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PIANO SANITARIO “MOSAIC” 
GARANZIE INCLUSE 

 
 

 
 

Area Odontoiatrica Implantologia e Protesi 

Per le descrizioni e le premesse di branca si veda la “Guida Per Gli Assistiti”. Si ricorda 

che le prestazioni dell’Area Odontoiatrica (tutte) sono rimborsabili solo se eseguite 

presso una Struttura Sanitaria rientrante nel network riconosciuto dal Fondo. Per tutte 

le prestazioni afferenti all’area odontoiatrica è obbligatorio l’inoltro di un Piano di Cure 

preventivo. Tutte le procedure saranno svolte direttamente dalla Struttura Sanitaria 

convenzionata. 

 

 

 

Elenco prestazioni 
 

Codice 
Prestazione 

Descrizione 
Limiti temporali e/o 
quantitativi 

Massimo  
Rimborso in €  

SEZIONE R. PRESTAZIONI ODONTOSTOMATOLOGICHE 

Implantologia 

2615 

Impianti osteo-integrati (qualsiasi tipo compreso 
impianti zigomatici o pterigoidei escluso mini impianti 
ortodontici o impianti diversi da quelli osteointegrati) per 
sede dentaria  

Rimborsabile 1 sola volta per 
sede dentaria fisica e nominale 
(indipendentemente dallo spazio 
edentulo da riabilitare). 

OBBLIGHI: PRE CURE 
radiografia pre cure - Fase di 
Rimborso radiografia post 
cure 

388,00 € 

2616 

Intervento di rialzo del seno mascellare (piccolo o 
grande) e/o ampliamento orizzontale e/o verticale di 
cresta alveolare (qualsiasi tecnica). Trattamento 
completo comprensivo di prelievo di osso autologo 
intraorale o extraorale e di qualsiasi materiale da 
innesto - intervento ambulatoriale - per emiarcata. 

Rimborsabile 1 volta per 
emiarcata. 

OBBLIGHI: PRE CURE 
radiografia pre cure - Fase di 
Rimborso radiografia post cure e 
descrizione dettagliata 
dell’intervento 

550,00 € 

Protesi Fisse 

2671 
Corona definitiva in polimeri rivestiti, metal free-ceramic 
free, certificabili come materiale definitivo - per 
elemento/impianto dai 17 anni di età 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 anni 
(rif. fattura) per sede dentaria 
indipendentemente dal materiale 
e dall'età.  

OBBLIGHI: PRE CURE 
radiografia/fotografia intraorale 
pre cure - Fase di Rimborso 
radiografia/fotografia intraorale 
post cure 

140,00 € 



 

4 

GUIDA PER GLI ASSISTITI – PIANO MOSAIC 

2618 
Corona definitiva lega biomedicale/resina/composito 
certificabile come materiale definitivo (qualsiasi tipo) – 
per elemento/impianto – dai 17 anni di età 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 anni 
(rif. fattura) per sede dentaria 
indipendentemente dal materiale 
e dall'età. 

OBBLIGHI: PRE CURE 
radiografia/fotografia intraorale 
pre cure - Fase di Rimborso 
radiografia/fotografia intraorale 
post cure 

250,00 € 

2619 
Corona LP e ceramica – corona metal free (ceramica o 
materiali ceramici integrali/monolitici – sistemi cad cam) 
per elemento/impianto – dai 17 anni di età 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 anni 
(rif. fattura) per sede dentaria 
indipendentemente dal materiale 
e dall'età. 

OBBLIGHI: PRE CURE 
radiografia/fotografia intraorale 
pre cure - Fase di Rimborso 
radiografia/fotografia intraorale 
post cure 

261,00 € 

2620 
Corona provvisoria rinforzata o armata - per 
elemento/impianti – dai 17 anni di età 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 anni 
(rif. fattura) per sede dentaria 
indipendentemente dal materiale 
e dall'età.  

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

30,00 € 

2672 
Corona provvisoria in resina diretta o indiretta - per 
elemento/impianto – dai 17 anni di età 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 anni 
(rif. fattura) per sede dentaria 
indipendentemente dal materiale 
e dall'età 

30,00 € 

2622 
Perno moncone fuso in LNP o LP o ceramici - per 
elemento naturale 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 anni 
(rif. fattura) per sede dentaria. 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA o certificazione 
dell'odontoiatra se in fibra di 
carbonio o ceramica vetrosa 

64,00 € 

2623 

Ricostruzione moncone in materiale composito, CVI, 
amalgama solo per elementi naturali permanenti da 
riabilitare con corone protesiche (protesi fisse) - per 
elemento a partire dai 17 anni 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 anni 
(rif. fattura) per sede dentaria 
indipendentemente dal materiale 
e dall'età. 

OBBLIGHI: PRE CURE 
radiografia/fotografia intraorale 
pre cure - Fase di Rimborso 
radiografia/fotografia intraorale 
post cure 

60,00 € 

2624 

Rimozione di corone per singolo pilastro. Non 
rimborsabile in associazione alla richiesta di estrazione 
o di impianto osteo-integrato o in sedi intermedie di 
ponte o per corone in estensione 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 anni 
(rif. fattura) per sede dentaria 

17,00 € 

2625 

Riparazione di singola corona protesica definitiva con 
ceramica o resina (solo per elementi precedentemente 
protesizzati con corone protesiche definitive e complete 
- non assimilabile alle faccette protesiche) 

Rimborsabile 1 volta ogni 2 anni 
(rif. fattura) per elemento dentario 
(non assimilabie alle faccette 
protesiche o riparazione di 
protesi mobili). 

OBBLIGHI: PRE CURE con 
fotografia intraorale pre cure che 
mostri la singola corona protesica 
da riparare. 

45,00 € 
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Pedodonzia – Protesi FIssa 

30331 

Ricostruzione moncone in materiale composito, cvi, 
amalgama solo per elementi naturali permanenti da 
riabilitare con corone protesiche (protesi fisse per 
patologia: amelogesi o dentinogenesi imperfetta) - per 
elemento a partire dai 12 anni fino ai 16 anni compiuti 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per sede 
dentaria indipendentemente 
dal materiale e dall'età. 

OBBLIGHI: PPRE CURE 
radiografia/fotografia intraorale 
pre cure - Fase di Rimborso 
radiografia/fotografia intraorale 
post cure 

60,00 € 

30332 

Corona protesica definitiva (corona completa - non 
assimilabile alle faccette protesiche) indipendentemente 
dal materiale utilizzato (corona completa) -
indipendentemente dalla metodica/tecnica- per 
ricostruzione durevole di elemento compromesso e/o a 
seguito di patologia: amelogenesi o dentinogenesi 
imperfetta - per elemento - a partire dai 12 anni e fino ai 
16 anni compiuti 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per sede 
dentaria indipendentemente 
dal materiale e dall'età. 

OBBLIGHI: PRE CURE 
radiografia/fotografia intraorale 
pre cure - Fase di Rimborso 
radiografia/fotografia intraorale 
post cure 

261,00 € 

30333 

Corona protesica provvisoria (corona completa - non 
assimilabile alle faccette protesiche) indipendentemente 
dal materiale utilizzato - indipendentemente dalla 
metodica/tecnica - per elemento a partire dai 6 anni e fino 
ai 16 anni compiuti 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per sede 
dentaria indipendentemente 
dal materiale e dall'età. 

OBBLIGHI: PRE CURE con 
radiografia/fotografia intraorale 
pre cure - Fase di Rimborso 
radiografia/fotografia intraorale 
post cure 

30,00 € 

Protesi Rimovibili 

2626 
Protesi scheletrata (struttura LNP o LP, comprensivo di 
elementi - per riabilitare arcate parzialmente edentule) - 
per arcata 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per arcata. 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

531,00 € 

2627 
Protesi parziale definitiva rimovibile, comprensiva di ganci 
ed elementi (edentulia parziale monolaterale) per 
emiarcata 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per emiarcata 
non sovrapponibile ad altra 
riabilitazione parziale (qualsiasi 
tipo) definitiva per arcata. 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

300,00 € 

2628 
Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensiva di 
ganci ed elementi (edentulia parziale monolaterale) - per 
emiarcata  

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per emiarcata 
non sovrapponibile ad altra 
riabilitazione parziale (qualsiasi 
tipo) provvisoria per arcata. 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

99,00 € 
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2674 
Protesi parziale definitiva rimovibile, comprensiva di ganci 
ed elementi (edentulia parziale bilaterale) per arcata 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per emiarcata 
non sovrapponibile ad altra 
riabilitazione parziale (qualsiasi 
tipo) definitiva per arcata. 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

600,00 € 

2675 
Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensiva di 
ganci ed elementi (edentulia parziale bilaterale) - per 
arcata 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per emiarcata 
non sovrapponibile ad altra 
riabilitazione parziale (qualsiasi 
tipo) provvisoria per arcata. 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

198,00 € 

2629 

Protesi totale definitiva rimovibile con denti in resina o 
ceramica (per arcata) – non associabile alla protesi 
definitiva tipo overdenture/protesi definitiva ancorata su 
barra  

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per arcata 
indipendentemente dal tipo di 
protesi totale definitva. 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

715,00 € 

30305 
Protesi totale definitiva di tipo rimovibile ancorata su barra 
(comprensivo di barra e ritenzioni) sostenuta da impianti - 
per arcata 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per arcata 
indipendentemente dal tipo di 
protesi totale definitva. 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

715,00 € 

2630 
Protesi totale immediata provvisoria rimovibile (per 
arcata) 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura) per arcata 
indipendentemente dal tipo di 
protesi totale provvisoria. 

240,00 € 

2631 
Ribasamento di protesi rimovibile, per arcata - sistema 
indiretto 

Rimborsabile 1 volta l'anno (rif. 
fattura) per arcata non 
sovrapponibile ad altra 
tipologia di ribasatura. 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

90,00 € 

2633 

Singolo attacco di precisione in LNP o LP qualsiasi tipo, 
massimo 1 attacco di precisione per emiarcata 
(componentistica completa maschio-femmina) solo per 
elementi protesizzati con corona protesica definitiva 
(attacco su corone ultima corona più mesiale o distale alla 
sella edentula) o per protesi telescopiche su elementi 
naturali. Non rimborsabile su impianti e non associabile al 
perno moncone, ricostruzione moncone o ricostruzione 
con ancoraggio 

Rimborsabile 1 volta ogni 5 
anni (rif. fattura). 

OBBLIGHI: Fase di rimborso 
Certificazione di Conformità 
rilasciata dal laboratorio 
odontotecnico riportante il 
numero ITCA 

64,00 € 

2647 
Ribasamento di protesi rimovibile, per arcata - sistema 
diretto 

Rimborsabile 1 volta l'anno (rif. 
fattura) per arcata non 
sovrapponibile ad altra 
tipologia di ribasatura 

70,00 € 
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