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Tariffario odontoiatrico 2021 
 

ID Sottobranca Prestazione Importo Applicazione 
1 Chirurgia orale Sedazione cosciente 90 € – 
2 Chirurgia orale Anestesia generale 285 € – 
3 Chirurgia orale Apicectomia compresa otturazione re-

trograda e Rx endorale (qualsiasi nu-
mero di radici) 

190 € Elemento 

4 Chirurgia orale Biopsie (qualsiasi tipo, qualsiasi nu-
mero, qualsiasi regione cavità orale, 
compresa lingua), incisione o asporta-
zione di ascessi, asportazione di cisti 
mucose, piccole neoplasie o piccole le-
sioni simil-neoplastiche 

90 € – 

5 Chirurgia orale Disinclusione denti ritenuti compren-
sivo della prestazione dell'ortodontista 
per ancoraggio 

135 € Elemento 

6 Chirurgia orale Estrazione di dente o radice (semplice 
o complessa) comprese eventuali su-
ture 

40 € Elemento 

7 Chirurgia orale Estrazione di dente in inclusione ossea 
parziale (solo per elementi parzial-
mente erotti in arcata) compreso even-
tuali suture 

145 € Elemento 

8 Chirurgia orale Estrazione di dente in inclusione ossea 
totale (solo per elementi mai erotti in 
arcata) compreso eventuali suture 

160 € Elemento 

9 Chirurgia orale Frenulotomia o frenulectomia 95 € Arcata 
10 Chirurgia orale Altri interventi di chirurgia orale 75 € – 
11 Chirurgia orale Interventi di chirurgia preprotesica in 

casi di edentulia parziale o totale 
175 € Emiarcata 

12 Chirurgia orale Rizotomia, compreso lembo di accesso 70 € Elemento 
13 Chirurgia orale Rizectomia, compresi lembo di ac-

cesso, rizotomia ed estrazione di radice 
115 € Elemento 

14 Conservativa Visita odontoiatrica 40 € Bocca 
15 Conservativa Visita preassuntiva 55 € Bocca 
16 Conservativa Ablazione del tartaro, compresa fluoriz-

zazione e visita odontoiatrica 
60 € Bocca 

17 Conservativa Sigillatura solchi 20 € Elemento 
18 Conservativa Otturazione di cavità con qualsiasi ma-

teriale 
45 € Elemento 

19 Conservativa Otturazione di ulteriore cavità con 
qualsiasi materiale sullo stesso ele-
mento 

35 € Elemento 

20 Conservativa Otturazione di cavità con qualsiasi ma-
teriale su facce adiacenti 

50 € Elemento 

21 Conservativa Intarsio (sistema diretto o indiretto) in 
resina, in composito o in CAD-CAM (in-
lay, onlay o overlay) comprensivo di 
build up e provvisorio 

135 € Elemento 

22 Conservativa Intarsio (sistema indiretto) in LP o cera-
mica integrale (inlay, onlay o overlay) 
comprensivo di build up e provvisorio 

205 € Elemento 

23 Conservativa Ricostruzione del dente con ancorag-
gio a vite o a perno di elementi dentari 
devitalizzati 

65 € Elemento 

24 Conservativa Incappucciamento (diretto o indiretto) 
della polpa 

35 € Elemento 
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ID Sottobranca Prestazione Importo Applicazione 
25 Endodonzia Ritrattamento endodontico di ele-

mento a 1 canale (compresa qualsiasi 
tipo di otturazione della cavità di ac-
cesso, l'eventuale rimozione di perni 
endocanalari e Rx endorali) 

125 € Elemento 

26 Endodonzia Ritrattamento endodontico di ele-
mento a 2 canali (compresa qualsiasi 
tipo di otturazione della cavità di ac-
cesso, l'eventuale rimozione di perni 
endocanalari e Rx endorali) 

200 € Elemento 

27 Endodonzia Ritrattamento endodontico di ele-
mento a 3 o più canali (compresa qual-
siasi tipo di otturazione della cavità di 
accesso, l'eventuale rimozione di perni 
endocanalari e Rx endorali) 

275 € Elemento 

28 Endodonzia Cura canalare completa a 1 canale 
(compresa qualsiasi tipo di otturazione, 
ricostruzione coronale pre-endodon-
tica e Rx endorali) 

125 € Elemento 

29 Endodonzia Cura canalare completa a 2 canali 
(compresa qualsiasi tipo di otturazione, 
ricostruzione coronale pre-endodon-
tica e Rx endorali) 

145 € Elemento 

30 Endodonzia Cura canalare completa a 3 o più canali 
(compresa qualsiasi tipo di otturazione, 
ricostruzione coronale pre-endodon-
tica e Rx endorali) 

215 € Elemento 

31 Endodonzia Pulpotomia e otturazione della camera 
pulpare o pulpectomia e otturazione 
provvisoria per qualsiasi numero di ca-
nali comprese Rx endorali 

60 € Elemento 

32 Gnatologia Molaggio selettivo parziale o totale 45 € Elemento 
33 Gnatologia Placca diagnostica, ortotico o bite (si-

stema diretto) 
165 € Arcata 

34 Gnatologia Placca diagnostica, ortotico o bite (si-
stema indiretto) 

220 € Arcata 

35 Implantologia Componentistica protesica su impianti 
(qualsiasi tipo) contestualmente alla ri-
chiesta del corrispettivo impianto 

55 € Elemento 

36 Implantologia Impianti osteo-integrati (qualsiasi tipo) 
esclusi mini impianti ortodontici o im-
pianti diversi da quelli osteo-integrati 

870 € Elemento 

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

625 € Emiarcata 

38 Ortodonzia Riparazione di apparecchio ortodon-
tico mobile 

75 € Arcata 

39 Ortodonzia Terapia annuale ortodontica mo-
bile/mantenimento (contenzione mo-
bile) comprensive di visite e controllo 
periodico 

525 € Arcata 

40 Ortodonzia Terapia annuale ortodontica fissa/man-
tenimento (contenzione fissa) com-
prensive di visite e controllo periodico 

1.045 € Arcata 

41 Parodontologia Levigatura radicolare e courettage 
gengivale 

25 € Emiarcata 
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42 Parodontologia Splintaggio interdentale di qualsiasi 

materiale 
75 € Emiarcata 

43 Parodontologia Gengivectomia come unica presta-
zione 

80 € Emiarcata 

44 Parodontologia Chirurgia gengivale, incluso qualsiasi 
tipo di lembo e sutura 

180 € Arcata 

45 Parodontologia Chirurgia muco-gengivale o abbassa-
mento di fornice, incluso qualsiasi tipo 
di lembo e sutura 

270 € Arcata 

46 Parodontologia Inserimento di materiale biocompati-
bile, incluso qualsiasi tipo di lembo e 
materiale 

225 € Emiarcata 

47 Parodontologia Chirurgia ossea resettiva, incluso qual-
siasi tipo di lembo di accesso e sutura 
(trattamento completo) 

300 € Emiarcata 

48 Protesi fisse Rimozione di corone 20 € Elemento 
49 Protesi fisse Riparazione di singola corona protesica 

definitiva in ceramica o resina (non as-
similabile alle faccette protesiche) 

25 € Elemento 

50 Protesi fisse Struttura definitiva di Maryland Bridge 
di qualsiasi materiale comprensivo di 
provvisorio 

360 € Elemento 

51 Protesi fisse Corona provvisoria (sistema diretto o 
indiretto) in resina 

40 € Elemento 

52 Protesi fisse Corona provvisoria rinforzata o armata 45 € Elemento 
53 Protesi fisse Corona in metallo-resina, in metallo-

composito o fusa (qualsiasi tipo), per 
elemento 

285 € Elemento 

54 Protesi fisse Corona in metallo-porcellana (LNP), in 
AGC e porcellana o metal free (sistemi 
CAD-CAM) 

520 € Elemento 

55 Protesi fisse Corona in metallo-porcellana (LP), in 
AGC e porcellana o metal free (sistemi 
CAD-CAM) 

560 € Elemento 

56 Protesi fisse Corona in tecnopolimeri e composito 180 € Elemento 
57 Protesi fisse Perno moncone fuso in LNP, LP o cera-

mica 
90 € Elemento 

58 Protesi fisse Ricostruzione moncone in materiale 
composito, in CVI o in amalgama 

80 € Elemento 

59 Protesi rimovibili Protesi parziale rimovibile provvisoria 
comprensiva di ganci ed elementi 
(edentulia parziale monolaterale) 

135 € Emiarcata 

60 Protesi rimovibili Protesi parziale rimovibile provvisoria 
comprensiva di ganci ed elementi 
(edentulia parziale bilaterale) 

200 € Arcata 

61 Protesi rimovibili Protesi parziale definitiva rimovibile 
comprensiva di ganci ed elementi 
(edentulia parziale monolaterale) 

365 € Emiarcata 

62 Protesi rimovibili Protesi parziale definitiva rimovibile 
comprensiva di ganci ed elementi 
(edentulia parziale bilaterale) 

545 € Arcata 

63 Protesi rimovibili Protesi totale con denti in resina o ce-
ramica 

1.035 € Arcata 

64 Protesi rimovibili Ribasamento (sistema indiretto) di pro-
tesi rimovibile 

105 € Arcata 

65 Protesi rimovibili Ribasamento (sistema diretto) di pro-
tesi rimovibile 

55 € Arcata 

66 Protesi rimovibili Protesi totale immediata provvisoria 420 € Arcata 
67 Protesi rimovibili Riparazione semplice o con sostitu-

zione di denti di protesi rimovibile 
75 € Arcata  
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68 Protesi rimovibili Singolo attacco di precisione in LNP di 

qualsiasi tipo, massimo 1 attacco di pre-
cisione (componentistica completa 
maschio-femmina) per elementi prote-
sizzati con attacco su corone o con pro-
tesi telescopiche su elementi naturali 

110 € Elemento 

69 Protesi rimovibili Singolo attacco di precisione in LP di 
qualsiasi tipo, massimo 1 attacco di pre-
cisione (componentistica completa 
maschio-femmina) per elementi prote-
sizzati con attacco su corone o con pro-
tesi telescopiche su elementi naturali. 

150 € Elemento 

70 Protesi rimovibili Protesi scheletrata in LNP comprensiva 
di elementi 

675 € Arcata 

71 Protesi rimovibili Protesi scheletrata in LP comprensiva 
di elementi 

715 € Arcata 

72 Radiologia odontoiatrica Ortopantomografia delle due arcate 25 € Bocca 
73 Radiologia odontoiatrica Telecranio (qualsiasi numero di proie-

zioni) 
35 € – 

74 Radiologia odontoiatrica Dentalscan o tomografia volumetrica a 
fascio conico 

105 € Arcata 

75 Radiologia odontoiatrica Dentalscan o tomografia volumetrica a 
fascio conico 

145 € Bocca 

76 Radiologia odontoiatrica Fotografia del morso inverso o fotogra-
fia dei modelli in occlusione 

10 € – 

77 Radiologia odontoiatrica Fotografia o video intraorale 10 € – 
78 Radiologia odontoiatrica Rx endorali o Bite Wings 10 € – 

 


