per eventuali esami strumentali specialistici, 

abbiamo tutto qui da noi!   Inoltre il nostro gestionale  computerizzato  ci permette di poter gestire i 

pazienti al meglio potendo proporre un programma di richiamo serio e duraturo.            

Chirurgia e implantologia: 

lo studio è dotato di programmi di chirurgia computerizzata assistita che ci permette una precisione  

assoluta per l inserimento di impianti , Inoltre tecnologie come il laser e piezo chirurgia che ci permette di 

avere un impatto molto più delicato per evitare eventuali problemi post operatori. 

Conservativa ed endodonzia: 

le ricostruzioni conservative effettuate in questo studio sono vere e proprie opere d’arte, la 

rifinitura delle superfici ricostruite è quasi maniacale per ristabilire un anatomia occlusale giusta e 

funzionale.  



Protesi fissa: 

per la realizzazione dei manufatti protesici utilizziamo tecnologie CAD-CAM che ci da la possibilità 

di realizzarli anche dove lo permette  in un'unica seduta e con una precisione ed estetica assoluta. 

Estetica: 

per noi l’estetica non è soltanto la cura della bocca e dei denti, ma anche tutto quello che è 

intorno: oltre a realizzare faccette estetiche, sbiancamenti e ricostruzioni anteriori assolutamente 

perfette, possiamo intervenire sul viso con trattamenti di radiofrequenza DNA dedicati per avere il 

massimo del risultato, oltre al trattamento estetico non chirurgico delle labbra tramite utilizzo di 

filler di ultima generazione. 

INOLTRE:  
tutti i servizi offerti dallo studio, possono essere eseguiti con la presenza 
dell'anestesista in sedazione vigile! 
 lo studio, si avvale anche della collaborazione di altre figure professionali quale il Medico 
Estetico, 
 il Terapista del Dolore con l'Osteopata per il trattamento delle emicranie correlate alla 

mal-occlusione. 

PAGAMENTI : 

Abbiamo pensato anche a questo :   

Pagodil: cosa è? 
 
Ti sembrerà strano ma, anche se paghi a rate, PAGODIL non è un finanziamento. 
 
È un sistema sviluppato da Centax e offerto da Cofidis. Lo studio presso il quale ti trovi, in collaborazione 
con PAGODIL, ti permette di dilazionare i tuoi acquisti poco alla volta e senza costi aggiuntivi sul 
prezzo. 
 
In altre parole, dividi la spesa della cura in comode quote mensili ma senza spendere un centesimo in più di 
quanto spenderesti pagando tutto subito. 
 
Tasso zero? Lo dicono tutti. 
Sì, è vero, lo dicono tutti; poi però scopri che ci sono i bolli, le spese di apertura pratica e altri costi nascosti. 
D’altronde i finanziamenti sono così. La dilazione che ti offriamo grazie a PAGODIL, però, non è un 
finanziamento: proprio per questo, non ha costi aggiuntivi.  Davvero.  Ecco un esempio: pagare una 
cura odontoiatrica  400 € subito o pagarli in quattro rate mensili da 100€ costa uguale.  Ma pagarli poco alla 
volta è molto più comodo, no? 
 
Tutti i vantaggi della dilazione offerta grazie a PAGODIL. 
• Paghi a rate senza costi aggiuntivi sul prezzo; 
• Non serve la busta paga: 
• Non bisogna compilare moduli; 
• Si fa in pochi minuti, direttamente in segreteria 
• Esito immediato. 
•  
Come funziona? 
Chiedi di dilazionare la spesa in segreteria. 
Devi avere con te: 



• Una carta bancomat o un assegno bancario; 
• Il tuo telefono cellulare; 
• Ia tua tessera sanitaria; 
• Un documento di identità valido: carta d’identità, patente di guida, passaporto. 

 

DIAGNOSI E PREVENZIONE 

                                                                                                  

  
PREZZI IN 
CONVENZIONE 

 
PREZZI 
DI LISTINO 

VISITA   €40,00 

DIAGNOCAM(rilevamento cardiodigitale)   €100,00 

ENDORALE                 €20,00 

                   

PANORAMICA DELLE ARCATE € 60,00 €80,00 

CONE BEAN PER ARCATE € 60,00 €80,00 

SBIANCAMENTO  CON LAMPADA €225,00                €300,00 

SIGILLATURA € 30,00  €40,00 

APPLICAZIONE FLUORO € 60,00 €80,00 

IGIENE  € 60,00  €80,00 

   

 

PARODONTOLOGIA 

COURETTAGE  CIELO APERTO € 300,00       €400,00 

ALLUNGAMENTO CORONA CLINICA  € 200,00 €350,00 

LEVIGATURA QUADRANTE  € 150,00 €200,00 
 

       

INTERVENTO PARODONTALE  RESETTIVO                         €400,00 €700,00 

 

CONSERVATIVA 

OTTURAZIONE OCCLUSALE I CLASSE € 90,00 €120,00 

RICOSTRUZIONE  IN COMPOSITO 2 PARETI II CLASSE € 135,00 €180,00 

RICOSTRUZIONE  IN COMPOSITO 3 PARETI II CLASSE € 180,00 €240,00 

   

RICOSTRUZIONE ANTERIORE COMPLESSA  € 270,00 €360,00 
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ENDODONZIA 

ENDODONZIA MONORADICOLARE € 150,00    €200,00 

ENDODONZIA BIRADICOLARE € 270,00    €360,00 

ENDODONZIA TRIRADICOLARE € 300,00   € 400,00 

SBIANCAMENTO NECROTICO € 240,00   € 300,00 

 

 

PROTESI FISSA 

FACCETTA IN CERAMICA                                                         € 600,00                         €  800,00 

CORONA  PROVVISORIA                                                           €75,00                             €100,00 

CORONA  CERAMICA                                                               € 600,00                          € 800,00 

CORONA ZIRCONIA CERAMICA                                               €750,00                        € 1000,00 

BITE FUNZIONALE                                                                      € 600,00                         € 800,00 

BITE  DI PROTEZIONE                                                                € 270,00                        €  360,00 

ONLY IN NANO CERAMICA COMPOSITO                               € 400,00                        €  500,00 

PERNO IN FIBRA                                                                          € 200,00                         €250,00 
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   CHIRURGIA 

ESTRAZIONE SEMPLICE                                                                         €75,00                          € 100,00 

ESTRAZIONE  MEDIA                                                                           €  120,00                        €  160,00 

ESTRAZIONE COMPLESSA                                                                  €  225,00                         € 300,00 

ESTRAZIONE OTTAVO IN INCLUSIONE OSTEO MUCOSA               € 300,00                        €  400,00 

ESTRAZIONE OTTAVO IN INCLUSIONE OSSEA TOTALE                  €450,00                          € 600,00 

FRENULECTOMIA                                                                                € 250,00                          € 500,00 

APICECTOMIA MONORADICOLARE                                                  € 350,00                          € 450,00 

ESTRAZIONE DECIDUI                                                                          € 60,00                            €  80,00 
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IMPLANTOLOGIA 

CORONA PROVVISORIA                                                                      €75,00                  €   100,00 

IMPIANTO ENDOOSSEO                                                                 € 900,00                    € 1200,00 

ABUTMENT SU IMPIANTO ZIRCONIA                                          €  300,00                      € 400,00 

PICCOLO RIALZO DI SENO                                                              €  300,00                    € 400,00 

GRANDE RIALZO DI SENO                                                                €750,00                   € 1000.00 

CORONA SU IMPIANTO                                                                   € 600,00                    € 800,00 

 

 

 

PROTESI RIMOVIBILE 

PROTESI SCHELETRATA                                                                    € 1050,00                       €1400,00 

PROTESI TOTALE PER ARCATA                                                        € 1500,00                      € 2000,00 

  

 

 

   
 
 

  

 
                                                                                     
                                                                 
 
 
 

 
                             

     
      
      



 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 

   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   



   
   
   
   
   

DR.ANTONIO 

GROSSO 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Napoli nel 1982. Nel 1988 e 1989 ha 

frequentato la BOSTON UNIVERSITY. 

Ha seguito, nel 1990-1992, master di protesi secondo i dettami della UNIVERSITY SOUTH 

CALIFORNIA. 

Ha completato la sua formazione frequentando le più esclusive scuole chirurgiche e numerosi 

corsi con i migliori professionisti nazionali ed internazionali come l'Università di Goteborg ed i 

prof.ri J.LINDHE WESTROMM, BUSER per implantologia e paradontologia. 

Coautore di pubblicazioni con RIITANO, GARBEROGLIO, RICUCCI. 

Creatore del DBE System implantare ( Drill Bone Expander ) dal 2005 per l'inserimento degli 

impianti in situazioni di atrofia di osso, e della tecnica Renovo per l'uso di moncone in zirconio 

prefabbricati per una protesi estetica su impianti. Membro della PIEZOSURGERY ACADEMY. 

Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali. 

Docente del "Corso di perfezionamento in implantologia" presso l'Università di Firenze. 

Docente del Master di II livello in implantologia presso l'Università La Sapienza di Roma. 

Docente del Master Internazionale di II Livello in IMPLANTOLOGIA ORALE E RESTAURAZIONI 

PROTESICHE a.a. 2007-2011 presso l'Università La Sapienza di Roma 

Esercita la libera professione in Roma, via Frattina 35, dove tiene corsi di base ed avanzati di 

estetica su impianti. 

 


