
CODICE DESCRIZIONE 

CONTRIBUTO 

MASSIMO 

EROGABILE

Euro

ODPG0002 Rilievo impronte e preparazione modelli di studio 22,00                      

ODRX0001 Radiografia endorale (ogni due denti) 5,00                         

ODRX0003 Radiografia endorale delle arcate dentarie completa 24,00                      

ODRX0005 Ortopantomografia 24,00                      

ODRX0006 Teleradiografia 26,00                      

ODAB0001 Ablazione del tartaro (senza vincolo di età) 61,00                      

ODAB0002 Levigatura delle radici e/o courettage gengivale (per 4 denti - solo sopra i 16 anni di età) 40,00                      

ODLE0001 Legature dentali extracoronali (per 4 denti - solo al di sopra dei 16 anni di età) 36,00                      

ODLE0002 Legature dentali intracoronali (per 4 denti - solo al di sopra dei 16 anni di età) 43,00                      

ODMO0001 Molaggio selettivo parziale/totale (solo sopra dei 16 anni di età) 19,00                      

ODRD0008 Gengivectomia (per 4 denti - solo al di sopra dei 16 anni di età) 85,00                      

ODRD0009 Lembo gengivale (per 4 denti - solo al di sopra dei 16 anni di età) 128,00                    

ODRD0010 Lembo mucogengivale (courettage a cielo aperto, posiz.apicale - per 4 denti -solo sopra i 16 anni di età) 160,00                    

ODRD0012 Chirurgia ossea resettiva (incluso il lembo di accesso - ad arcata) 208,00                    

ODRD0017 Lembi (liberi o peduncolati) per la correzione di difetti muco gengivali (solo sopra i 16 anni di età) 132,00                    

ODAM0001 Amputazioni radicolari (per radice, escluso il lembo di accesso) 50,00                      

ODTC0001 Trattamento chimico della ipersensibilità dentale e profilassi della carie dentale di oligoelementi (per arcata - non ripetibile prima di 18 mesi e fino ai 12 anni di età) 15,00                      

ODSI0001 Sigillatura di solchi per dente (fino a 12 anni di età, erogabile una sola volta) 12,00                      

ODSI0002 Amputazione coronale della polpa (pulpotomia) e otturazione del cavo pulpare (otturaz. coronale a parte) (per elemento dentale-contributo una sola volta e fino a 12 anni di età) 35,00                      

ODCO0001 Estrazione di dente o radice 31,00                      

ODCO0003 Estrazione di un dente in soggetto sottoposto a narcosi in circuito (escluso comp. anestesista) per ogni dente 31,00                      

ODCO0005 Estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale 74,00                      

ODCO0018 Disinclusione denti ritenuti 89,00                      

ODCO0019 Estrazione di dente soprannumerario 31,00                      

ODRZ0011 Rizotomia 40,00                      

ODAS0001 Intervento per biopsie (escluso esame istologico) 23,00                      

ODAS0002 Apicectomia (cura canalare a parte) 77,00                      

ODAS0003 Asportazione di epulide 51,00                      

ODAS0004 Intervento chirurgico preprotesico (livellamento creste alveolari, eliminazione sinechie mucose, frenulectomie, tori palatini, tori mandibolari, osteomi) 77,00                      

ODAS0005 Asportazione di cisti mucose o piccole neoplasie benigne della lingua, delle guance, del palato o del labbro e del pavimento orale 93,00                      

ODAS0006 Rimozione cisti mascellare (qualsiasi sede) incluso es istologico - rimborsabile se allegato referto es.istologico. Diversamente è erogabile il contributo previsto per le cisti mucose (codice ODAS0005) 415,00                    

ODCG0002 Grande rialzo del seno mascellare (arcata superiore sinistra) 890,00                    

ODCG0004 Piccolo rialzo del seno mascellare (arcata superiore sinistra) 296,00                    

ODCH0001 Grande rialzo del seno mascellare (arcata superiore destra) 890,00                    

ODCH0003 Piccolo rialzo del seno mascellare (arcata superiore destra) 296,00                    

ODDZ0005 Distrazione osteo-alveolare (arcata inferiore destra) 890,00                    

ODDZ0006 Distrazione osteo-alveolare (arcata inferiore sinistra) 890,00                    

ODIM0012 Impianto osteointegrato 475,00                    

ODIM0013 Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato 92,00                      

ODPI0001 Impianto osteointegrato per protesi totale mobile (massimo 2 per emiarcata) 475,00                    

ODPI0002 Moncone pilastro per protesi totale mobile (massimo 2 per emiarcata) 92,00                      

ODIP0001 Impianto osteointegrato per protesi fissa di ricostruzione per arcata edentula (massimo 3 per emiarcata) 475,00                    

ODIP0002 Moncone pilastro per protesi fissa di ricostruzione per arcata edentula (massimo 3 per emiarcata) 92,00                      

ODSP0001 Protesi fissa di ricostruzione per arcata superiore edentula su impianti osteointegrati (qualsiasi tecnica - erogabile una sola volta nella vita associativa) 3.000,00                 

ODSP0002 Protesi fissa di ricostruzione per arcata inferiore edentula su impianti osteointegrati (qualsiasi tecnica - erogabile una sola volta nella vita associativa) 3.000,00                 

ODCA0001 Cavità di V° classe di Black (unica sovrapponibile alle altre classi 1° - 2° -3° - 4° Classe di Black nello stesso piano di cura) 61,00                      

ODCN0001 Cavità di 1° classe di Black 61,00                      

ODCN0002 Cavità di 2° classe di Black 85,00                      

ODCN0004 Cavità di 3° classe di Black 85,00                      

ODCN0005 Cavità di 4° classe di Black 85,00                      

ODCN0008 Ricostruzione moncone in materiale composito o amalgama (terapia conservativa per il posizionamento di una corona) 85,00                      

ODEN0001 Endodonzia (prestazione ad un canale) 83,00                      

ODEN0002 Endodonzia (prestazione a due canali) 136,00                    

ODEN0003 Endodonzia (prestazione a tre o quattro canali) 206,00                    

ODPC0001 Apecificazione (unico contributo e fino a 12 di età) 17,00                      

ODPR0002 Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. ( lega non preziosa) 153,00                    

ODPR0004 Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.P. ( lega preziosa) 184,00                    

ODPR0006 Corona o elemento di ponte in L.N.P. e ceramica 190,00                    

ODPR0007 Corona o elemento di ponte in ceramica, L.P.e ceramica, titanio e ceramica, zirconio e ceramica (Contributo erogabile solo dietro rilascio del certificato di conformità con l'indicazione del materiale utilizzato) 368,00                    

ODPR0041 Corona fusa fresata 178,00                    

ODPR0042 Corona oro ceramica fresata 248,00                    

ODPR0020 Intarsio in composito 171,00                    

ODPR0021 Intarsio in ceramica 159,00                    

ALLEGATO A_TARIFFARIO ODONTOIATRICO

PARTE GENERALE

RADIOLOGIA ODONTOIATRICA

IGIENE ORALE, PARODONTOLOGIA E TRATTTAMENTI 

CHIRURGIA

Il contributo per le prestazioni odontoiatriche è pari al 90% della spesa sostenuta fino all'importo massimo erogabile - indicato in questa tabella - per ogni singola prestazione 

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICA

IMPIANTI OSTEOINTEGRATI

TRATTAMENTI CONSERVATIVI E/O ENDODONTICI

PROTESI

RICOSTRUZIONE ARCATA DENTARIA 
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ODPR0023 Onlay  in composito 223,00                    

ODPR0024 Onlay  in ceramica vetrosa 276,00                    

ODVV0001 Corona provvisoria in resina 43,00                      

ODVV0005 Elementi in resina per protesi mobile parziale provvisoria 19,00                      

ODVV0006 Elementi in resina per protesi mobile parziale provvisoria (costo non distinto tra struttura ed elementi) 17,00                      

ODVV0004 Protesi mobile parziale provvisoria in resina (solo la struttura) 85,00                      

ODVV0007 Protesi mobile parziale provvisoria  in resina  - (solo la struttura) (costo non distinto tra struttura ed elementi) 76,50                      

ODVV0003 Protesi mobile totale provvisoria in resina - per arcata  (inclusi gli elementi dentali) 233,00                    

ODPR0057 Protesi mobile totale con denti in resina - per arcata 527,00                    

ODPR0064 Elemento in resina per protesi definitiva 19,00                      

ODPR0089 Elemento in resina per protesi definitiva (costo non distinto tra struttura ed elementi) 17,00                      

ODPE0001 Perno moncone su dente naturale 92,00                      

ODRM0001 Rimozione corona od elemento di protesi fissa 12,00                      

ODRM0002 Rimozione di perno radicolare 14,00                      

ODRI0001 Ribasamento/riparazione di protesi parziale sistema diretto 49,00                      

ODRI0002 Ribasamento/riparazione di protesi parziale sistema indiretto 77,00                      

ODRI0003 Ribasamento/riparazione di protesi totale sistema diretto 63,00                      

ODRI0004 Ribasamento/riparazione di protesi totale sistema indiretto 141,00                    

ODRI0006 Riparazione della copertura in resina/composito/ceramica (ad elemento dentale) 46,00                      

ODRE0001 Registrazione dei rapporti intermascellari con arco facciale e studio del caso in articolatore 80,00                      

ODRE0002 Registrazione dei rapporti intermascellari con apparecchiature elettroniche o elettromiografiche e studio del caso 276,00                    

ODAT0001 Attacco di semiprecisione fuso in L.N.P. 58,00                      

ODAT0002 Attacco di semiprecisione fuso in L.P. 84,00                      

ODAT0003 Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in L.N.P. 87,00                      

ODAT0004 Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in L.P. 113,00                    

ODGA0001 Gancio a filo in L.N.P. 16,00                      

ODGA0003 Gancio fuso in L.N.P. 33,00                      

ODGA0004 Gancio fuso in L.P. 61,00                      

ODSH0001 Protesi scheletrata mobile in cromo cobalto o metalli similari non nobili - compresi i ganci - arcata superiore 208,00                    

ODSH0008 Protesi scheletrata mobile in cromo cobalto o metalli similari non nobili - compresi i ganci - arcata superiore (costo non distinto tra struttura e elementi dentali) 187,00                    

ODSH0004 Protesi scheletrata mobile in cromo cobalto o metalli similari non nobili - compresi i ganci - arcata inferiore 208,00                    

ODSH0009 Protesi scheletrata mobile in cromo cobalto o metalli similari non nobili - compresi i ganci - arcata inferiore (costo non distinto tra struttura e elementi dentali) 187,00                    

ODSH0002 Protesi scheletrata in L.P. o titanio - compresi i ganci - arcata superiore 429,00                    

ODSH0010 Protesi scheletrata in L.P. o titanio - compresi i ganci - arcata superiore (costo non distinto tra struttura e elementi dentali) 386,00                    

ODSH0003 Protesi scheletrata in L.P. o titanio - compresi i ganci - arcata inferiore 429,00                    

ODSH0011 Protesi scheletrata in L.P. o titanio - compresi i ganci - arcata inferiore (costo non distinto tra struttura e elementi dentali) 386,00                    

ODSH0005 Maryland bridge (struttura) 77,00                      

ODSH0012 Maryland bridge (struttura) - (costo non distinto tra struttura e elementi dentali) 69,00                      

ODSH0006 Protesi mobile parziale definitiva in resina 85,00                      

ODSH0013 Protesi mobile parziale definitiva in resina - (solo la struttura) (costo non distinto tra struttura ed elementi ) 76,50                      

ODPR0086 Corona od elemento per maryland bridge in L.P. più resina 147,00                    

ODPR0090 Corona od elemento per maryland bridge in L.P. più resina (costo non distinto tra struttura ed elementi ) 132,00                    

ODPR0087 Corona od elemento per maryland bridge in L.P. più porcellana 196,00                    

ODPR0091 Corona od elemento per maryland bridge in L.P. più porcellana (costo non distinto tra struttura ed elementi ) 176,00                    

ODPA0001 Griglia per protesi totale - arcata (oltre alla protesi e alternativa alla Barra di rinforzo) 93,00                      

ODPA0002 Barra di rinforzo per protesi totale in cromo/cobalto - ad arcata (oltre alla protesi e alternativa alla Griglia per protesi totale) 124,00                    

ODCK0000 Rilievo impronte e preparazione modelli di studio in ortodonzia 22,00                      

ODCK0002 Ortopantomografia 23,00                      

ODCK0003 Teleradiografia del cranio in proiezione perfetta con cefalostato 24,00                      

ODCK0004 Teleradiografia del cranio in proiezione postero-anteriore con cefalostato 24,00                      

ODCK0005 Teleradiografia del cranio in proiezione sub-mento vertice  con cefalostato 24,00                      

ODCK0007 Rx occlusale (ogni due denti) 5,00                         

ODCK0008 Rx endorale (ogni due denti) 5,00                         

ODCK0009 Tracciato ed analisi cefalometrica 51,00                      

ODCK0010 Serie fotografica (otto) 17,00                      

ODCK0011 Analisi degli spazi con set-up 76,00                      

ODCK0012 Esame elettromiografico 114,00                    

ODCK0013 Esame kinesiografico 162,00                    

ODFU0001 Bite/Placca funzionalizzata per problemi articolazione temporo-mandibolare (contributo erogabile due volte nel rapporto associativo) 227,00                    

ODPV0001 Preventiva-intercettiva con mantenitore di spazio fisso 184,00                    

ODPV0002 Preventiva-intercettiva con mantenitore spazio mobile 251,00                    

ODPV0004 Preventiva-intercettiva a Griglia fissa 288,00                    

ODPV0005 Preventiva-intercettiva con Griglia su app. amovibile 270,00                    

ODPV0006 Preventiva-intercettiva con Bande o BKS per chiusura diastemi 163,00                    

ODPV0007 Preventiva-intercettiva con Bande o BKS per correzione cross-bite 353,00                    

ODPV0008 Preventiva-intercettiva con Bande per ausiliario per aperture morso 359,00                    

ODTP0001 Correzione anomalie di classe 1^ di Angle e di classe 1^ basale con app.rimov. e funz. - Primo anno 863,00                    

ODTP0002 Correzione anomalie di classe 1^ di Angle e di classe 1^ basale con app. fisse o miste - Primo anno 1.043,00                 

ODTP0003 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app.rim. o funz. - Primo anno 923,00                    

ODTP0007 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app.rim. o funz. - Primo anno (senza tracciato cefalometrico) 863,00                    

ODTP0004 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - Primo anno 1.235,00                 

Check up (Contributi erogabili nel periodo che precede l’inizio del trattamento ortodontico attivo) 

ORTODONZIA

Preventiva intercettiva (Contributi erogabili in maniera distinta da quelli previsti per la terapia attiva e solo se fatturati separatamente da altri periodi di trattamento ortodontico attivo)

Trattamento ortodontivo attivo (Primo anno - Contributi erogabili a terapia iniziata. Nella documentazione di spesa a saldo dovrà comparire la data di inizio e fine della cura attiva)

Placca funzionalizzata

Non sono ammessi cambi di classe scheletrica tra il primo e il secondo anno di cura senza la copia del tracciato cefalometrico. 



CODICE DESCRIZIONE 

CONTRIBUTO 

MASSIMO 

EROGABILE

Euro

ODTP0008 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - Primo anno (senza tracciato cefalometrico) 1.043,00                 

ODTP0005 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app.rim. o funz. - Primo anno 1.019,00                 

ODTP0009 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app.rim. o funz. - Primo anno (senza tracciato cefalometrico) 863,00                    

ODTP0006 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app. fisse o miste - Primo anno 1.259,00                 

ODTP0010 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app. fisse o miste - Primo anno (senza tracciato cefalometrico) 1.043,00                 

ODTT0001 Correzione anomalie di classe 1^ di Angle e di classe 1^ basale con app.rimov. e funz. - Secondo anno 863,00                    

ODTT0002 Correzione anomalie di classe 1^ di Angle e di classe 1^ basale con app. fisse o miste - Secondo anno 1.043,00                 

ODTT0003 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app.rim. o funz. - Secondo anno 923,00                    

ODTT0007 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app.rim. o funz. - Secondo anno (senza tracciato cefalometrico) 863,00                    

ODTT0004 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - Secondo anno 1.235,00                 

ODTT0008 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - Secondo anno (senza tracciato cefalometrico) 1.043,00                 

ODTT0005 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app.rim. o funz. - Secondo anno 1.019,00                 

ODTT0009 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app.rim. o funz. - Secondo anno (senza tracciato cefalometrico) 863,00                    

ODTT0006 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app. fisse o miste - Secondo anno 1.259,00                 

ODTT0010 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app. fisse o miste - Secondo anno (senza tracciato cefalometrico) 1.043,00                 

ODTV0001 Correzione anomalie di classe 1^ di Angle e di classe 1^ basale con app.rimov. e funz. - Terzo anno 466,00                    

ODTV0002 Correzione anomalie di classe 1^ di Angle e di classe 1^ basale con app. fisse o miste - Terzo anno 539,00                    

ODTV0003 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app.rim. o funz. - Terzo anno 490,00                    

ODTV0007 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app.rim. o funz. - Terzo anno (senza tracciato cefalometrico) 466,00                    

ODTV0004 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - Terzo anno 588,00                    

ODTV0008 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - Terzo anno (senza tracciato cefalometrico) 539,00                    

ODTV0005 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app.rim. o funz.  - Terzo anno 589,00                    

ODTT0009 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app.rim. o funz.  - Terzo anno (senza tracciato cefalometrico) 466,00                    

ODTV0006 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app. fisse o miste - Terzo anno 687,00                    

ODTT0010 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app. fisse o miste - Terzo anno (senza tracciato cefalometrico) 539,00                    

ODTU0001 Correzione anomalie di classe 1^ di Angle e di classe 1^ basale con app.rimov. e funz. - Ultimo semestre 239,00                    

ODTU0002 Correzione anomalie di classe 1^ di Angle e di classe 1^ basale con app. fisse o miste  - Ultimo semestre 276,00                    

ODTU0003 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) classe 2^ basalecon app.rim. o funz. - Ultimo semestre 251,00                    

ODTU0007 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app.rim. o funz. - Ultimo semestre (senza tracciato cefalometrico) 239,00                    

ODTU0004 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - Ultimo semestre 300,00                    

ODTU0008 Correzione anomalie di classe 2^ di Angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - Ultimo semestre (senza tracciato cefalometrico) 276,00                    

ODTU0005 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app.rim. o funz. - Ultimo semestre 300,00                    

ODTU0009 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app.rim. o funz. - Ultimo semestre (senza tracciato cefalometrico) 239,00                    

ODTU0006 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app. fisse o miste - Ultimo semestre 349,00                    

ODTU0010 Correzione anomalie di classe 3^ di Angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale con app. fisse o miste - Ultimo semestre (senza tracciato cefalometrico) 276,00                    

ODDT0001 Contenzione a mezzo di Positioner preformati 251,00                    

ODDT0002 Contenzione a mezzo di Placche di Hawley 251,00                    

ODDT0003 Contenzione a mezzo di Arche linguali 251,00                    

ODDT0004 Contenzione a mezzo di Scheletrato 251,00                    

Contenzione (Contributo per entrambi le arcate “una tantum” nell’intero periodo di cura)

Trattamento ortodontivo attivo (Secondo anno. Contributi erogabili a terapia iniziata e trascorsi 10 mesi dalla precedente richiesta di rimborso. Nella documentazione di spesa a saldo dovrà comparire la data di inizio e fine della cura attiva)

Trattamento ortodontivo attivo (Terzo e ultimo anno. Contributi erogabili a terapia iniziata e trascorsi 10 mesi dalla precedente richiesta di rimborso. Nella documentazione di spesa a saldo dovrà comparire la data di inizio e fine della cura attiva)

Trattamento ortodontivo attivo (Ultimo semestre - Contributi erogabili per periodi inferiori ad un anno di terapia attiva e soltanto alla fine della cura se certificato dal medico curante la data di inizio e fine del semestre)

Non sono ammessi cambi di classe scheletrica tra il primo e il secondo anno di cura senza la copia del tracciato cefalometrico. 

Non sono ammessi cambi di classe scheletrica l'ultimo perido di cura (ultimo anno o ultimo semestre)

Non sono ammessi cambi di classe scheletrica l'ultimo perido di cura (ultimo anno o ultimo semestre)


