
     

 
Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Cagliari - via Fleming, 2a - angolo Via Darwin, 1 – 09126 Cagliari Tel. 

070 3423001 –Fax 070 306966 – Cod. Fiscale 80002110924; e-mail: info@cassaedilecagliari.it – Internet: www.sbccagliari.it 

 
 

Convenzione per gli iscritti alla Cassa Edile di Cagliari con 
 

 

La Cassa Edile di Cagliari, in collaborazione con Calabrese Dental Clinic, il cui direttore sanitario dott. 

Gianluca Calabrese coordina uno studio dentistico con oltre 15 specialisti, propone ai propri iscritti e loro 

familiari cure dentistiche a prezzi convenzionati nelle seguenti specialità: conservativa (cura della carie, 

ricostruzioni ecc.); endodonzia (terapie canalari e devitalizzazioni con microscopio); ortodonzia (apparecchi 

per raddrizzare i denti, disponibile anche l’ortodonzia invisibile); chirurgia orale (estrazioni semplici, 

complesse etc); implantologia e protesi; igiene orale e prevenzione; paradontologia e radiologia; terapie con 

byte. Ad affiancare l'iperspecializzazione odontoiatrica, numerose sono le collaborazioni in altri ambiti come: 

osteopatia e kinesiologia, nutrizione, omeopatia e fitoterapia, dentosofia, agopuntura, gnatologia. 

Inoltre, la clinica propone cure innovative in materia di TAC volumetrica 3D, protesi con impronta ottica 

CAD CAM, nonché rimozione amalgama, radiografia panoramica digitale e odontoiatria pediatrica. Agli iscritti 

della Cassa Edile verrà applicato uno sconto sulle prestazioni odontoiatriche pari al 20% rispetto al già 

conveniente tariffario applicato dalla clinica dentistica. Di seguito si riportano alcuni esempi di costi per le 

terapie più richieste:  

• Otturazione o ricostruzione semplice: costo normale 100,00 €; costo iscritti Cassa Edile 80,00 €; 

• Devitalizzazione di un canale: costo normale 100,00 €; costo iscritti Cassa Edile 80,00 €; 

• Detartrasi (pulizia dei denti): costo normale 60,00 €; costo iscritti Cassa Edile 48,00 €; 

• Capsula in zirconio porcellana a partire da 750,00 €; per gli iscritti Cassa Edile a partire da 600,00 €;  

• Corona in resina a partire da 450,00 €; costo iscritti Cassa Edile 360,00 €; 

• Ortodonzia con apparecchio fisso: costo normale per 1 anno 1800,00 €; costo iscritti Cassa Edile 
1.440,00 €.  
 

Per ulteriori informazioni sulle prestazione offerte e relative tariffe invitiamo i lavoratori, i datori di lavoro 

delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Cagliari e loro consulenti a contattare la Calabrese Dental Clinic, con 

sede a Cagliari, in v.le Bonaria, 90, allo 070 682 355 o al 329 756 8688, oppure a consultare il sito della Dental 

Clinic: www.calabresedentalclinic.it.  

Lo studio dentistico si trova in una zona ottimamente servita dai mezzi pubblici.  Si ricorda che la 

convenzione è destinata ai datori di lavoro, ai lavoratori e loro familiari, e ai consulenti, e fornisce un 

trattamento di miglior favore per gli iscritti Cassa Edile che va a sommarsi, senza alcun vincolo, al “Rimborso 

spese per protesi varie” (riservato invece solo ai lavoratori delle imprese regolarmente iscritte), che rimane, 

quindi, operativo secondo le regole descritte nel Regolamento della Cassa Edile, disponibile anche sul sito 

www.sbccagliari.it 
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