
IMPORTO Rivalutazione

MINIMO al 31.01.2018

PARTE GENERALE

VISITE EURO

Visita a domicilio del malato 25,82 44,80

Visita unica o prima in ambulatorio 12,91 22,40

Visita ad ora fissa stabilita dal cliente: 30,99 53,77

a domicilio del cliente 18,08 31,37

nell'ambulatorio del medico 15,49 26,88

assistenza continuativa, per ogni ora, oltre la visita

Visite effettuate ad oltre 10 km dalla residenza del medico, aumento del 50% sulle tariffe

 sovraindicate

Visite specialistiche:aumento del 50% sulle tariffe sovraindicate, ex art. 3 L. 21/02/1963 n. 244

ODONTOIATRIA

VISITE EURO

PROTESI

Protesi fissa

Rilievo impronte e preparazione modelli di studio 30,99 53,77

Caratura diagnostica in articolatore 237,57 412,18

Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. (lega non preziosa) 185,92 322,57

Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. con faccetta in resina 196,25 340,49

Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.P. (lega preziosa) 227,24 394,26

Corona fusa o elemento di protesi in L.P. con faccetta in resina 237,57 412,18

Corona in ceramica o elemento di ponte in L.N.P. e ceramica 294,38 510,75

Corona in ceramica o elemento di ponte in L.P. e ceramica 346,03 600,36

Corona in L.P. con perno di ritenzione endocanalare fuso e resina 237,57 412,18

Corona in L.P. con perno di ritenzione endocanalare prefabbricato e resina 211,75 367,39

Corona in L.P. e ceramica con perno di ritenzione endocanalare fuso 377,01 654,11

Corona in L.P. e ceramica con perno di ritenzione endocanalare prefabbricato 377,01 654,11

Perno moncone in L.P. con perno fuso 134,28 232,98

Perno moncone in L.P. con perno prefabbricato 129,11 224,01

Perno moncone prefabbricato in L.N.P. e resina composita o amalgama 51,65 89,61

D.P.R. 17 febbraio 1992

Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari

per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche



Protesi fissa-protesi mobile 25,82 44,80

Corona provvisoria a giacca in resina 36,15 62,72

Elemento di protesi provvisoria in resina 

Corona provvisoria in resina con cappa in L.P. 61,97 107,52

Corona a giacca in ceramica 309,87 537,62

Corona a giacca in ceramica vetrosa e allumina 464,81 806,45

Intarsio occlusale in L.P. 154,94 268,82

Intarsio O.D.; O.M. in L.P. 206,58 358,42

Intarsio M.O.D. in L.P. 206,58 358,42

Onlay in L.M.P. 206,58 358,42

Onlay in L.P. 284,05 492,83

Onlay in ceramica vetrosa ---

Corona 3/4 in L.P. 232,41 403,23

Fissaggi con 3/4 a intarsi (per ogni saldatura in più) 25,82 44,80

Rimozione corona singola stampata 10,33 17,92

Rimozione corona singola fusa 20,66 35,85

Rimozione di protesi fissa (per ogni elemento pilastro) 20,66 35,85

Rimozione di perno radicolare pref. 33,57 58,24

Rimozione di perno radicolare fuso 46,48 80,64

Palato per protesi totale in L.P. (oltre alla protesi) 103,29 179,21

Ribassamento di protesi parziale sistema diretto 67,14 116,49

Ribassamento di protesi parziale sistema indiretto 67,14 116,49

Protesi fissa-mobile 87,8 152,33

Ribassamento di protesi totale sistema diretto 103,29 179,21

Ribassamento di protesi totale sistema indiretto 30,99 53,77

Riparazione per frattura completa di protesi totale 

Riparazione per frattura parziale di protesi totale (meno di 1/5)

Riparazione di protesi totale per distacco di 1 elem. (per elemento)

Cappette doppie tipo Amsterdam in L.P. 232,41 403,23

Corona fusa fresata 309,87 537,62

Corona oro ceramica fresata 413,17 716,85

Gancio doppio in L.N.P. fresata 41,32 71,69

Gancio doppio in L.P. fresata 67,14 116,49



Attacco di semiprecisione fuso in L.N.P. [1]

Attacco di semiprecisione fuso in L.P. [1]

Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in

L.N.P. [1]

Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in L.P. [1]

----------

[1] Queste voci devono essere computate al lordo del costo di laboratorio e del materiale 

al listino.

Registrazione dei rapporti intermascellari con arco facciale e studio del caso in articolatore 103,29 179,21

Registrazione dei rapporti intermascellari con apparecchiature elettroniche o

elettromiografiche e studio del caso (per seduta) (vedi sezione

Placca di svincolo (vedi Parodontologia)

Molaggio selettivo con aggiustaggio tot. dell'occlusione comprensivo del controllo

della lateralità (vedi Parodontologia)

Protesi mobile

Protesi mobile parziale in resina di un solo elemento più ganci 36,15 62,72

Per ogni elemento in più 25,82 44,80

Protesi mobile parziale in resina con una sella libera di 1,2 o 3 molari 113,62 197,13

Protesi mobile totale per arcata con denti in resina 516,46 896,06

Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana 542,28 940,86

Gancio a filo in L.N.P. 10,33 17,92

Gancio a filo in L.P. 36,15 62,72

Gancio fuso in L.N.P. 36,15 62,72

Gancio fuso in L.P. 77,47 134,41

Protesi scheletrata mobile in cromo-cobalto o metalli similari non nobili di 1 solo

elemento con 2 ganci di appoggio elastico e ritenzione 206,58 358,42

Per ogni elemento in più 36,15 62,72

Protesi scheletrata in cromo-cobalto a sella libera con 2 ganci di 1, 2 o 3 molari 258,23 448,03

Lo stesso in lega preziosa 464,81 806,45

Per ogni gancio di appoggio elastico e ritenzione in più oltre ai 2 in cromo-cobalto 15,49 26,88

Lo stesso in L.P. 41,32 71,69

Palato per protesi tot. in cromo-cobalto oltre alla protesi 67,14 116,49

Riparazione faccetta in resina 41,32 71,69



Riparazione faccetta in ceramica 41,32 71,69

Perni parapulpari di ritenzione in L.P. (per perno) 30,99 53,77

Maryland bridge splint 191,09 331,54

Maryland bridge per elemento sostituito 180,76 313,62

Per protesi speciali ed eventuali voci non indicate nel presente tariffario, saranno

riconosciute le tariffe preventivamente comunicate dall'odontoiatra al paziente.

IMPLANTOLOGIA

Impianti iuxta ossei o sottopepiostei

Struttura parziale in lega stellitica chirurgica per monoimpianto 325,37 564,52

Struttura parziale in lega stellitica chirurgica nelle libere distali per sella 488,05 846,77

Struttura parziale in lega stellitica chirurgica (zone anteriori, superiori ed inferiori) 542,28 940,86

Struttura totale in lega stellitica chirurgica per arcata 826,33 1433,68

Struttura in titanio o ricoperta da materiali bioinerti 30% di maggiorazione sulle

cifre sopra elencate

----------

N.B. - 1) Il prezzo non va conteggiato per moncone perché i

costi di intervento e di laboratorio non sono in relazione al

numero di monconi, ma al disegno ed all'estensione della

struttura:

2) Le cifre soprariportate sono comprensive di:

primo intervento preparatorio; porta impronte individuali;

presa d'impronta; sutura provvisoria;

secondo intervento (dopo 15 giorni circa);

posizionamento della struttura; sutura definitiva.

Impianti endo-ossei

Impianto a vite in metallo biotollerabile:

per vite a moncone 258,23 448,03

mobile fisso 103,29 179,21

Impianto ad ago in metallo biotollerabile: 325,37 564,52

a moncone prefabbricato 87,8 152,33

per ago a moncone in resina

per ago a moncone in resina con saldatura 123,95 215,05

Impianto a lama in metallo biotollerabile:



a moncone fisso 361,52 627,24

per lama a moncone mobile 433,82 752,68

Per impianti metallici ricoperti da materiali bioinerti o impianti non metallici (ceramiche, 

carbonvitrous ed altri)

----------

N.B. - Negli impianti a lama non è stata fatta differenza tra uno o due monconi perché prezzo di acquisto del

manufatto e tempi di intervento presentano differenze trascurabili.


