ODONTOIATRIA
Avvertenze preliminari
1. Ai fini della liquidazione delle pratiche di rimborso di cure odontoiatriche, la presente Scheda deve essere
compilata in tutte le sue parti e debitamente datata e sottoscritta dal professionista e quindi consegnata al
Fondo a cura dell’iscritto, all’atto della presentazione della domanda di sovvenzione, unitamente alla fattura
relativa alla spesa sostenuta. Il dettaglio dovrà altresì essere inserito a sistema utilizzando l’apposita
funzionalità presente nell’area riservata.
2. Qualora la prestazione non fosse presente nella scheda, sarà cura del professionista redigere una voce
specifica, con prestazione e costo, utilizzando per ogni sezione la riga non compilata oppure la sezione in
calce alla scheda.

Scheda del Sig./Sig.ra ________________________________

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

IMPORTO IN
EURO

VISITA MEDICA (completa di eventuali esami)

IGIENE ORALE E PARODONTOLOGIA
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

IMPORTO IN
EURO

Ablazione tartaro
Courettage più levigatura delle radici per emiarcata
Trattamento laser delle tasche parodontali per gruppi di 4 denti
Lembo di qualsiasi tipo per gruppi di 4 denti
Innesto osseo di qualsiasi tipo
Innesto gengivale di qualsiasi tipo
SpIintaggio interdentale, per gruppi di 4 denti

GNATOLOGIA
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Molaggio selettivo per seduta
Placca di svincolo (bite) – Trattamento completo
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IMPORTO IN
EURO

CHIRURGIA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Sono comprese nelle relative prestazioni/cure le medicazioni chirurgiche.
Estrazione di dente o radice (semplice o complessa)
Estrazione di dente in inclusione ossea totale
Estrazione dell’8° in inclusione ossea totale
Estrazione di dente in inclusione ossea parziale
Estrazione chirurgica con laminectomia
Biopsia, come unico intervento
Apicectomia con otturazione retrograda (con qualsiasi tecnica)
Asportazione di piccole neoplasie benigne e/o di cisti mucose nella bocca
Asportazione di epulide (con o senza resezione del bordo alveolare)
Disinclusione di denti ritenuti
Rizotomia e/o rizectomia (compreso eventuale lembo di accesso) - come unico intervento
Frenulectomia o frenulotomia - come unico intervento
Intervento di piccola chirurgia orale (incisione di ascesso, sequestri, raschiamento osseo, suture
di piccole lesioni, suture per emorragie, ecc.) - come unico intervento
Intervento preprotesico, per emiarcata
Reimpianto di dente avulso

IMPORTO IN
EURO

CONSERVATIVA
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
È compreso nelle relative prestazioni/cure l’eventuale posizionamento della diga.
Otturazione semplice
Otturazione complessa
Otturazione estetica (limitatamente al gruppo incisivo)
Incappucciamento diretto della polpa
Ricostruzione estesa del dente o del moncone da protesizzare
Sbiancamento di denti vitali, per arcata
Sbiancamento di denti non vitali, per dente

IMPORTO IN
EURO

ENDODONZIA
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Sono comprese nelle relative prestazioni/cure le medicazioni di pronto soccorso.
Cura canalare completa 1 CANALE (esclusa otturazione coronale)
Cura canalare completa 2 CANALI (esclusa otturazione coronale)
Cura canalare completa 3 o più CANALI (esclusa otturazione coronale)
Vite endocanalare - per canale
Cura canalare denti necrotici 1 CANALE (qualsiasi tecnica. esclusa otturazione coronale)
Cura canalare denti necrotici 2 CANALI (qualsiasi tecnica. esclusa otturazione coronale)
Cura canalare denti necrotici 3 o più CANALI (qualsiasi tecnica. esclusa otturazione coronale)
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IMPORTO IN
EURO

IMPLANTOLOGIA
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
È compreso nelle relative prestazioni/cure la dima prechirurgica.
Impianto trans mucoso
Impianto endosseo biointegrato, per elemento
Impianto endosseo di altro tipo, per elemento
Impianto a griglia sottoperiostea, per arcata
Piccolo rialzo di seno mascellare
Grande rialzo di seno mascellare - trattamento completo
Terapia rigenerativa con membrane riassorbibili o non riassorbibili
Terapia rigenerativa mediante distrazione ossea
Terapia rigenerativa orizzontale o verticale (con altre tecniche)

IMPORTO IN
EURO

PROTESI
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

IMPORTO IN
EURO

Rimozione (corona, perno o elemento pilastro di ponte), per elemento
Protesi provvisoria in resina, per elemento
Protesi provvisoria in resina cotta e metallo, per elemento
Corona in oro, compresa eventuale fresatura, per elemento
Corona in porcellana ovvero in oro e porcellana, per elemento
Corona o elemento definitivo in resina (gruppo incisivo), per elemento
Corona in oro-resina, per elemento
Corona in oro galvano (gruppo incisivo), per elemento
Corona in porcellana ovvero in oro e porcellana, su impianto, per elemento
Corona in oro-resina (tipo targis), su impianto, per elemento
Cappettla gemellare
Corona in oro porcellana fresata (gruppo incisivo premolare), per elemento
Interlock o attacchi di precisione
Perno moncone in LP o LNP o ceramica
Rifacimento faccetta per veneer
Alette per Maryland Bridge
Intarsio in oro cavità semplice
Intarsio in oro cavità composta

PROTESI RIMOVIBILI O MOBILI

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Protesi totale rimovibile provvisoria, per arcata
Protesi totale rimovibile definitiva, per arcata
Protesi totale rimovibile immediata provvisoria (intero trattamento), per arcata
Protesi rimovibile provvisoria, per un solo elemento
- per ogni elemento in più (protesi rimovibile provvisoria)
Protesi scheletrata (oro o stellite) definitiva, per un solo elemento
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IMPORTO IN
EURO

- per ogni elemento in più (protesi scheletrata definitiva)
Gancio a filo
Gancio fuso
Ribasatura diretta, per arcata
Ribasatura indiretta, per arcata
Ribasatura di protesi totale con metodo indiretto, per arcata
Attacco di precisione in LNP o LP fuso prefabbricato
Riparazione di protesi mobile in resina, per apparecchio
Riparazione di protesi scheletrata, per apparecchio

ORTODONZIA
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

IMPORTO IN
EURO

Trattamento di malocclusioni dentali e scheletriche di qualsiasi classe con apparecchiature
rimovibili e/o funzionali o fisse vestibolari o linguali o di contenzione (qualsiasi tecnica).

RADIOLOGIA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

IMPORTO IN
EURO

Dentalscan 1 arcata (solo insieme a trattamento di implantologia) - qualsiasi tecnica
Dentalscan 2 arcate (solo insieme a trattamento di implantologia) - qualsiasi tecnica
Radiografia panoramica
Teleradiografia ortodontica - con qualsiasi tecnica

PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA SCHEDA
(vedere avvertenze preliminari)

Data, timbro e firma del professionista
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