
PROTESI DENTARIA: L’INTEGRAZIONE UTILE 
nell’ambito dell'assicurazione Dentale Plus  

 

Perché il suo datore di lavoro ha stipulato per lei un’assicurazione integrativa per le protesi dentarie? 

Avere denti sani e belli è indispensabile per una buona qualità di vita. L’assicurazione sanitaria ( legale) rimborsa tuttavia solo 
una parte delle spese dentistiche. Per questo le cure sono spesso molto costose. Per il suo datore di lavoro è importante 
sostenerla in queste spese. Nell’ambito dell’assicurazione sanitaria aziendale può approfittare di una preziosa copertura. In 
questo modo la quota a suo carico si riduce sensibilmente. 

ESEMPIO DI RIMBORSO IMPIANTO 

 

 
Tom C. si è dovuto sottoporre all'estrazione di un dente. Per chiudere lo spazio 
rimasto il dentista consiglia un impianto con corona. In questo modo i denti 
vengono sollecitati il meno possibile e si ripristina la naturale funzione 
masticatoria. La cassa malati di Tom C. rimborsa solo circa il 12 percento delle 
spese. 

Con la Tariffa Dentale Plus l,  si fa carico del 70% delle spese per l’impianto e la corona. Il 70% delle spese totali è così 
coperto. 

 SENZA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA MKA CON ASSICURAZIONE INTEGRATIVA MKA 

Spese totali 2.760 EUR 2.760 EUR 

Rimborso della sanitaria (senza 
bonus)1 0,00 EUR 0,00  EUR 

Dentale Plus aziendale - 1.932  EUR 

Rimborso della tariffa   EUR 1.932 EUR (=70%) 

La quota a suo carico 2.760  EUR 828 EUR (=30 %) 

 

✓  PRESTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALLIANZ PER PROTESI DENTARIE 

l'assicurazione integrativa Dentale Plus MKA:  
 

✓ 70% rimborso incl. prestazioni dell'assicurazione 
sanitaria legale per protesi dentarie e inlay. 

 
✓ 70% rimborso per impianti inclusa anestesia 

totale (se necessaria). 
 

✓ Rimborso fino alle quote massime dell’indice 
tariffario delle prestazioni mediche e dentistiche 
(GOÄ/GOZ). 

 
✓ Assunzione dei trattamenti in corso e 

raccomandati dall’inizio dell'assicurazione. 
 

✓ Prestazioni integrative quali rimborso delle spese 
per agopuntura dal dentista e ortodonzia a 
seguito di infortunio o sinistro. 

 
✓ Nessun importo massimo rimborsabile altrimenti 

normale (scaglioni). 

I suoi vantaggi: 
 
 

✓ Il datore di lavoro versa i 
contributi. 

 
✓ Ammissione senza esame dello 

stato di salute 
 

✓ Nessun periodo d’aspettativa. 
Copertura assicurativa dal 
primo giorno. 

 
✓ Prestazioni tariffarie trasparenti. 

 
✓ Prosecuzione dell’assicurazione in 

caso di 
cambio del datore di lavoro o 
inizio del pensionamento senza 
esame dello stato 
di salute attuabile in modo 
semplice. 

 

 
1 aggiornamento settembre 2017. 
Tutte le prestazioni si riferiscono solo alla tariffa bKV e non alle tariffe nella prosecuzione dell’assicurazione o per familiari. 

  !     I CONTRIBUTI Di QUESTA PREZIOSA COPERTURA ASSICURATIVA SONO A CARICO DEL L´Assicurato  



 
 

PRINCIPIO E PRESTAZIONI 

L’assicurazione integrativa  per protesi dentarie riduce sensibilmente la quota a suo carico per interventi di protesi 
dentaria di valore. E l'aspetto più bello: i contributi sono a carico del suo datore di lavoro. 
 

 

§  QUELLO CHE DEVE SAPERE  

Quali prestazioni odontotecniche sono assicurante 
relativamente a protesi, inlay e impianti? Rimborsiamo le 
prestazioni odontoiatriche nell’ambito della prestazione 
tariffaria definita. Sono rimborsabili le spese per i costi 
delle prestazioni odontoiatriche normalmente applicabili 
sul territorio federale. 
 
Sono previsti importi massimi rimborsabili? No. Non si 
applicano gli scaglioni normalmente consueti. 
 
L’assicurazione integrativa rimborsa anche trattamenti 
consigliati o iniziati prima dell’inizio dell’assicurazione? 
Sì. I trattamenti in corso e consigliati sono assicurati se la 
data del trattamento è successiva all’inizio 
dell’assicurazione. 
 
L’assicurazione integrativa si fa carico anche delle spese 
per i trattamenti ortodontici? Le prestazioni ortodontiche 
in caso di incidente, sinistro o malattia grave vengono 
coperte fino al 70% dopo la prestazione anticipata 
dell’assicurazione sanitaria legale. 
 
Prima del trattamento devo presentare un piano di cura 
e costi? Come piano di cura e costi vale il preventivo di 
costi del suo dentista per la protesi o il trattamento 
ortodontico. Le consigliamo di consegnarcelo prima del 
trattamento in modo che possiamo comunicarle 
preventivamente, con precisione, quali costi le 
rimborsiamo. Non è comunque obbligato a farci avere il 
piano di cura e costi. 
 
A cosa devo fare attenzione quanto invio le fatture ad 
MKA?  Quando inoltra la prima fattura utilizzi il formulario 
“Informativa sul trattamento dei dati", che riceve insieme 
alla lettera di benvenuto. 

Ci invii la sua fattura insieme al formulario compilato - 
mediante la facile e comoda “MKA sanitaria-App” o tramite 
posta tradizionale. 
Compili il formulario e aggiunga la sua firma. Fotografi 
quindi il formulario e la fattura da inviarci. Ci invii 
semplicemente le foto tramite la App - e noi esaminiamo 
subito la sua richiesta di prestazione. 
Qui può visionare un video esplicativo su come inviare le 
fatture  
 
Cosa succede alla mia protezione assicurativa se cambio 
datore di lavoro o vado in pensione? In questi casi può 
continuare ad usufruire 
interamente della protezione assicurativa a condizioni  
speciali. 
 
Si applicano le condizioni di assicurazione della tariffa 
concordata. 

! 

DOMANDE SULLA SUA PROTEZIONE ASSICURATIVA. 
Il servizio di assistenza cliente MKA è a sua completa disposizione 
per aiutarla al numero +49 5241-3003810(chiamata . Ci trova dal 
lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. 

 Sempre al suo servizio, quando serve: 

 

MKA Italia 
 


