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ODONTOIATRIA

PIANO ODONTOIATRIA
Il Piano Odontoiatria offerto da Salute Amica:
✓ ti aiuta a sostenere le spese relative alle cure odontoiatriche per te
e I tuoi familiari;
✓ è acquistabile solo in abbinamento ai Piani Oro o Plus;

INFORMAZIONI PRINCIPALI
Per reperire l’elenco delle strutture e degli specialisti convenzionate dovrai consultare il
sito internet www.saluteamica.org oppure telefonare al Numero Verde 800685518.
L’assistenza ha durata annuale. Potrai iscriverti fino al compimento dei 70 anni.
È obbligatoria l'iscrizione dell'intero nucleo familiare (conviventi compresi). Consulta il
nostro sito www.saluteamica.org e il Regolamento Sociale (art. 4) per le deroghe
previste.
Per gli impianti e le protesi, la decorrenza è di 12 mesi dal momento
dell'iscrizione. Per tutte le altre prestazioni del Piano Odontoiatria, la
decorrenza è di 6 mesi dal momento dell'iscrizione.

ASSISTIBILITA’
Con il Piano Odontoiatria, Salute Amica ti aiuta a sostenere le spese per i più comuni
interventi odontoiatrici. Per i soci che hanno fino a 30 anni è possibile anche avere
assistenza per le spese relative ad interventi ortodontici. Puoi rivolgerti a strutture private
convenzionate con noi oppure a strutture private non convenzionate. A seconda della
tua scelta cambiano le modalità con le quali possiamo assisterti.

PRESTAZIONI E RIMBORSI
Interventi odontoiatrici rimborsabili
✓

Detartrasi (1 volta per anno per socio)

✓

Terapia Canalare

✓

Igiene Professionale 45' (1 volta per anno per socio)

✓

Corona in metallo o ceramica

✓

Impianto completo di corona

✓

Scheletrato comprensivo di elementi e ganci

✓

Protesi totale mobile (1 volta ogni 5 anni per socio)

✓

Otturazione (1 volta per anno per socio)

✓

Radiologia (TAC, laterale e ortopantomografia)

Ortodonzia per i più giovani
Salute Amica garantisce un trattamento particolare a tutti i soci più giovani.
✓

Se hai fino a 30 anni puoi richiedere il rimborso anche delle spese per
interventi di ortodonzia fissa sulle due arcate.

✓

Se hai meno di 21 anni di età il massimale di rimborso annuo per questo
tipo di spese è di € 300 e per un massimo di n. 4 anni.

TERAPIA

TARIFFA

✓

Detartrasi

€ 30

✓

Terapia Canalare

€ 80
€100
€ 130

✓

Igiene Professionale 45’

€ 45

✓

Corona in metallo o
ceramica

€ 450

✓

Impianto completo di corona

€ 1.100

✓

Scheletrato comprensivo di
elementi e ganci

€ 1.000

✓

Protesi totale mobile

€ 750

1 canale
2 canali
3 canali

✓

Ortodonzia entro il 30° anno di
età (terapia fissa 2 arcate).
✓ 0-21 anni massimale di
rimborso € 300 per 4 anni

€ 4.000

✓

Otturazione

€ 50
€ 70
€ 90

✓

Radiologia (TAC, laterale e
ortopantomografia)

Radiografia ortopanoramica
€ 30

semplice
media
complessa

Radiografia ortopanoramica
+ teleradiografia laterale
€ 40
TAC 2 arcate € 100
Rx endorale € 5

MODALITA’ DI RIMBORSO
Se ti rechi in una delle strutture convenzionate con noi hai diritto al
rimborso del 50% di ogni fattura che ci porterai, con un tetto annuo di rimborso
riconoscibile dì € 2000.
Se invece ti rechi da un dentista di tua scelta il rimborso riconosciuto
sarà in ogni caso pari al 50% della spesa per la prestazione ammissibile cosi
come indicata nel tariffario di Salute Amica.
In entrambe le scelte per ottenere il rimborso è necessario produrre la fattura
in originale con la cartella clinica (da cui si rilevi il dettaglio analitico delle
prestazioni eseguite e dei denti su cui sì è intervenuto) e le
ortopantomografie. In particolare:
✓ Per le terapie canalari è necessario inviare le rx endorali pre e post
trattamento.
✓ Per corone e protesi è previsto solo il rimborso dei definitivi e non
dei provvisori.

ESCLUSIONI
✓

Non è previsto i! rimborso per aggiunta o riparazione di elementi a protesi
rimovibili.

✓

Il rimborso per la medesima prestazione non può essere riconosciuto per lo
stesso dente per più di una volta ogni 5 anni a partire dalla data dell'ultima
fatturazione.

✓

In caso di rimborso per implantologia, nell'ipotesi di rigetto post-operatorio
non è ammesso nuovamente i! rimborso per lo stesso dente.

✓

Non potranno essere prese in esame fatture per prestazioni odonto-iatriche
iniziate ed eseguite nel periodo di carenza assistenziale (vedi Decorrenza).

QUOTE DI SOTTOSCRIZIONE

Età socio

Quota

0-10

gratuita

11-30

€100

31 e oltre

€200

