TARIFFARIO ODONTOIATRICO PER LA TUTELA SANITARIA
PREVENZIONE
Ablazione del tartaro

€ 40

Sigillatura solchi (per dente)

€ 25

CHIRURGIA DENTALE
Estrazione (per dente)

€ 50

CONSERVATIVA

Otturazione qualsiasi classe o materiale, ricostruzione diretta con perno di qualsiasi
materiale (non associabile ad altra otturazione)

€ 100

Intarsio

€ 150

ENDODONZIA
Cura canalare completa ( compresa qualsiasi tipo di otturazione, compresi ritrattamenti ),
compresa ricostruzione coronale pre-endodontica, comprese RX endorali (per dente)

IMPLANTOLOGIA

€ 150

Impianti osteo-integrati

€ 400

Intervento di rialzo del seno mascellare o ampliamento orizzontale e/o verticale di cresta
alveolare ( qualsiasi tecnica, trattamento completo ) con prelievo di osso autologo
intraorale ed innesto e/o inserimento di qualsiasi materiale da innesto – Intervento
ambulatoriale (per emiarcata)

€ 500

PROTESI FISSE
€ 170

Perno moncone su dente naturale

€ 80

Corona provvisoria (per dente o impianto)
Corona definitiva (per dente) qualsiasi tipo qualsiasi materiale

€ 350

PROTESI MOBILI
Apparecchio scheletrato ( struttura LNP o LP, comprensivo di elementi, per arcata)

€ 400

Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensivo di ganci ed elementi, per arcata

€ 200

Protesi removibile su impianti compresi barra e attacchi per arcata

€ 800

Protesi totale con denti in resina o ceramica, per arcata

€ 500

Protesi totale immediata, per arcata e per anno

€ 300

GNATOLOGIA
€ 200

Placca diagnostica o ortotico o bite

ORTODONZIA

Trattamento di malocclusioni dentali e scheletriche di qualsiasi classe con apparecchiature
rimovibili e/o funzionali o fisse vestibolari o fisse linguali o invisibili con mascherine o
apparecchiature di contenzione (qualsiasi tecnica – per arcata e per anno di cura)

€ 400

IMPORTO MASSIMO EROGABILE PER ANNO SOLARE: 2.000 € PER NUCLEO FAMILIARE
VIENE APPLICATA UNA FRANCHIGIA FISSA DEL 20% SU OGNI SINGOLA VOCE RIMBORSABILE DA TARIFFARIO
O SE INFERIORE SULL’IMPORTO INDICATO IN FATTURA
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