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ONORARIO 
 

    

CODICE DESCRIZIONE TARIFFA IN € 
Delibera Giunta 

Provinciale  2009  

ONORARIO IN € 
Del Professionista  

per l’anno 2009 

    

 DIAGNOSTICA  CLINICA e RADIOLOGICA   

    

 89.71 VISITA ODONTOIATRICA 20,00  

 Ogni seduta finalizzata a: riscontro della situazione clinica, 

acquisizione di elementi diagnostici, individuazione dei 

problemi e della terapia, informazione del nuovo paziente. 

  

 89.01.1 VISITA DI CONTROLLO   15,00    

 Riesame della situazione clinica in corso di trattamento;  

verifica dello stato di salute orale ed intercettazione di 

eventuali nuove patologie in un paziente già trattato. 

  

 87.11.3 ORTOPANTOMOGRAFIA   23,00    

 Radiografia panoramica delle arcate dentarie a sorgente 

extraorale eseguita presso lo studio. 

  

 87.12.2 RX ENDORALE   23,00    

 Radiografia endorale eseguita su un singolo sestante o gruppo 

di denti. 

  

 87.12.3 TELERADIOGRAFIA   23,00    

 Radiografia del cranio in una delle varie proiezioni (latero-

laterale, frontale, assiale, semi-assiale)  

  

    

 IGIENE   

    

 24.39.1 IGIENE ORALE   45,00    

 Seduta in cui possono essere eseguite nella stessa area 

(sestante, quadrante, arcata od intera bocca) ablazione del 

tartaro sopragengivale, scaling e levigatura delle radici. 

  

 96.54.2 SIGILLATURA DEI SOLCHI (singolo dente)   23,00    

 Procedura finalizzata alla chiusura dei solchi anatomici di un 

singolo dente, a scopo di prevenzione della carie. 

  

    



 PARODONTOLOGIA   

    

 99.97.1 LEGATURA EXTRACORONALE CON MATERIALE 

PREFABBRICATO     per gruppo di 4 denti 

  45,00    

 Solidarizzazione (splintaggio) di elemento dentale ad elementi 

contigui, al fine di ridurne la mobilità secondaria (per rapporto 

sfavorevole corona clinica/radice) o prevenirne la migrazione 

(per recidiva dopo trattamento ortodontico), ottenuta con varie 

metodiche, materiali e dispositivi prefabbricati applicati alla 

superficie del dente. 

  

 24.00.1 GENGIVECTOMIA/ GENGIVOPLASTICA per gruppo di 4 

denti (la prestazione include l'anestesia) 

  45,00    

 Procedura chirurgica finalizzata alla rimozione della parte 

gengivale di una tasca parodontale o al rimodellamento 

morfologico del tessuto gengivale; comprensiva dell’eventuale 

applicazione di impacco chirurgico e conteggiata per sestante. 

  

    

 CONSERVATIVA 
(tutte le prestazioni includono l’anestesia ove necessaria) 

  

    

 23.20.1 OTTURAZIONE IN AMALGAMA - 1 SUPERFICIE   50,00    

 Restauro definitivo di cavità in amalgama d’argento, di prima 

o, quinta classe di Black o che comunque coinvolge un’unica 

superficie del dente. 

  

 23.20.5 OTTURAZIONE IN COMPOSITO - 1 SUPERFICIE   60,00    

 Restauro definitivo di cavità in materiale a base resinosa , di 

prima o, quinta classe di Black o che comunque coinvolge 

un’unica superficie del dente. 

  

 23.20.6 OTTURAZIONE IN AMALGAMA - 2 SUPERFICI   70,00    

 Restauro definitivo di cavità in amalgama d’argento, di 

seconda classe di Black o che comunque coinvolge due 

superfici contigue del dente. 

  

 23.20.7 OTTURAZIONE IN COMPOSITO - 2 SUPERFICI   80,00    

 Restauro definitivo di cavità in materiale a base resinosa, di 

seconda classe di Black o che comunque coinvolge due 

superfici contigue del dente. 

  

 23.20.2 OTTURAZIONE IN AMALGAMA - 3 SUPERFICI   85,00    

 Restauro definitivo di cavità in amalgama d’argento di seconda 

classe di Black o che comunque coinvolge tre superfici 

contigue del dente. 

  

 23.20.8 OTTURAZIONE IN COMPOSITO - 3 SUPERFICI   90,00    

 Restauro definitivo di cavità in materiale a base resinosa , di 

terza classe di Black o che comunque coinvolge tre superfici 

contigue del dente anteriore. 

  

 23.20.9 RICOSTRUZIONE IN AMALGAMA   95,00    

 Restauro definitivo di cavità in amalgama d’argento, che 

coinvolge più di tre superfici contigue del dente. 

  

 23.21.1 RICOSTRUZIONE IN COMPOSITO   100,00    

 Restauro definitivo di cavità in materiale a base resinosa, che 

coinvolge più di tre superfici contigue od un angolo del dente. 

  

 23.20.3 OTTURAZIONE PROVVISORIA   10,00    

 23.20.4 INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO DENTE PERMANENTE   30,00    

 Isolamento definitivo della polpa camerale esposta. E’ 

effettuato nel corso di un’altra prestazione, la quale viene 

programmata e conteggiata a parte. 

  

    

    



 ENDODONZIA 
(tutte le prestazioni includono l’anestesia ove necessaria, 

escludono intervento provvisorio, temporaneo e definitivo 

sulla corona) 

  

    

 23.71 PRONTO SOCCORSO ENDODONTICO   40,00    

 Manovre cliniche di accesso al sistema camerale e/o canalare 

di un dente, finalizzate alla riduzione o risoluzione di una 

sintomatologia acuta di origine endodontica (rimozione 

camerale e/o canalare dell’organo pulpare o del materiale 

contenuto, drenaggio di ascesso periapicale per via canalare, 

etc). 

  

 23.71.1 TRATTAMENTO ENDODONTICO - 1 CANALE   80,00    

 Accesso alla camera pulpare ed al sistema monocanalare, con 

sondaggio, completa rimozione del contenuto, sagomatura e 

otturazione definitiva del canale. 

  

 23.71.2 TRATTAMENTO ENDODONTICO (CANALE AGGIUNTIVO)   40,00    

 23.71.4 TRATTAMENTO ENDODONTICO  
(ALTRO CANALE AGGIUNTIVO) 

  40,00    

 23.71.3 RITRATTAMENTO ENDODONTICO - 1 CANALE   90,00    

 Accesso alla camera pulpare ed al sistema monocanalare già 

sottoposti a un precedente trattamento endodontico (già 

devitalizzato) con sondaggio, rimozione del precedente 

materiale di otturazione canalare, sagomatura e sigillatura 

definitiva del canale. 

  

 23.71.6 RITRATTAMENTO ENDODONTICO (CANALE AGGIUNTIVO)   50,00    

 23.71.7 RITRATTAMENTO ENDODONTICO  
(ALTRO CANALE AGGIUNTIVO) 

  50,00    

    

 INTARSI   

    

 23.3.1 INTARSIO INLAY ad 1 superficie   60,00    

 Dispositivo su misura, indipendentemente dal materiale usato 

(lega non preziosa, lega preziosa, composito, ceramica con o 

senza supporto metallico), finalizzato al restauro indiretto di 

una cavità limitata ad una sola superficie della corona dentaria. 

  

 23.3.2 INTARSIO INLAY a 2 o più superfici   60,00    

 Dispositivo su misura, indipendentemente dal materiale usato 

(lega non preziosa, lega preziosa, composito, ceramica con o 

senza supporto metallico), finalizzato al restauro indiretto di 

una cavità estesa a 2 o più superfici contigue della corona 

dentaria, senza interessare le cuspidi. 

  

 23.3.3 INTARSIO ONLAY a copertura cuspidale   60,00    

 Dispositivo su misura, indipendentemente dal materiale usato 

(lega non preziosa, lega preziosa, composito, ceramica con o 

senza supporto metallico), finalizzato al restauro indiretto di 

una cavità della corona dentaria con interessamento di una o 

più cuspidi. 

  

    

 PERNI   

    

 23.4 PERNO ENDOCANALARE PREFABBRICATO   20,00    

 Dispositivo prefabbricato alloggiato all’interno del canale 

radicolare, per ancoraggio dell’otturazione, ricostruzione 

coronale. 

  

    

    



 PEDODONZIA   

    

 23.01 ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE 

DECIDUO 

  30,00    

 Lussazione e rimozione dell’elemento dentario deciduo dalla 

sua sede alveolare, senza apertura di un lembo e/o sezione 

delle radici e/o manovre di osteotomia e/o sutura. 

  

 23.02 ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE 

DECIDUO 

  50,00    

 Lussazione e rimozione dell’elemento dentario deciduo dalla 

sua sede alveolare, con apertura di un lembo e/o sezione delle 

radici e/o manovre di osteotomia e/o sutura. 

  

 23.02.1 OTTURAZIONE SEMPLICE DECIDUO   50,00    

 Restauro conservativo che coinvolge una sola superficie di un 

dente deciduo, realizzato senza il ricorso ad una matrice, 

indipendentemente dal materiale impiegato. 

  

 23.02.2 OTTURAZIONE COMPLESSA DECIDUO   60,00    

 Restauro conservativo che coinvolge due o tre superfici 

contigue di un dente deciduo, realizzato con il ricorso ad una 

matrice, indipendentemente dal materiale impiegato. 

  

    

 23.02.3 RICOSTRUZIONE DECIDUO   60,00    

 Restauro conservativo che coinvolge più di tre superfici 

contigue di un dente deciduo, realizzato con il ricorso ad una 

matrice od altro ausilio preformato ed indipendentemente dal 

materiale impiegato. 

  

 23.02.4 PULPOTOMIA CON INCAPPUCCIAMENTO DELLA 

POLPA CANALARE DECIDUO 

  50,00    

 Manovre cliniche di accesso al sistema camerale e/o canalare 

di un dente deciduo, con rimozione del contenuto ed 

isolamento definitivo della polpa canalare esposta. Escluso 

intervento conservativo sulla corona.  

  

 23.02.5 PRONTO SOCCORSO ENDODONTICO DECIDUO   40,00    

 Manovre cliniche di accesso al sistema camerale e/o canalare 

di un dente, finalizzate alla riduzione o risoluzione di una 

sintomatologia acuta di origine endodontica (rimozione 

camerale e/o canalare dell’organo pulpare o del materiale 

contenuto, drenaggio di ascesso periapicale per via canalare, 

ecc). (voce condivisa con l’ endodonzia, N.D.R.). 

  

 23.02.6 TRATTAMENTO ENDODONTICO MONORADICOLATO 

DECIDUO 

  65,00    

 Accesso alla camera pulpare ed al sistema monocanalare di un 

dente deciduo, con sondaggio, rimozione del suo contenuto, 

sagomatura e introduzione di materiale idoneo all’uso sui denti 

decidui. Escluso intervento conservativo sulla corona 

  

 23.02.7 APECIFICAZIONE E/O APICOGENESI per seduta   30,00    

 Applicazione di medicamento endocanalare, finalizzata al 

completamento della formazione radicolare e del forame 

apicale di un dente immaturo. Comprensiva delle manovre di 

accesso al sistema endodontico. Si conteggia per seduta. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

   



 PROTESI FISSA   

    

 23.41.1 CORONA FUSA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN 

LEGA PREZIOSA (L.P.) E RESINA (per elemento) 

  400,00    

 Di cui euro 100,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Dispositivo medico su misura per il ripristino morfologico e 

funzionale di un moncone dentario naturale, protesico o su 

impianto, oppure di un elemento dentario mancante; realizzato 

in laboratorio, mediante fusione in lega preziosa e resina. 

  

 23.43 PERNO ENDOCANALARE FUSO    150,00    

 Di cui euro 70,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Dispositivo su misura in lega preziosa o non preziosa, 

alloggiato all’interno del canale radicolare, costituito dal perno 

endocanalare e da un moncone protesico o da una cappetta 

sopraradicolare fusi in un’unica struttura metallica (anche per 

sovrafusione su componente endocanalare prefabbricato). Può 

servire da ancoraggio per una protesi fissa o per il sistema 

ritentivo di una protesi rimovibile (overdenture), che vengono 

conteggiati a parte. 

  

 23.43.3 PRIMO PROVVISORIO   70,00    

 Di cui euro 30,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Dispositivo medico prefabbricato e personalizzabile del 

commercio ovvero realizzato su misura, per il ripristino 

morfologico e funzionale del dente/elemento intermedio subito 

dopo la limatura del/dei monconi a fini protesici. Necessita di 

adattamento e ribasatura alla poltrona con resina auto e/o 

fotopolimerizzante. 

  

    

 

 
   

 PROTESI MOBILE- PROTESI PARZIALE 

RIMOVIBILE 

  

    

 23.43.1 PROTESI MOBILE TOTALE (per arcata)   800,00    

 Di cui euro 330,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Dispositivo medico su misura amovibile, finalizzato alla 

sostituzione funzionale ed estetica dell’intera arcata dento-

alveolare (denti e tessuti adiacenti). E’ realizzato in resina e 

denti del commercio. 

  

 23.43.2 PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE CON BASE IN 

RESINA (per arcata) 

  600,00    

 Di cui euro 280,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Dispositivo medico su misura amovibile, finalizzato alla 

sostituzione funzionale ed estetica di parte dell’arcata dento-

alveolare (denti e tessuti adiacenti). Viene realizzato con denti 

del commercio e corpo protesico in resina senza struttura 

metallica, ancorato a denti residui mediante dispositivi di 

ritenzione. 

  

 23.44.1 PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE SCHELETRATA CON 

GANCI (per arcata, indipendentemente dal numero di denti e 

di ganci) 

  630,00    

 Di cui euro 310,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Dispositivo medico su misura amovibile, finalizzato alla 

sostituzione funzionale ed estetica di parte dell’arcata dento-

alveolare (denti e tessuti adiacenti). Viene realizzato in 

laboratorio con denti del commercio e corpo protesico in 

resina, applicato su una struttura metallica portante individuale, 

a sua volta ancorata a denti residui mediante ganci. 

  



 23.44.7 PROTESI MOBILE TOTALE PROVVISORIA (per arcata) 400,00  

 Di cui euro 200,00 per prestazioni di odontotecnica*   

 Dispositivo medico su misura amovibile, finalizzato alla 

sostituzione funzionale ed estetica dell’intera arcata dento-

alveolare (denti e tessuti adiacenti) realizzato in via provvisoria 

e successivo a bonifica del cavo orale (minimo 5 estrazioni 

dentarie) in attesa di regolarizzazione delle creste alveolari per 

protesizzazione definitiva. E’ realizzato in resina e denti del 

commercio. 

  

 23.43.4 RIBASAMENTO (DIRETTO)   70,00    

 Modifica alla poltrona di una protesi mobile o rimovibile pre-

esistente mediante apposizione diretta di resina 

autopolimerizzante sul versante gengivale, allo scopo di 

migliorarne l’adattamento alla morfologia delle selle edentule. 

  

 23.44.2 RIBASAMENTO (INDIRETTO)   120,00    

 Di cui euro 70,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Modifica in laboratorio di una protesi mobile o rimovibile pre-

esistente, allo scopo di migliorarne il sigillo periferico e 

l’adattamento alla morfologia delle selle edentule; 

comprensivo di rimontaggio e molaggio selettivo su 

articolatore in laboratorio. 

  

 23.44.3 AGGIUNTA O SOSTITUZIONE GANCIO FUSO IN LEGA 

PREZIOSA/NON PREZIOSA Realizzazione ed applicazione 

in laboratorio, ad una protesi parziale rimovibile preesistente, 

di un dispositivo di ritenzione su misura fuso in lega preziosa, 

per l’ancoraggio alla dentatura residua mediante adattamento 

elastico ai sottosquadri della corona dentaria. Il dispositivo 

viene solidarizzato con resina al corpo protesico. Qualora 

venga saldato alla struttura metallica pre-esistente, la saldatura 

e l’eventuale smontaggio/rimontaggio delle selle vengono 

conteggiati a parte (vedi voce “Saldatura della struttura 

metallica con rifacimento della base in resina” (N.d.R.). 

  70,00    

 23.43.6 RIPARAZIONE SEMPLICE   60,00    

 Di cui euro 40,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Intervento volto a ripristinare in laboratorio la continuità della 

base in resina fratturata di una protesi totale o parziale 

rimovibile, mediante ricomposizione dei frammenti preesistenti 

senza necessità di impronta di posizione.  

  

 23.44.4 RIATTACCO DENTE   50,00    

 Di cui euro 30,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Riposizionamento e fissazione in laboratorio di un dente pre-

esistente mobilizzatosi dalla propria sede in una protesi mobile 

o rimovibile 

  

 23.44.5 SOSTITUZIONE DENTE   65,00    

 Di cui euro 45,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Posizionamento e fissazione in laboratorio di un dente nuovo 

in una protesi mobile o rimovibile, in sostituzione di un dente 

pre-esistente della protesi stessa. 

  

 23.44.6 AGGIUNTA DENTE   40,00    

 Di cui euro 20,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Posizionamento e fissazione in laboratorio di un ulteriore dente 

protesico in una protesi rimovibile. 

  

 23.43.7 RIPARAZIONE O MODIFICA CON IMPRONTA   60,00    

 Di cui euro 40,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Intervento volto a ripristinare od a modificare in laboratorio la 

continuità e/o l’anatomia della base in resina di una protesi 

totale o parziale rimovibile, con l’ausilio di un’impronta di 

posizione. 

  



 23.43.8 SALDATURA DELLA STRUTTURA METALLICA SENZA 

RIFACIMENTO DELLA BASE IN RESINA 

  70,00    

 Di cui euro 50,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Intervento volto a ripristinare, mediante saldatura in 

laboratorio, la continuità e la funzione della struttura metallica 

fratturata di una protesi parziale rimovibile oppure ad 

applicarvi un dente a supporto metallico od un gancio, senza 

smontaggio/rimontaggio delle selle in resina e dei denti pre-

esistenti. 

  

 23.43.9 SALDATURA DELLA STRUTTURA METALLICA CON 

RIFACIMENTO DELLA BASE IN RESINA 

  105,00    

 Di cui euro 75,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Intervento volto a ripristinare, mediante saldatura in 

laboratorio, la continuità e la  funzione della struttura metallica 

fratturata di una protesi parziale rimovibile oppure ad 

applicarvi un dente a supporto metallico od un gancio, con 

smontaggio/rimontaggio delle selle in resina e dei denti pre-

esistenti. 

  

 23.45.1 RIPARAZIONE FACCETTA   70,00    

 Di cui euro 40,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Intervento finalizzato al ripristino del materiale  estetico 

(faccetta, cuspide, cresta marginale) di una corona protesica 

pre-esistente, effettuato alla poltrona od in laboratorio. 

  

    

    

    

     

    

 CHIRURGIA ORALE   

       

23.09 ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE   50,00    

 Procedura chirurgica che non comporta particolari difficoltà 

tecniche, osteotomia, odontotomia o sutura, finalizzata 

all’avulsione dalla sede alveolare di un elemento dentario 

erotto. 

  

23.11 ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE 70,00    

 Procedura chirurgica che comporta particolari difficoltà 

tecniche e/o osteotomia e/o odontotomia e/o sutura, finalizzata 

all’avulsione dalla sede alveolare di un elemento dentario 

erotto o incluso. 

  

 23.19.3 ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO A 

SCOPO ORTODONTICO 

  115,00    

 Procedura chirurgica finalizzata all’esposizione di una 

porzione coronale di elemento dentario incluso ed al 

posizionamento intraoperatorio di un ancoraggio ortodontico. 

  

 23.73 APICECTOMIA CON OTTURAZIONE RETROGRADA   140,00    

 Procedura chirurgica consistente nella rimozione della 

porzione apicale della radice di un dente, gravato da insuccesso 

della terapia ortograda, e nell’otturazione retrograda della 

rimanente sezione di taglio canalare e di eventuali canali 

accessori. 

  

    

 

 

 

 

   



 CHIRURGIA IMPLANTARE - PROTESI SU 

IMPIANTI  
(tutte le prestazioni di chirurgia orale e implantare includono 

l’eventuale anestesia);  

(le prestazioni di quest’area sono soggette a specifiche linee guida). 

  

    

 23.6 IMPIANTO OSTEOINTEGRATO   300,00    

 Procedura chirurgica finalizzata al posizionamento di un 

impianto osteointegrabile nella cresta ossea edentula 

comprensiva dell’eventuale intervento di accesso al sistema di 

connessione. Esclusi minimpianti. 

  

 23.7.1 PILASTRO TRANSMUCOSO PREFABBRICATO   150,00    

 Di cui euro 70,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Dispositivo prefabbricato di collegamento (abutment standard, 

conico, angolato, ecc.) interposto fra l’impianto e la parte 

protesica fissa o i dispositivi di ancoraggio della parte protesica 

rimovibile. 

  

 23.7.2 CORONA IN LEGA PREZIOSA E RESINA SU IMPIANTO   340,00    

 Di cui euro 160,00 per prestazioni di odontotecnica*. 

Dispositivo su misura costituito da una corona dentaria in lega 

preziosa e resina provvista di  foro occlusale passante, per 

l’alloggiamento della vite di connessione. Comprensiva del 

riproduttore per laboratorio, del cilindro di accoppiamento 

calcinabile e/o metallico prefabbricato, della vite di fissaggio al 

pilastro transmucoso prefabbricato (abutment) o direttamente 

all’impianto. 

  

    

    

    

    

 ORTODONZIA 
(tutte le prestazioni ortodontiche sono comprensive di visita 

specialistica ortognatodontica e  valutazione diagnostica e 

del percorso terapeutico.  Tutte le prestazioni ortodontiche 

sono previste con durata massima, eventuali prolungamenti 

devono essere supportati da relazione giustificativa). 

  

 24.70.3 TERAPIA INTERCETTIVA (comprensiva di visita 

specialistica ortognatodontica) PRIMO ANNO 

(Durata:massimo due anni prolungabile con relazione) 

1.200,00   

 

 

 Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature 

fisse o rimovibili per risolvere problemi di alterazione delle 

funzioni orali (respirazione, masticazione e fonazione) tali da 

determinare lo sviluppo di una malocclusione, e di dispositivi 

idonei a conservare lo spazio in arcata per i denti permanenti, 

in caso di perdita precoce degli elementi decidui. 

  

 24.70.5 TERAPIA INTERCETTIVA (comprensiva di visita 

specialistica ortognatodontica) SECONDO ANNO 

(Durata:massimo due anni prolungabile con relazione) 

  800,00   

 

 

 24.70.1 TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETA' 

EVOLUTIVA DENTATURA DECIDUA-MISTA - PRIMO 

ANNO - Durata: massimo due anni con un anno aggiuntivo a 

conclusione permuta. 

  1.200,00    

 Di cui euro 320,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature 

fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e correggere la 

crescita dei mascellari. 

  

    



 24.70.6 TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETA' 

EVOLUTIVA DENTATURA DECIDUA-MISTA - 

SECONDO ANNO 

  800,00    

 Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature 

fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e correggere la 

crescita dei mascellari. 

  

 24.70.7 TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETA' 

EVOLUTIVA DENTATURA DECIDUA-MISTA -  ANNO 

AGGIUNTIVO 

  800,00    

 Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature 

fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e correggere la 

crescita dei mascellari. 

  

 24.70.2 TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETA' 

EVOLUTIVA DENTATURA PERMANENTE -  PRIMO 

ANNO - Durata massimo tre anni 

  1.200,00    

 Di cui euro 280,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature 

fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e le 

discrepanze tra i mascellari. 

  

 24.70.8 TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETA' 

EVOLUTIVA DENTATURA PERMANENTE -  ANNI 

SUCCESSIVI 

  800,00    

 Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature 

fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e le 

discrepanze tra i mascellari. 

  

 24.70.9 CONTENZIONE E VALUTAZIONE POST-TERAPIA 400,00   

 Applicazione di apparecchi fissi o rimovibili adatti a 

stabilizzare i risultati delle terapie ortodontiche ed impedire la 

recidiva, e controllo della stabilità occlusale a fine trattamento 

con studio di esami diagnostici quali modelli in gesso, analisi 

cefalometrica e fotografie cliniche, e visite periodiche per 

valutare l’efficacia dei dispositivi di contenzione utilizzati. 

  

    

              

24.71.1 

         

TERAPIA ORTODONTICA FINALIZZATA ALLA 

CHIRURGIA ORTOGNATICA - PRIMO ANNO 

(comprensiva di visita specialistica ortognatodontica) 

  1.200,00    

 Di cui euro 520,00 per prestazioni di odontotecnica*.   

 Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature 

fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e le 

discrepanze tra i mascellari, mirati alla preparazione delle 

arcate dentarie in vista di un intervento chirurgico maxillo-

facciale e alla finalizzazione e stabilizzazione delle arcate post-

intervento. 

  

 24.71.2 TERAPIA ORTODONTICA FINALIZZATA ALLA 

CHIRURGIA ORTOGNATICA - SECONDO ANNO 

(comprensiva di visita specialistica ortognatodontica) 

  800,00    

 24.80.1 RIPARAZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO  70,00   

 

 

NOTE:* Quota indicativa se e in quanto dovuta rispetto al grado di coinvolgimento della competenza odontotecnica. 

 

 

 

Firma 
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