
BRANCA
NR. 

PRESTAZIONI

SU DENTE/I 

N.
COSTO

DIAGNOSI 001

002

003

004

005

006

007

008

009

IGIENE E VARIE 010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

GNATOLOGIA 020 Odontoplastica (ogni dente) 

021

022

(DATA)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e come dettagliatamente descritto nel modulo di informativa allegato alla domanda di adesione al Fondo (Mod. 3),

il sottoscrivente è informato che i dati personali inseriti nel presente modulo saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche in adempimento ad obblighi normativi e

statutari. I dati potranno essere comunicati a società, enti e professionisti il cui elenco dettagliato è disponibile presso i locali del Fondo in Via Cefalonia 74, Brescia. Per far

valere i diritti di cui all’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati scrivendo a “Fondo Assistenza di Società del

Gruppo UBI Banca” con sede in Brescia, Via Cefalonia 74 o inviando una e-mail a rpd.fondoassistenzaubi@ubibanca.it

(FIRMA DELL'ASSOCIATO)

     (LUOGO)

(TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO DENTISTA)

PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA

Visita

Modelli di studio

PRESTAZIONE

Studio del caso mediante modelli montati su articolatore 

Status fotografico 

Status rx endorale completo 

Bite wings

Rx Endorale

Ortopantomografia 

Teleradiografia 

Istruzione e motivazione igiene

Sigillatura solchi (1 dente)

Ablazione tartaro 

Sbiancamento di dente trattato endodonticamente 

Sbiancamento di denti vitali 

Applicazione topica di medicamenti 

Legatura extracoronale con dispositivo su misura

Legatura extracoronale con materiale prefabbricato 

Legatura intracoronale con materiale prefabbricato 

Legatura intracoronale con dispositivo su misura 

Molaggio selettivo (a seduta) 

Riduzione manuale di lussazione della mandibola 

(COGNOME E NOME DEL MEDICO DENTISTA)

(COGNOME E NOME DEL PAZIENTE)

SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE/ORTODONTICHE

 DI CUI ALLA FATTURA N. _________________ DEL _______________ DI EURO ___________________________________

 Certifica di aver sottoposto il Sig. /Sig.ra ____________________________________________________________________                                                                                                                          

 Il/La sottoscritto/a Dott. _________________________________________________________________________________                                                                              

 Nel periodo dal ____________________   al  _________________ alle cure/prestazioni riportate nel modulo seguente.

o    PRESTAZIONI ESEGUITE/IN ESECUZIONE
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PRESTAZIONI

SU DENTE/I 

N.
COSTO

PARODONTOLOGIA 023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

CHIRURGIA ORALE 035

036

037
038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

CHIRURGIA IMPLANTARE 058

* potrà essere richiesto 059

    dal Fondo il passaporto 060

    implantare 061

** potranno essere 062

    richieste le caratterische 063

    biometrali 064

PEDODONZIA 065

066

067

068

069

070

071

072

CONSERVATIVA 073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

Gengivectomia/ Gengivoplastica

Curettage a cielo aperto

Chirurgia mucogengivale

PRESTAZIONE

Chirurgia mucogengivale + innesto libero

Chirurgia ossea resettiva

Chirurgia ossea rigenerativa

Membrana

Rizectomia

Rizotomia

Prelievo di osso autologo

Innesto di materiale biocompatibile

Chemioterapia topica parodontale

Estrazione semplice di dente o radice

Estrazione indaginosa di dente o radice

Lembo di accesso

Estrazione di terzo molare in inclusione ossea parziale

Estrazione di terzo molare in inclusione ossea totale

Germectomia

Trattamento complicanze post-chirurgiche

Incisione ascesso e medicazioni successive

Chiusura di comunicazione oro-antrale

Sutura di ferita orale

Esposizione chirurgica di dente incluso a scopo ortodontico

Frenulectomia

Frenulotomia

Reimpianto dentale

Chirurgia pre-protesica

Approfondimento di fornice

Apicectomia con otturazione retrograda

Otturazione canalare a cielo aperto

Biopsia

Asportazione di neoformazione

Rimozione di calcolo salivare

Sedazione o narcosi con assistenza specialistica

Sedazione con protossido d’azoto

Impianto osteointegrato *

Impianto a diametro ridotto *

Rialzo del pavimento del seno mascellare

Prelievo di osso autologo

Innesto di materiale biocompatibile **

Membrana

Dima per impianti

Otturazione semplice deciduo

Otturazione complessa deciduo

Ricostruzione deciduo

Estrazione semplice di dente o radice deciduo

Estrazione indaginosa di dente o radice deciduo

Pulpotomia con incappucciam.della polpa canalare deciduo

Trattamento endodontico monoradicolato deciduo

Trattamento endodontico pluriradicoloato deciduo

Otturazione/ricostruzione temporanea

Otturazione pre-protesica

Ricostruzione pre-protesica

Otturazione in amalgama a 1 superficie

Otturazione in composito a 1 superficie

Otturazione in amalgama a 2 superfici

Otturazione in composito a 2 superfici

Otturazione in amalgama a 3 superfici

Otturazione in composito a 3 superfici

Ricostruzione in amalgama

Ricostruzione in composito

Faccetta in composito diretta - Veneering

Incappucciamento diretto
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SU DENTE/I 

N.
COSTO

ENDODONZIA 086

087

088

089

090

091

092

PROTESI FISSA 093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

PERNI 116

117

118

119

INTARSI 120

121

122

123

124

125

126

127

128

PROTESI MOBILE E 129

RIMOVIBILE su denti 130

naturali e/o su impianti 131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Pronto soccorso endodontico

Trattamento endodontico 1 canale

Ogni canale aggiuntivo

Ritrattamento endodontico 1 canale

Ogni canale aggiuntivo

Sigillatura ortograda di riassorbimento o perforazione radicolare

Apicificazione (per seduta)

Ceratura diagnostica in articolatore

Mascherina di prefigurazione per prova estetica (mock-up)

Primo provvisorio

Secondo provvisorio

Secondo provvisorio con armatura metallica

Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.)

Corona o elem.di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e resina

Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.)

Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e resina

Corona o elem.di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica

Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e ceramica

Corona in ceramica integrale

Corona galvanica

Cor.in lega non preziosa (L.N.P.) e resina con perno endocanalare fuso

Cor.in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica con perno endocanalare fuso

Corona in lega preziosa (L.P.) e resina con perno endocanalare fuso

Corona in lega preziosa (L.P.) e ceramica con perno endocanalare fuso

Faccetta

Corona parziale in lega non preziosa

Corona parziale in lega preziosa

Maryland Bridge in metallo-resina

Maryland Bridge in metallo-ceramica

Rimozione protesi fissa

Perno endocanalare fuso in lega preziosa (L.P.)

Perno endocanalare fuso in lega non preziosa (L.N.P.)

Perno di ritenzione endocanalare prefabbricato

Rimozione perno

Intarsio inlay ad 1 superficie composito

Intarsio inlay a 1 superficie in ceramica

Intarsio inlay a una superficie in oro

Intarsio inlay a 2 o più superfici in composito

Intarsio inlay a 2 o più superfici in ceramica

Intarsio inlay a 2 o più superfici in oro

Intarsio onlay in composito

Intarsio onlay in ceramica

Intarsio onlay in oro

Protesi mobile totale immediata (per arcata)

Protesi mobile totale provvisoria (per arcata)

Protesi mobile totale (per arcata)

Protesi totale con struttura metallica (per arcata)

Protesi parziale rimovibile con base in resina (per arcata)

Protesi parziale rimovibile scheletrata con ganci (per arcata, indipendentemente dal 

numero di denti e di ganci)

Protesi parziale rimovibile scheletrata con attacchi (per arcata)

Protesi secondaria in metallo-resina

Gancio a filo in acciaio

Gancio a filo in lega preziosa

Gancio fuso in lega non preziosa

Gancio fuso in lega preziosa

Gancio non metallico

Aggiunta o sostituzione gancio a filo in acciaio

Aggiunta o sostituzione gancio a filo in lega preziosa

Aggiunta o sostituzione gancio fuso in lega non preziosa

Aggiunta o sostituzione gancio fuso in lega preziosa

Attacco calcinabile

Attacco metallico d’autore

Cappetta doppia in lega non preziosa

Cappetta doppia in lega preziosa

Corona doppia in lega non preziosa (L.N.P.)

PRESTAZIONE
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COSTO

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

PROTESI SU IMPIANTI 178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192
193
194

BRANCA
NR. 

PRESTAZIONI

SU DENTE/I 

N.
COSTO

ORTODONZIA 001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013
014
015
016
017

Night guard 

Bite funzionalizzato

PRESTAZIONI DI ORTODONZIA

Seduta di manutenzione implantare

Corona doppia in lega preziosa (L.P.)

Corona doppia in lega non preziosa (L.N.P.) e resina

Corona doppia in lega preziosa (L.P.) e resina

PRESTAZIONE

Corona doppia in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica

Corona doppia in lega preziosa (L.P.) e ceramica

Elemento a cassetta

Barra pre-fabbricata

Barra fresata o mesostruttura

Chiavistello

Fresaggio e controfresaggio

Attacco endoradicolare prefabbricato

Condizionamento dei tessuti

Ribasamento (diretto)

Ribasamento (indiretto)

Riparazione semplice

Riparazione o modifica con impronta

Riattacco dente

Sostituzione dente

Aggiunta dente

Aggiunta dente con ancoraggio fuso

Saldatura della struttura metallica senza rifacimento della base in resina

Saldatura della struttura metallica con rifacimento della base in resina

Correzione occlusale alla poltrona

Correzione occlusale in laboratorio

Riparazione faccetta

Pilastro transmucoso prefabbricato

Moncone fresato

Moncone fuso individuale

Moncone Cad-Cam

Microvite di ritenzione su impianto

Attacco a bottone su impianto

Corona provvisoria in resina su impianto

Corona provvisoria in resina con struttura metallica su impianto

PRESTAZIONE

Corona in lega non preziosa e resina su impianto

Corona in lega non preziosa e ceramica su impianto

Corona in lega preziosa e resina su impianto

Corona in lega preziosa e ceramica su impianto

Corona in ceramica integrale su impianto

Protesi ibrida con denti del commercio

Terapia Ort. Ortopedico-funzionale Fase 1 (per anno di terapia)

Terapia Ortodontica Fase 2 (per anno di terapia)

Terapia Ortodontica (per anno di terapia)

Terapia Ortod. dispositivi fissi linguali (per anno di terapia)

Protesi ibrida in metallo-resina

Protesi ibrida in metallo-ceramica

Prima visita ortodontica

Check-up radiografico

Seconda visita ortodontica

Diagnosi e Pianificazione del Trattamento Ortodontico

Terapia Ortod. dispositivi trasparenti

Contenzione del trattamento Ortodontico

Check-up in corso e al termine del trattamento Ortodontico
Urgenze in corso di trattamento Ortodontico
Controlli in Contenzione o Post-contenzione

Presentazione trattamento - consenso informato

Terapia Ortod. Intercettiva Fase 1 (per anno di terapia) 
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