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Tariffa Prevenzione Sanitaria Aziendale (Assicurazione collettiva) 

Assicurazione integrativa aziendale per gli assistiti dell’assicurazione sanitaria legale 

Aggiornamento: 01.01.2016, n. SAP 335778, 12.2015 

Le condizioni d’assicurazione comprendono questa tariffa e le Condizioni generali d’assicurazione per le spese sanitarie in base al tipo di assicurazione contro i sinistri 

(AVB/KK-SV). 

1. Prestazioni assicurative 

2. Visite e controlli precauzionali 
Viene rimborsato il 

100 % 
delle spese rimborsabili sostenute per visite precauzionali 
ambulatoriali per il rilevamento anticipato di malattie da parte di 
medici fino a un totale di euro 500 all’anno. 

3. Vaccinazioni preventive e profilassi anti-malaria 
Viene rimborsato il 

100 % 
delle spese rimborsabili di origine privata per cure mediche, inclusi 
farmaci per vaccinazioni preventive comprese le vaccinazioni di 
viaggio e la profilassi anti-malarica fino a un totale di euro 300 in 
due anni solari. Vengono computati i rimborsi già effettuati dell’anno 
in corso e dell’anno precedente. 
 

Sono escluse le vaccinazioni per motivi professionali. 

3. Misure di profilassi dentale 
Viene rimborsato il 

100 % 
delle spese rimborsabili per: 
- visita approfondita per l’accertamento di disturbi orali, dentali e 

odontoiatrici 
- controllo e pulizia dentale professionale 
- conseguire uno stato di igiene del cavo orale. Verificare i 

risultati della pratica 
- fluorizzazione locale per la prevenzione/il trattamento delle 

carie 
- sigillatura di fessure dentali senza carie, se questo trattamento 

non avviene nell’ambito di un provvedimento maxillo-facciale 
- rimozione del tartaro e controllo. 

Le spese rimborsabili vengono rimborsate fino a un totale di euro 
100 in due anni solari. Vengono computati i rimborsi già effettuati 
dell’anno in corso e dell’anno precedente. 

4.  Chirurgia refrattiva 
Viene rimborsato il 

100 % 
delle spese rimborsabili per interventi di chirurgia refrattiva (ad es. 
LASIK, Clear-Lens-Exchange) incluse le visite preventive e di 
controllo fino a un totale di euro 1.500 durante la validità del 
contratto. Nel primo anno solare il rimborso è limitato a euro 200, 
nei primi due anni sommati a euro 500. 

5. Apparecchi acustici 
Viene rimborsato l’ 

80 % 
delle spese rimborsabili sostenute per apparecchi acustici prescritti 
dal medico, inclusi interventi di otoplastica e riparazioni fino a un 
importo in fattura restante dopo una prestazione anticipata della 
GKV di euro 1.000 (ossia vengono rimborsati massimo euro 800) in 
cinque anni. Vengono computati i rimborsi già effettuati dell’anno in 
corso e dei quattro anni precedenti. 

I costi di gestione, ad es. batterie e prodotti per la pulizia non sono 
rimborsabili. 

II. Altre disposizioni tariffarie 

1. Le tariffe sono rimborsabili secondo il GOÄ e il GOZ fino alle 
quote massime ivi stabilite. 

2. Le prestazioni di questa tariffa, insieme alle prestazioni 
dell'assicurazione sanitaria legale, dell’assicurazione pensione 
obbligatoria o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, 
della sovvenzione ed eventualmente di un’ulteriore assicurazione 
integrativa privata non devono superare le spese sostenute. 

3.  In deroga all’Art.3 AVB/KK-SV decadono i tempi d’attesa. 

4.  L’assicuratore rinuncia al normale diritto di disdetta. 

5. Se il raffronto annuale, ai sensi dell’Art. 8 (2) AVB/KK- SV, 
evidenzia che le prestazioni assicurative necessarie si discostano 
di più del 5% da quelle calcolate, i contributi tariffari devono essere 
verificati ed eventualmente adeguati. 

L'adeguamento tariffario può non essere effettuato se, in base alla 
valutazione concorde dell'assicuratore e dell’amministratore 
fiduciario, la variazione delle prestazioni assicurative deve essere 
considerata temporanea. 
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Tariffa MKA sanitarie Aziendale (Assicurazione collettiva) 

Assicurazione sanitaria aziendale  

Aggiornamento: 01.01.2018, n. SAP 333565, 12.2017 

Le condizioni d’assicurazione comprendono questa tariffa e le Condizioni generali d’assicurazione per le spese sanitarie in base al tipo di assicurazione contro i sinistri 

(AVB/KK-SV). 

1. Prestazioni assicurative 

1. Lenti correttive 
Sono rimborsabili le spese per occhiali e lenti a contatto e relative 
riparazioni fino a un totale di euro 250 nell’arco di tempo di tre anni 
solari. Per la determinazione delle spese rimborsabili nell’ambito del 
periodo indicato, si calcola a ritroso includendo l'anno solare in cui 
vengono acquistate le lenti correttive e/o effettuate le riparazioni. 

Le spese vengono rimborsate al 100%. 

 

2. Viaggi esteri 
Nel caso di un sinistro che si verifica in modo del tutto imprevisto 
durante un viaggio all'estero sono rimborsabili le spese sostenute 
per cure ambulatoriali e ospedaliere durante il viaggio fino a una 
durata di due mesi. Sono comprese le spese per 
a) cure mediche ambulatoriali inclusa radiodiagnostica e 

radioterapia 
b) Medicinali, medicamenti e bendaggi dietro prescrizione medica 

nonché terapia elettrica e fisica dietro prescrizione medica 
c) trattamento odontoiatrico di controllo del dolore e otturazioni 

necessarie con interventi ordinari nonché riparazione di protesi 
dentarie, ma non nuovi interventi di protesi dentarie né di 
corone 

d) cure ospedaliere inclusi interventi e costi accessori, se 
l’intervento ha luogo in un ospedale generalmente riconosciuto 
nel paese di soggiorno 

e) il trasporto medico necessario per le cure ospedaliere fino 
all’ospedale più vicino e più facilmente raggiungibile oppure fino 
al medico del pronto soccorso più vicino e più facilmente 
raggiungibile 

f) le spese di viaggio e intervento del medico, se sul posto non è 
presente alcun medico. 

Dedotti i costi che sarebbero stati da sostenere per il regolare 
rientro come da programma, sono inoltre rimborsabili le spese per 
g) il necessario trasporto medico di rientro di un paziente al 

proprio domicilio nella Repubblica federale tedesca o ad un 
ospedale idoneo nella Repubblica federale tedesca 

h) il trasporto della salma in caso di decesso dell'assicurato con 
prestazione assicurativa fino a euro 10 230 

i) la sepoltura dell'assicurato all'estero fino all’ammontare della 
prestazione assicurativa che sarebbe stata erogata per il rientro 
della salma. 

Le spese vengono rimborsate al 
100%. 

Se il sinistro prevede l’obbligo alla prestazione di un terzo oppure 
se può essere rivendicato un rimborso da altri contratti 
d’assicurazione, questi obblighi alla prestazione hanno la 
precedenza. Se il contraente denuncia il sinistro alla Bayerische 
Beamtenkrankenkasse, nell’ambito del proprio impegno questa 
fornirà le prestazioni anticipate. 

3. Protesi dentarie 
Sono rimborsabili le spese di 
a) Protesi dentarie (corone, ponti, dentiere) 
b) Otturazioni in materiali plastici 
c) Inlay e Onlay 
d) Impianti 
e) Prestazioni di analisi funzionale e di terapia funzionale, nel 
contesto di protesi dentarie e impianti necessari. 
Interventi di laboratorio e costi di materiale di ambito odontotecnico 
correlati sono rimborsati, nella misura in cui essi sono esposti 
nell‘indice di prezzo e prestazione per questo tariffario e fino alla 
quota massimale ivi menzionata. 

Corone e ponti sono rimborsati in forme di realizzazione di ceramica 
e metalliche con rivestimento. 

Sono escluse dal rimborso le spese per più di sei impianti per 
mascella, inclusi gli impianti già presenti. 

Vengono pagate prestazioni per un importo complessivo di euro 
15 000 delle spese rimborsabili nell’arco di quattro anni solari. 

Delle spese viene rimborsato il: 
40 %. 

Non sono rimborsabili spese superiori a euro 15.000 nell’ambito 
del periodo indicato. Per determinare le spese rimborsabili 
nell’arco di tempo indicato viene effettuato un calcolo a ritroso 
includendo l’anno solare in cui termina la cura. Le spese si 
considerano sostenute al momento del trattamento. 

Per gli Inlay e Onlay viene inoltre rimborsato un importo 
forfettario di 

euro 100 

per ogni Inlay o Onlay. 

Prima dell’inizio delle cure o del trattamento deve essere 
prodotto all’assicuratore un piano di cura e costi. L'assicuratore 
comunica quindi alla persona assicurata l’entità dei costi 
rimborsabili. 

Viene rimborsato il 100% dei costi sostenuti per la stesura del 
piano di cura e costi. 

4. Medico empirico, naturopata, osteopata 
Sono rimborsabili le spese di 
a) Trattamento da parte di un medico empirico nell’ambito dello 

schema tariffario per medici empirici e naturopati (GebüH) 
b) Visite e trattamenti di medicina naturopatica scientificamente 

riconosciuta, che non rientrano nell’obbligo alla prestazione 
della GKV, elencati nello schema tariffario per medici 
empirici e naturopati (GebüH) e che vengono effettuati da un 
naturopata. Le tariffe sono rimborsabili fino alle quote 
massime del GOÄ. 

c) Trattamenti osteopatici effettuati da un osteopata qualificato 
fino all’ammontare che un medico può conteggiare 
nell’ambito del GOÄ. 

d) Medicinali e bendaggi prescritti in forma scritta o utilizzati dal 
medico empirico o naturopata nell’ambito di una cura 
secondo le lettere da a) a b). 

Le spese vengono rimborsate fino a un importo rimborsabile 
totale di euro 1.500 nell’ambito di un anno solare al 

50%. 

Non sono rimborsabili le spese di trattamenti psicoterapeutici. 

5. Cure ospedaliere  
Nel caso siano necessarie cure mediche ospedaliere in un 
ospedale riconosciuto in base alle condizioni generali 
d’assicurazione, sono rimborsabili le spese 
a) prestazioni mediche conteggiate separatamente per cure 

ospedaliere, semiospedaliere nonché cure precedenti e 
successive al ricovero ospedaliero (ai sensi dell’Art.115 a 
SGB V) incluse degenze di ostetricia 

b) prestazioni mediche conteggiate separatamente per 
interventi ambulatoriali (ai sensi dell’Art. 115 b SGB V) 

c) ricovero conteggiato a parte in camera singola o doppia. 
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Se non vengono attivate prestazioni secondo le lettere a) e b) o 
lettera c), viene erogata una diaria di ricovero di 

16 Euro. 

Se non vengono attivate prestazioni secondo le lettere a) e c), 
viene erogata una diaria di ricovero di 

32 Euro. 

Se la degenza ospedaliera è prevalentemente ai fini di un 
trattamento psicoterapeutico o psicosomatico, vengono 
rimborsate prestazioni parziali fino a un totale di 56 giorni di 
trattamento nell’arco di tre anni solari. In questo caso vengono 
sommati i giorni di trattamento nell’anno solare in cui termina la 
degenza e quelli dei due anni solari precedenti. 

Prima dell’inizio di un trattamento prevalentemente 
psicoterapeutico o psicosomatico deve essere richiesto 
all'assicuratore un impegno relativamente ai costi. 

6. Diaria per trattamenti riabilitativi medici ospedalieri 

Se l'assicurazione sanitaria legale o l’assicurazione pensione 
obbligatoria eroga prestazioni per trattamenti riabilitativi medici 
ospedalieri in istituti corrispondenti, per ogni giorno di 
trattamento viene corrisposta una diaria di euro 20, fino però a 
un massimo complessivo di 56 giorni di trattamento nell'arco di 4 
anni solari. In questo caso vengono sommati i giorni di 
trattamento nell’anno solare in cui termina la degenza e quelli 
dei tre anni solari precedenti. 

7. Altre condizioni tariffarie 
a) Il rimborso delle spese mediche e dentistiche ha luogo se gli 

onorari rientrano nell’ambito degli importi massimi dell’indice 
tariffario tedesco delle prestazioni dentistiche (GOZ) e 
mediche (GOÄ) e corrispondono alle relative basi di calcolo. 
Non sono riconosciuti accordi sugli onorari. Le spese si 
considerano sostenute al momento del trattamento. 

b) L'assicuratore eroga le prestazioni secondo l'entità prevista 
dal contratto per metodi di analisi e trattamento 
generalmente riconosciuti dalla medicina classica. Risponde 
inoltre per metodi e medicinali che si sono di fatto dimostrati 
efficaci e la cui efficacia è consolidata oppure che vengono 
utilizzati poiché non sono disponibili metodi o medicinali della 
medicina classica; l’assicuratore può tuttavia ridurre le sue 
prestazioni all’importo che sarebbe stato da pagare se 
fossero stati disponibili metodi o medicinali della medicina 
classica. 

c) Le prestazioni di questa tariffa, insieme alle prestazioni 
dell'assicurazione sanitaria legale, dell’assicurazione 
pensione obbligatoria o dell’assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni, della sovvenzione ed eventualmente di 
un’ulteriore assicurazione integrativa privata non devono 
superare le spese sostenute. Le prestazioni 
dell’assicurazione sanitaria legale e di altre prestazioni 
devono essere dimostrate, attestate e comprovate. 

d) Tutte le fatture e gli altri documenti sulla base dei quali 
possono essere rivendicate le prestazioni devono essere 
allegate in originale. 

e) Sono assicurabili le persone che sono coperte 
dall’assicurazione sanitaria legale e che, a spese del datore 
di lavoro e/o del contraente, vengono da questo dichiarate 
nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria. 

Se per una persona assicurata cessa l’assicurazione nella 
GKV, l’assicurato principale deve comunicarlo 
immediatamente all’assicuratore. L'assicurazione nella 
Tariffa MKA Aziendale cessa, per questa persona assicurata, 
nel momento in cui cessa anche la sua assicurazione nella 
sanitaria statale. 

f) La stipula di un’ulteriore assicurazione o l’aumento di 
un’assicurazione esistente con prestazioni per le protesi 
dentarie o le lenti correttive può aver luogo solo previo 
consenso dell’assicuratore. 

g) L’assicuratore rinuncia al normale diritto di disdetta. 
h) Se il raffronto annuale, ai sensi dell’Art .  8 (2)  AVB/KK-SV, 

evidenzia che le prestazioni assicurative necessarie si 
discostano di più del 5 % da quelle calcolate, i contributi 
tariffari dell’unità d’osservazione interessata (bambini/adulti) 
devono essere verificati ed eventualmente adeguati. 

 

L'adeguamento tariffario può non essere effettuato se, in 
base alla valutazione concorde dell'assicuratore e 
dell’amministratore fiduciario, la variazione delle prestazioni 
assicurative deve essere considerata temporanea. 

L’indice dei prezzi e delle prestazioni di laboratorio 
odontotecnico e dei costi del materiale può essere adeguato 
alle condizioni modificate sulla base delle premesse 
dell’Art.203 paragrafo 3, 4 e 5 WG con effetto sulle relazioni 
contrattuali esistenti, anche per la parte non ancora trascorsa 
dell’anno solare in corso. 

8. Contributi 

Quota contributiva mensile per persona 

MKA sanitarie Aziendale (Assicurazione collettiva) 
Età Euro 

0-15 anni 36,18 € 

16-66 anni 99,99 € 

oltre 67 anni 178,53 € 

Per il calcolo dei contributi si fa riferimento all’età (alla fascia di 
età) che la persona assicurata compie o ha compiuto nel mese 
in cui deve essere versato l’importo. 

Indicazione importante 

Le spese per le cure e i trattamenti ospedalieri, che hanno luogo 
in una struttura che effettua anche trattamenti di cura e di 
sanatorio (cosiddetto istituto misto), sono rimborsabili solo se è 
stato preventivamente rilasciato un impegno scritto o se si tratta 
di un caso in cui occorre intervenire nell’immediato. 

Questa tariffa si basa sull’indice di prezzi e prestazioni di 
laboratorio odontotecnico (Premium). 

Indice delle abbreviazioni 

AVB/KK-SV Condizioni generali d’assicurazione per le spese 
sanitarie in base al tipo di assicurazione contro i sinistri  
GOÄ Indice tariffario delle prestazioni mediche 
GOZ Indice tariffario delle prestazioni dentistiche 
GebüH schema tariffario per medici empirici e naturopati 
GKV Assicurazione sanitaria legale 
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Indice di prezzi e prestazioni di laboratorio odontotecnico (Premium) (Assicurazione collettiva) 

Il diritto al rimborso si stabilisce secondo l‘entità della prestazione tariffaria concordata nello specifico. 
Prestazione Importo massimo 

rimborsabile 
Euro 

Prestazione Importo massimo 
rimborsabile 

Euro 

Preparazione del lavoro 
Galvanizzazione impronte, impronte di  monconi 
Posizionamento di perno di centraggio 
Duplicazione di un modello o di parte di un modello 
Zoccolo di fresa 
Componente ausiliaria nell‘impronta, inserimento di elemento 
spaziatore 
Monconi in materiale plastico, monconi in metallo, singoli monconi 
Modello in materiale refrattario/Modello saldato 
Modello in gesso duro, modello di controllo 
Modello in materiale plastico 
Modello in gesso extraduro 
Modello di segmenti di taglio, singoli monconi, Modello Set-up 
Modello dopo impronta superiore o impronta funzionale 
Completamento del modello in materiale plastico 
Montaggio di modello in articolatori individuali l/ll/lll 
Montaggio di modello in articolatori intermedi l/ll 
Fissaggio di coppia di modelli in zoccolo di gesso 
Sistemazione su base la coppia di modelli 
Equilibratura della coppia di modelli 
Montaggio di un modello mascellare opposto 
Modello di occlusione 
Modello di occlusione per segmenti di taglio 
Modello di rimontaggio 
Set-up per ciascun dente 
Modello specifico 
Zoccolo Split-Cast sul modello 
Svuotamento della corona, apposizione del modello consegnato 
Moncone doppio per Inlay, moncone in materiale refrattario 
 
Produzione di calchi e mezzi ausiliari individuali 
Base di materiale termoplastico o di materiale plastico 
Parete occlusiva di materiale termoplastico o di materiale plastico 
sulla base 
Parete occlusiva in cera sulla base 
Cucchiaio funzionale individuale di materiale plastico 
Provvisorio di lunga durata (corona, elemento di ponte, dente a perno, 
onlay, inlay), ivi inclusi rafforzamento, rivestimento e materiale 
Corona, elemento di ponte, dente a perno, onlay, inlay, 
corona parziale provvisori 
Piastra e perno di registrazione, ivi inclusi basi per mascella 
Piastra di occlusione specifica 
Stampo profondo per dotazione provvisoria 
Parete anteriore 
 
Inlay e Onlay 
Corona tre quarti, corona parziale in ceramica (ivi inclusi 
rivestimento e materiale) 
Corona tre quarti, corona parziale in metallo 
Inlay in ceramica, singola superficie (ivi inclusi rivestimento e 
materiale) 
Inlay in ceramica, doppio (ivi inclusi rivestimento e 
materiale) 
Inlay in ceramica, tre o più superfici (ivi inclusi 
rivestimento e materiale) 
Inlay di materiale plastico, singola superficie (ivi inclusi rivestimento e 
materiale) 
Inlay di materiale plastico, due superfici (ivi inclusi rivestimento e 
materiale) 
Inlay di materiale plastico, tre o più superfici (ivi inclusi 
rivestimento e materiale) 
Inlay di metallo, singola superficie 
Inlay di metallo, due superfici 
Inlay di metallo, tre o più superfici 
Onlay in ceramica (ivi inclusi rivestimento e materiale) 
Onlay di metallo 
 
Corone e tecnica dei ponti 
Colata del modello consegnato 
Pilastro per ponte adesivo 

 
20,10 
4,30 

19,30 
14,40 
19,30 
18,40 
14,00 
8,60 

26,20 
12,00 
13,40 
13,40 
22,10 
24,40 
12,70 
14,70 
34,10 
18,30 
13,70 
15,50 
23,60 
30,40 
13,20 
30,40 
16,40 
10,40 
19,00 

 
 
 

26,20 
18,80 

 
8,60 

31.20 
87.50 

 
39.60 

 
39,90 
32,70 
26,50 
17,00 

 
 

224.30 
 

140,90 
184,00 

 
195,50 

 
224.30 

 
71.20 

 
85.40 

 
124,70 

 
98,80 

117,80 
140,90 
224,30 
140,90 

 
 

41,40 
127,10 

Supporto all‘elemento di ponte 
Elemento di ponte in ceramica (ivi inclusi rivestimento e 
materiale) 
Elemento di ponte di materiale plastico (ivi inclusi rivestimento e 
materiale) 
Elemento di ponte di metallo massiccio 
Elemento di ponte di metallo per rivestimento parziale 
Elemento di ponte di metallo per rivestimento completo 
Corona in ceramica (ivi inclusi rivestimento e materiale) 
Corona di materiale plastico (ivi inclusi rivestimento e materiale) 
Corona di metallo massiccio 
Corona di metallo per rivestimenti parziale 
Corona di metallo per rivestimenti completo 
Corona, elemento di ponte per la preparazione del gancio 
Corona, incorporazione di elemento di ponte in protesi già 
presenti 
Papilla, ponte a sella in ceramica 
Papilla, ponte a sella di materiale plastico/composito 
Perno in Inlay per tecnica di Pinledge 
Struttura di perno diretta 
Struttura di perno in corona già presente 
Struttura di perno indiretta 
Rivestimento profondo in ceramica 
Rivestimento profondo in composito 
Rivestimento profondo in materiale plastico 
Faccette dentali, Veneer in ceramica (ivi inclusi rivestimento e 
materiale) 
Faccette dentali, Veneer di materiale plastico (ivi inclusi 
rivestimento e materiale) 
Rivestimento completo in ceramica 
Rivestimento completo in composito 
Rivestimento completo di materiale plastico 
Pilastro radicolare, diretto, senza struttura 
Pilastro radicolare, colato, con piastra dorsale/pilastro 
radicolare Galvano 
Pilastro radicolare, indiretto, con struttura 
Ponte radicolare in ceramica 
Ponte radicolare in composito 
Ponte radicolare in materiale plastico 
Perno radicolare, colato, in metallo 
Gengiva in ceramica 
Gengiva in composito 
Gengiva di materiale plastico 
 
Attacchi dentali, tecnica telescopica, elementi di legame 
Gancio di ancoraggio a nastro, secondario 
Alesaggio e fresatura per perno di frizione in CSP (attacchi 
canale-spalla) 
Perno per alesaggio, perno per frizione per CSP (attacchi canale-
spalla)  
Barra individuale, unità fondamentale senza unità di lunghezza 
Barra individuale, unità di lunghezza per ciascun dente, ivi inclusi 
attacco di singolo cavaliere, completo 
Attacco singolo, primario/secondario 
Attacco di barra singola/anche con piatto gengivale 
Dispositivo di legame confezionato, attacco/ 
bastoncino/ancora/articolazione primaria/secondaria confezionati 
Perno confezionato, unità fondamentale, ivi inclusa unità di 
lunghezza 
Stecca in base di materiale plastico/base metallica, confezionata 
Alloggio per gancio di ancoraggio a nastro 
Alloggio per attacco canale-spalla 
Alloggio/incavo per braccio di distribuzione della spinta 
Pulsante soluzione 
Attacco canale-spalla completo 
Attacco canale-spalla, primario/secondario 
Chiavistello a innesto-spinta, chiavistello rotante-
orientabile/individuale 
Chiavistello a innesto-spinta, chiavistello rotante-
orientabile/confezionato 
Braccio di distribuzione della spinta 
Fresatura parziale 
Corona telescopica/corona conica/corona doppia, completo, in 
metallo/ceramica, anche per rivestimento                               
Corona telescopica/corona conica/corona doppia, completo, 
primario/secondario, 

16,30 
272,00 

 
69,30 

 
83,10 
69,30 
78,90 

293,00 
109,70 
110,50 
99,20 

113,00 
28,70 
18,40 

 
55,50 
42,50 
14,20 
55,40 
25,30 
74,80 

105,80 
80,10 
70,00 

209,50 
 

101,00 
 

122,70 
105,80 
98,00 
58,80 
99,20 

 
122,40 
41,70 
27,00 
23,70 
44,90 
48,30 
27,00 
22,10 

 
 

155,30 
58,00 

 
58,00 

 
115,10 
26,20 

488,80 
244,40 
161,60 
117,80 

 
115,10 

 
88,10 
72,70 
72,70 
72,70 
21,30 

310,60 
155,30 
296,70 

 
213,20 

 
74,10 
40,10 

284,60 
 

142,30 
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Prestazione 
 

Importo massimo 
rimborsabile 

Euro 

Prestazione 
 

Importo massimo 
rimborsabile 

Euro 
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Di metallo/ceramica, anche per appoggio 
Avvitare/Imperniare 
 
Produzione di protesi rimovibili 
Gancio prossimale, gancio Bonyhard, curvo 
appoggio colato/metallo nobile 
Installazione su base di metallo, per ciascuna unità dentale 
Installazione su cera o su base di materiale plastico, per ciascuna 
unità dentale 
Base o parte della base di plastica morbida,  
di altro materiale 
Parte della base, colata/metallo nobile 
Consolidamento di un dente con materiale plastico del colore del 
dente  
Gancio di Bonwill, colato/metallo nobile 
Gancio di Bonyhard, colato/metallo nobile 
Gancio a singolo braccio, gancio continuo, 
colata/metallo nobile 
Gancio a singolo braccio, curvo 
Consolidamento su base di metallo, su base di materiale plastico, 
per ciascuna unità dentale 
Griglia, parziale/totale o staffa 
Unità fondamentale Installazione 
Unità fondamentale Consolidamento 
Produzione di un dente/superficie occlusale in materiale plastico 
del colore del dente 
Gancio interdentale, curvo 
Cappetta, colata/metallo nobile 
Materiale plastico al margine di chiusura 
Base di metallo per ogni arcata parziale/totale 
Superficie occlusale in metallo, dente in metallo/metallo nobile 
Gancio ad anello, colataìo/metallo nobile 
Piastra di protezione dorsale per rivestimento di materiale plastico 
Alro materiale plastico 
Sovragancio colato/metallo nobile 
Sovragancio, curvo, a doppio braccio 
Sovragancio, artiglio, appoggio, curvo, a singolo braccio 
Staffa di by-pass in diastema 
Margine di chiusura unterfütterbarer  
Sovragancio,singolo, colata/metallo nobile 
Gancio a doppio brancio con appoggio, curvo 
Gancio a doppio braccio, gancio a doppia curva, curvo 
Gancio a doppio braccio, colato/metallo nobile 
Gancio dorsale a doppio braccio, ad anello, di Bonyhard, con 
appoggio, colato/metallo nobile 
 
Leghe di metalli 
Condizionamento per ciascun dente/aletta 
Saldature ad arci/laser/plasma/per punti: con 
Saldatura per medesime leghe per ogni composto 
Saldatura 1: 
Senza saldatura per medesime leghe 
Saldatura 2: 
Con saldatura per medesime leghe per ogni composto 
Saldatura 3: 
Con saldatura per leghe differenti, per ogni composto 
Saldatura 4: 
Componente ausiliaria per la lega di base per medesime leghe 
Saldatura 5: 
Componente ausiliaria per la lega di base per leghe differenti 
Saldatura su modello, unità fondamentale 
Sovrastrato nella saldatura dopo rivestimento in ceramica 
 
Produzione di apparati ortodontici (KFO) e ortognatodontici 
Gancio di Adam, a freccia, triangolare, curvo 
Dentello attivo 
Nastro di ancoraggio/Cappetta di ancoraggio 
Bite dentale 
Appoggio ortodontico 
Curvatura esterna 
Base per singolo apparato di arcata 
Base per apparato ortodontico, apparato KFO/FKO 
Molla Coffin 
Perno di guida piastre doppie 
Mandrino 
Molla di compressione, molla di trazione 
adeguamento facebow 
Molla complessa 

 
62,10 

 
 

13,50 
15,60 
4,30 

 
3,60 

115,10 
 

86,80 
 

36,00 
59,70 
18,40 
16,50 

 
13,50 

 
5,00 

132,00 
39,60 
62,80 
45,30 

 
17,50 
54,00 
24,70 

165,90 
51,60 
27,60 
51,60 
50,00 
39,60 
20,60 
13,50 
29,40 
38,50 
26,20 
33,00 
20,60 
27,60 
39,60 

 
 

 
15,10 
25,40 

 
25,40 

 
25,40 

 
33,70 

 
33,70 

 
33,70 

 
32,30 
34,60 

 
 

20,60 
21,50 
37,30 
19,60 
13,50 
48,00 
82,00 

160,70 
57,30 
44,40 
11,30 
14,20 
14,20 
21,00 

Molla, incrociata 
Molla, aperta 
Molla, aperta/dentello dorsale 
Dentello guida, gancetto, fermo interocclusale 
Curvatura basale, arcata superiore e arcata inferiore 
Curvatura interna 
Equilibramento piastra KFO 
Mentoniera con uncini di trattenimento 
Schermatura in materiale plastico 
Curva labiale 
Curva labiale, intermascellare 
Curva labiale, modificata 
Unità di prestazione, Incorporazione di elementi di regolazione 
KFO 
Curva linguale/curva linguale frontale/curva palatale 
Saldatura per ogni unità, KFO 
Saldatura per ogni unità aggiuntiva, KFO 
Cuscinetto 
Gancio di cuscinetto 
Posizionatore 
Curva di protrusione 
Rimontaggio di apparato KFO 
Ferula di contenimento 
Piano di ferula di materiale plastico o colato 
Incorporazione di vite 
Incorporazione di vita, complessa 
Vita specifica 
Spike/Fermo 
Curvatura esterna parziale/Curvatura interna parziale 
Distacco di una base/anche difficoltoso 
Staffa a U 
Gancio di ancoraggio 
Incorporazione di un tubo o di una camma 
Morso anteriore o morso posteriore 
Piastra vestibolare 
Ferula di correzione dentale (come Invisalign, Aligner ecc.), per 
ciascuna ferula (massimale d‘insiene 2400 Euro) 
Griglia antilingua 
 
Ferule occlusali e rimaneggiamenti occlusali 
Ferule occlusali, ferule per bruxismo corrette in materiale 
plastico o metallo, per ciascun dente 
Base, profonda 
Allargamento di una ferula occlusale, per ciascuna unità 
Unità fondamentale Riparazione di una ferula occlusale  
Ferula trasportatrice di medicinale 
Ferula Miniplast, profonda  
Regolazione ex novo di una ferula presente  
Riadattamento di protesi quale aggiustamento occlusale 
Cappetta di ferula di metallo o materiale plastico 
Cappetta di trasmissione in metallo o materiale plastico  
Piastra di fasciatura, autopolimerizzato/profondo 
 
Riproduzione/Allargamento 
Sostituzione di parti di confezione, semplice o complessa 
Rinnovo della base, anche KFO 
Riempimento della base, anche KFO 
Riempimento della base, anche KFO 
Unità fondamentale allargamento, anche KFO 
Unità fondamentale riparazione, anche KFO 
Riparazione di corone o di struttura di ponte, per ciascuna unità 
Unità di prestazione, attivazione di corona telescopica, drift 
Unità di prestazione, componente della base 
Unità di prestazione, rottura/scalino 
Unità di prestazione, rinnovo dente 
Unità di prestazione, riparazione di singola stecca 
Unità di prestazione, incorporazione di gancio 
Unità di prestazione, punto di contatto 
Unità di prestazione, allentamento e nuovo consolidamento di 
sella 
Unità di prestazione, rifinitura di rivestimento in ceramica 
Unità di prestazione, livellamento occlusale/consegna del dente 
Unità di prestazione, incorporazione del 
contenimento/componente della base 
Unità di prestazione, incorporazione della placca dorsale di 
protezione 
Unità di prestazione, consolidamento di parte secondaria senza 
saldatura 
Unità di prestazione, preparazione del rivestimento 
Unità di prestazione, riconsolidamento di dente 
Contenimento, curvo 

16,00 
17,10 
12,60 
11,30 
65,00 
68,00 
10,50 
65,00 
33,60 
30,40 
54,50 
38,80 
15,60 

 
51,00 
19,90 
19,90 
28,00 
13,50 

200,50 
27,20 
59,30 
84,00 
54,40 
25,00 
37,40 
29,70 
11,50 
29,70 
13,00 
32,60 
44,60 
18,80 
20,40 
87,60 
40,00 

 
32,20 

 
 

173,70 
30,90 
26,20 
33,80 
33,80 
84,00 
84,00 
89,70 
65,40 
24,00 
30,40 
84,00 

 
 

17,70 
90,90 
70,70 
54,00 
33,80 
33,80 
39,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 

 
12,00 
12,00 

 
12,00 

 
12,00 

 
85,60 
12,00 
12,00 
56.40 
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Prestazione Importo massimo 
rimborsabile 

Euro 

Retenzione colata/metallo nobile 
 
Impianti e sovracostruzioni 
Costo per sovrastruttura sull‘impianto 
Costo per sovrastruttura in impianto svitabile 
Base di materiale plastico, sull‘impianto 
Cucchiaio funzionale individuale di materiale plastico per impianti 
Fissaggio di tasca e sede di impianto per ciascun dente 
Impianto-divergenza-corona di appianamento colata 
Impianto-sagoma di controllo 
Modello di impianto 
Apertura mediante vite di montante di impianto su modello di 
impianto 
Sagoma di alesaggio parallela per impianto 
Posizionamento di braccio radiografico 
Manicotto di allungamento per impianto 
Avvitamento, impianto 
Adattare parete anteriore e denti dopo la prova in sede su impianto 
Misurare il dente 
Mascherina gengivale, per dente o elemento 
 
Configurazione secondo criteri di analisi funzionale 
Regolazione dopo la registrazione 
Dente anteriore realizzato secondo criteri gnatologici, in metallo o 
ceramica 
Superficie di masticazione realizzata secondo criteri gnatologici, in 
metallo o ceramica 
Registrazione 
intaglio selettivo della protesi, ciascun dente 
 
Altro 
Sovrapprezzo metallo non-nobile 
Spedizione secondo modalità di spedizione, costi di spedizione 

69,30 
 
 

54,90 
69,30 
41,70 
40,30 
29,70 

113,10 
55,80 
30,40 
9,00 

179,40 
6,90 

21,00 
60,00 
18,20 
5,10 

 
18,40 

 
 

20,20 
33,40 

 
39,70 

 
26,20 
22,20 

 
 

25,30 
8,30 

L’indice dei prezzi e delle prestazioni descrive in modo definitivo gli importi 
massimi rimborsabili di tutte le prestazioni di laboratorio odontotecnico. I prezzi si 
intendono più l’IVA applicabile. 
Salvo diversamente previsto dall’indice dei prezzi e delle prestazioni, le spese dei 
materiali connessi con la produzione di prestazioni odontotecniche (come ad es.  
metallo nobile, denti per protesi, elementi confezionati, elementi di impianto), sono 
rimborsabili per l’importo dei prezzi dei produttori più l’IVA prevista dalla legge. 
Sono inoltre rimborsati secondo il tariffario i costi del materiale che possono 
essere conteggiati separatamente secondo l’indice tariffario delle prestazioni 
dentistiche. 
 
I prezzi vendono verificati ogni due anni ed eventualmente adeguati. Con 
l’approvazione dell’amministratore fiduciario i prezzi massimi vengono adeguati se 
le fatture valutate dall’assicuratore si discostano mediamente di almeno il 10% 
dall’ultimo listino pressi valido. Viene anche verificato pertanto se le descrizioni 
delle prestazioni devono essere integrate o adeguate; se necessario, questo 
avviene con l’approvazione dell’amministratore fiduciario. I nuovi contenuti della 
prestazione e i prezzi valgono quindi per cure e trattamenti a partire dal primo 
giorno del secondo mese successivo alla comunicazione da parte 
dell’assicuratore. 

 

 

 


