CONSORZIO MU.SA.
CONSORZIO MUTUE SANITARIE Soc. Coop. Cons.
Codice Fiscale e P.IVA : 05168810967 Iscrizione Registro Imprese di Milano: n. MI05168810967 Iscrizione CCIAA REA n.
1801102 Sede Sociale - via S. Gregorio, 48/46 - 20124 Milano Tel. 02 66726353 Fax 02 6696557

www.consorziomusa.it aderente a

fimiv

TARIFFARIO 2009
DESCRIZIONE TARIFFA

Importo
EURO

Visita odontoiatrica
Studio del caso, analisi degli spazi, dei piani occlusali, rilievo di impronte, masticazione
IGIENE

Gratuita
Gratuita

Ablazione del tartaro

30,00 €

RADIOLOGIA
Ortopantomografia
Telecranio (qualsiasi numero di proiezioni)
Endorale periapicale (lastrina 4 x 3)
Fotografia o immagine video intraorale
Fotografia del morso inverso e/o fotografia dei modelli in occlusione
Deltascan: 1 arcata
Deltascan: 2 arcate

28,00 €
39,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
127,00 €
175,00 €

PARADONTOLOGIA
Chirurgia gengivale per arcata (incluso qualsiasi tipo di lembo - inclusa sutura)
Chirurgia muco-gengivale o abbassamento di fornice, per arcata (incluso qualsiasi tipo di lembo - inclusa
sutura)
Chirurgia ossea (incluso qualsiasi tipo di lembo di accesso - inclusa sutura) trattamento completo per emiarcata
Gengivectomia come unica prestazione - per emiarcata
Inserimento di materiale biocompatibile (incluso qualsiasi tipo di lembo) - per emiarcata
Levigatura radicolare e courettage gengivale (per emiarcata)
Splintaggio interdentale (per emiarcata, qualsiasi materiale impiegato)

300,00 €
350,00 €
330,00 €
120,00 €
410,00 €
110,00 €
140,00 €

CHIRURGIA
Anestesia generale
Apicectomia (per radice) compresa otturazione retrograda e/o intervento per riposizionamento apicale
Biopsie (qualsiasi numero di biopsie)
Disinclusione denti ritenuti (per elemento) (comprensivo della prestazione dell'ortodontista per ancoraggio)
Estrazione di dente o radice (semplice o complessa) - ad elemento
Estrazione di dente o radice in inclusione ossea (parziale o totale) - ad elemento
Estrazione di terzo molare in disodontiasi - ad elemento
Interventi di chirurgia preprotesica (per emiarcata) in caso di edentulia parziale o totale
Interventi di piccola chirurgia orale (frenulotomia o frenulectomia), per arcata
Intervento per asportazione di epulide (con o senza resezione del bordo alveolare)
Rizectomia e rizotomia (compreso lembo di accesso) - come unico intervento - per elemento
Rizotomia (compreso lembo di accesso) - come unico intervento - per elemento
Interventi di piccola chirurgia orale (incisione di ascessi o asportazione cisti mucose o piccole neoplasie)
CONSERVATIVA
Incappucciamento della polpa diretto-indiretto - ad elemento
Intarsi in LP o ceramica - inlay o onlay compreso provvisorio - ad elemento
Otturazione di cavità di I classe - qualsiasi materiale - ad elemento
Otturazione di cavità di II classe - qualsiasi materiale - ad elemento
Otturazione di cavità di III classe - qualsiasi materiale - ad elemento

258,00 €
200,00 €
150,00 €
180,00 €
70,00 €
130,00 €
180,00 €
220,00 €
100,00 €
150,00 €
150,00 €
80,00 €
100,00 €
35,00 €
300,00 €
60,00 €
70,00 €
60,00 €

1

CONSORZIO MU.SA.
CONSORZIO MUTUE SANITARIE Soc. Coop. Cons.
Codice Fiscale e P.IVA : 05168810967 Iscrizione Registro Imprese di Milano: n. MI05168810967 Iscrizione CCIAA REA n.
1801102 Sede Sociale - via S. Gregorio, 48/46 - 20124 Milano Tel. 02 66726353 Fax 02 6696557

www.consorziomusa.it aderente a

fimiv

Otturazione di cavità di IV classe - qualsiasi materiale - ad elemento
Otturazione di cavità di V classe - qualsiasi materiale - ad elemento
Ricostruzione del dente con ancoraggio a vite o a perno - ad elemento
ENDODONZIA
Cura canalare completa 1 canale (compresa qualsiasi tipo di otturazione) compresa ricostruzione coronale preendodontica - ad elemento - comprese RX endorali
Cura canalare completa 2 canali (compresa qualsiasi tipo di otturazione) compresa ricostruzione coronale preendodontica - ad elemento - comprese RX endorali
Cura canalare completa 3 o più canali (compresa qualsiasi tipo di otturazione) compresa ricostruzione coronale
pre-endodontica - ad elemento - comprese RX endorali
Pulpotomia e otturazione della camera pulpare per qualsiasi numero di canali - ad elemento - comprese RX
endorali
Ritrattamento endodontico (per canale - compresa qualsiasi tipo di otturazione)
IMPLANTOLOGIA
Impianti osteo-integrati (ricoperti in ceramica, carbon-vitreous, idrossiapatite, titanio puro) - per elemento - come
unica prestazione
Intervento di rialzo del seno mascellare o ampliamento orizzontale e/o verticale di cresta alveolare (qualsiasi
tecnica, trattamento completo) con prelievo di osso autologo intraorale ed innesto e/o inserimento di qualsiasi
materiale da innesto - Intervento ambulatoriale - per emiarcata
PROTESI FISSE
Corona a giacca in resina (per elemento definitivo)
Corona fusa LP o LP e faccetta in resina o LP e faccetta in resina fresata (per elemento)
Corona LNP o LP e ceramica o ceramica fresata o ceramica-allumina o vetroresina (per elemento)
Corona provvisoria armata (LNP o LP - per elemento)
Corona provvisoria in resina - indiretta (per elemento)
Perno moncone fuso in LNP o LP o ceramici (per elemento)
Ricostruzione moncone in materiale composito, cvi, amalgama (per elemento)
Rimozione di corone o perni endocanalari (per singolo pilastro o per singolo perno). Non applicabile agli
elementi intermedi di ponte
Riparazione di faccette in resina o ceramica
Corona provvisoria in resina - diretta (per elemento)
PROTESI MOVIBILI
Apparecchio scheletrato (struttura LNP o LP, comprensivo di elementi - per arcata)
Protesi parziale definitiva rimovibile (per emiarcata - compresi ganci ed elementi)
Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensivo di ganci ed elementi (per emiarcata)
Protesi totale con denti in resina o ceramica (per arcata)
Protesi totale immediata (per arcata)
Ribasamento di protesi rimovibile, per arcata - sistema indiretto
Singolo attacco di semiprecisione/precisione in LNP o LP fuso prefabbricato. Per elemento, qualsiasi tipo
Ribasamento di protesi rimovibile, per arcata - sistema diretto
GNATOLOGIA
Molaggio selettivo parziale o totale, massimo 1 seduta
Placca diagnostica o ortotico o byte - sistema indiretto
Placca diagnostica o ortotico o byte - sistema diretto
ORTODONZIA
Trattamento di malocclusioni dentali e scheletriche di qualsiasi classe con apparecchiature rimovibili e/o
funzionali o fisse vestibolari o fisse linguali o apparecchiature di contenzione (qualsiasi tecnica - per arcata e
per anno)

70,00 €
60,00 €
110,00 €
150,00 €
200,00 €
250,00 €
90,00 €
110,00 €
800,00 €
1000,00 €

250,00 €
400,00 €
600,00 €
90,00 €
80,00 €
200,00 €
180,00 €
50,00 €
60,00 €
80,00 €
1100,00 €
500,00 €
300,00 €
1400,00 €
750,00 €
160,00 €
200,00 €
160,00 €
260,00 €
350,00 €
350,00 €

900,00 €
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