Chirugia Odontostomatologica
Conservativa
Conservativa
Conservativa

Tratamiento
V0110 Prima visita - C0210 Estrazioni ( esclusi ottavi ed elementi inclusi ) che non necessitano di chirurgia
maxillo-fac - O0320 Otturazione semplice ( 1 superficie ) O0320 Otturazione semplice ( 2 superficie ) O0360 Ricostruzione coronale totale - -

Descripcion
Diagnosi e/o piano di cura e preventivo.
Estrazione di un dente o radice che non richiede particolari strumenti, per motivi anatomici o
per lo stato del dente.
Otturazione per carie sulla superficie masticatoria del dente (molari e premolari).
Otturazione per carie sulla superficie masticatoria del dente (molari e premolari).
Otturazione per carie (tra i denti) che interessa il bordo incisivo del dente.

Conservativa

O0359 Ricostruzioni angoli - -

Conservativa

E0410 Endodonzia monocanalare - -

Conservativa

E0415 Endodonzia bicanalare -

Conservativa

E0420 Endodonzia pluricanalare - -

Ricostruzione delle cinque superfici di un dente, cioè ricostruzione totale della corona del dente.
Trattamento all'interno di denti con un canale. Sono inclusi apertura della corona, preparazione
chimico-meccanica del canale, otturazione del canale e radiografie per la realizzazione del
trattamento stesso.
Trattamento all'interno di denti con due canali. Sono inclusi apertura della corona, preparazione
chimico-meccanica del canale, otturazione del canale e radiografie per la realizzazione del
trattamento stesso.
Trattamento all'interno di denti con tre o più canali. Sono inclusi apertura della corona,
preparazione chimico-meccanica del canale, otturazione del canale e radiografie per la
realizzazione del trattamento stesso.

Igiene Orale e Parodontologia

P0630 Igiene Orale.Ablazione tartaro (Due arcate) su parodonto sano. - -

Igiene Orale e Parodontologia

30402 Legature dentali extracoronali (per 4 denti) - -

Igiene Orale e Parodontologia

30403 Legature dentali intracoronali (per 4 denti) - -

Eliminazione della placca batterica e del tartaro (presenti sulla parte visibile del dente).
Unione (esterna) di più denti che devono essere mantenuti fissi in bocca, quando ammalati e
quindi mobili.
Unione (interna) di più denti che devono essere mantenuti fissi in bocca, quando ammalati e
quindi mobili.

Igiene Orale e Parodontologia

H5601 Gengivectomia ( per quadrante ) - -

Scissione chirurgica della gengiva per eliminare difetti gengivali o per facilitare altri interventi.

Protesi
Protesi

30501 Corona fusa o elemento di protesi fissa in l.n.p. (Lega non preziosa) - 30502 Corona fusa o elemento di protesi fissa in l.p. (Lega preziosa) - -

Corona in metallo o elemento di protesi fissa in lega non preziosa.
Corona in metallo o elemento di protesi fissa in lega preziosa.

Protesi

30503 Corona in ceramica o elemento di ponte in l.n.p. e ceramica - -

Corona in ceramica (dal colore più naturale) o elemento di ponte in lega non preziosa e ceramica.

Protesi

30504 Corona in ceramica o elemento di ponte in l.p. e ceramica - -

Protesi

30505 Corona a giacca od elemento di protesi provvisorio in resina - -

Protesi

30506 Ribasamento di protesi parziale sistema diretto - -

Corona in ceramica (dal colore più naturale) o elemento di ponte in lega preziosa e ceramica.
Corona pre-fabbricata o protesi provvisoria in resina. Si tratta di corone usate come restaurazioni
provvisorie.
Processo di riadattamento di una protesi parziale, sulla quale viene sostituito il materiale di base.
Viene effettuato direttamente nello studio dentistico.

Protesi

30507 Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto - -

Protesi

30508 Ribasamento di protesi totale sistema diretto -

Protesi
Protesi

30509 Ribasamento di protesi totale sistema indiretto - 30510 Riparazione per frattura completa di protesi totale - -

Protesi

30511 Protesi mobile parziale in resina -

Protesi

30512 Protesi mobile totale immediata per arcata con denti in resina - -

Protesi

30513 Protesi mobile totale per arcata con denti in resina - -

Protesi

30514 Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana - -

Processo di riadattamento di una protesi parziale, sulla quale viene sostituito il materiale di base.
Non viene effettuato direttamente nello studio dentistico, ma in labo
Processo di riadattamento di una protesi totale, sulla quale viene sostituito il materiale di base.
Viene effettuato direttamente nello studio dentistico.
Processo di riadattamento di una protesi totale, alla quale viene sostituito il materiale di base. Non
viene effettuato direttamente nello studio dentistico, ma in laboratorio.
Riparazione per frattura di protesi totale.
Apparato rimovibile parziale, costituito da una struttura di base in acrilico standard dove vengono
collocati i denti da sostituire.
Apparato rimovibile totale, costituito da una struttura di base in acrilico standard, dove vengono
collocati i denti da sostituire. Per arcata, con denti in resina e inmediato
Apparato rimovibile totale, costituito da una struttura di base in acrilico standard, dove vengono
collocati i denti da sostituire. Per arcata, con denti in resina.
Apparato rimovibile totale, costituito da una struttura di base in acrilico standard, dove vengono
collocati i denti da sostituire. Per arcata, con denti in porcellana.

Protesi
Protesi
Protesi
Protesi

Protesi
Protesi

30515 Gancio a filo in l.n.p. - 30516 Gancio a filo in l.p. 30517 Gancio fuso in l.n.p.
30518 Gancio fuso in l.p. 30519 Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili Arcata superiore 30520 Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili Arcata inferiore 30521 Per ogni elemento in resina -

Gancio prefabbricato di ritenzione di una protesi parziale rimovibile in lega non preziosa.
Gancio prefabbricato di ritenzione di una protesi parziale rimovibile in lega preziosa.
Gancio in lega non preziosa.
Gancio in lega preziosa.
Apparato superiore rimovibile costituito da una struttura in cromo/cobalto o in materiali simili non
nobili. Sono inclusi i ganci
Apparato inferiore rimovibile costituito da una struttura in cromo/cobalto o in materiali simili non
nobili. Sono inclusi i ganci.
Il costo della protesi varia in funzione del numero di denti che vengono collocati.

Protesi

30522 Riparazione faccetta in resina/composito/ceramica (ad elemento dentale) -

Restaurazione in resina/composito/ceramica (per ogni dente che fa parte della protesi rimovibile).

Ortodonzia
Ortodonzia

B0850 Rilievo impronte e preparazione modelli di studio B0810 Visita odontoiatrica e/o predisposizione piano di cura -

Familia
Prima Visita

Protesi

Ortodonzia
Ortodonzia
Ortodonzia

Ortodonzia

Il rilievo delle impronte è necessario per realizzare modelli e riproduzioni delle arcate in gesso.
Visita, e/o piano di cura e preventivo.
L'analisi cefalometrica consiste in tracciati su una teleradiografia, per lo studio e la pianificazione
30603 Tracciato ed analisi cefalometrica del trattamento ortodontico.
B0873 Serie fotografica (otto) - Serie di fotografie che fanno parte dello studio ortodontico.
30605 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app.rimov. e Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il
funz. paziente ha bisogno.
Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico.
1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione).
1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale.
La correzione avviene con apparecchio rimovibile e funzionale.
Durata: 1 anno.
30606 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app.fisse o
Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il
miste paziente ha bisogno.
Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico.

Ortodonzia

30607 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle e di 2ª classe Basale con app.rim.o
funz.

Ortodonzia

30608 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle con app.fisse o miste -

Ortodonzia

Ortodonzia

Correzione di anomalia di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con apparecchi fissi o misti.
1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione).
1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale.
Durata: 1 anno.
Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il
paziente ha bisogno.
Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico.
Correzioni anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 2ª classe Basale con
apparecchio rimovibile o funzionale.
2ª Classe di Angle : Detta anche disto-occlusione.
2ª Classe Basale: La mascella superiore è spostata in avanti e la mandibola è indietro.
Durata: 1 anno.
Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il
paziente ha bisogno.
Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico.

Correzione anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) con apparato fisso o misto.
2ª Classe di Angle : Detta anche disto-occlusione.
Durata: 1 anno.
Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il
30609 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.rimov.o funz. paziente ha bisogno.
Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico.
Correzione anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato ) e 3ª classe Basale con
apparecchi rimovibili o funzionali.
3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione.
3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in
avanti o perché è grande rispetto alla mascella.
Durata: 1 anno.
Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il
30610 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.fisse o miste - paziente ha bisogno.
Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico.
Correzione anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con
apparecchi fissi o misti.
3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione.

3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in
avanti o perché è grande rispetto alla mascella.
Durata: 1 anno.
La fase di contenzione è la fase finale del trattamento ortodontico.
I positioner preformati sono dei manufatti in resina per mantenere bloccati i denti in una certa
posizione.
Contenzione con placche di Hawley.
Contenzione con archi linguali.
Contenzione per mezzo di un apparecchio preventivamente fuso su misura della bocca.
Apparecchi fissi destinati alla prevenzione di migrazioni dentali indesiderate, conseguenti a
estrazioni o perdite premature di denti da latte.
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Apparecchi mobili destinati alla prevenzione di migrazioni dentali indesiderate, conseguenti a
estrazioni o perdite premature di denti da latte.
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.

Ortodonzia

30611 Contenzione a mezzo di positioner preformati -

Ortodonzia
Ortodonzia
Ortodonzia

30612 Contenzione a mezzo di placche di Hawley 30613 Contenzione a mezzo di arche linguali
30614 Contenzione a mezzo di scheletrato -

Ortodonzia

30615 Preventiva - Intercettiva con mantenitore di spazio fisso - -

Ortodonzia

30616 Preventiva - Intercettiva con mantenitore spazio mobile -

Ortodonzia

30617 Preventiva - Intercettiva Mentoniera -

Trattamento per evitare una malocclusione, mediante una mentoniera (apparecchio esterno).
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.

Ortodonzia

30618 Preventiva - Intercettiva a griglia fissa - -

Trattamento per evitare una malocclusione, mediante una griglia fissa (apparecchio interno).
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.

Ortodonzia

30619 Preventiva - Intercettiva con griglia su apparecchio amovibile -

Trattamento per evitare una malocclusione, mediante una griglia su apparecchio mobile.
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.

Ortodonzia

30620 Preventiva - Intercettiva con bande o bks per chiusura diastemi -

Ortodonzia

30621 Preventiva - Intercettiva bande o bks per correzione cross-bite - -

Ortodonzia

30622 Preventiva - Intercettiva con bande per ausiliario per apertura morso -

Ortodonzia

30623 Preventiva - Intercettiva con applicazione maschera di Delaire

Ortodonzia

30624 Preventiva - Intercettiva con applicazione per diastasi sut. pal. - -

Ortodonzia

30625 Preventiva - Intercettiva con applicazione di arco palatino di Goshgarian - -

Ortodonzia

30626 Preventiva - Intercettiva con applicazione di Guad-Helix - -

Ortodonzia

30627 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ªclasse Basale con app.rimov. e
funz.

Ortodonzia

30628 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app.fisse o
miste -

Ortodonzia

30629 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle e di 2ª classe Basale con app.rim.o
funz.

Ortodonzia

30630 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle con app.fisse o miste -

Ortodonzia

Ortodonzia

Ortodonzia

Ortodonzia

Ortodonzia

Ortodonzia

Ortodonzia

Ortodonzia

Trattamento per evitare una malocclusione, mediante bande o brackets. I brackets sono i ferretti
quadrati che servono per la chiusura di diastemi (cioè degli spazi tra i denti).
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Trattamento per evitare una malocclusione, mediante bande o brakets per la correzione del
morso incrociato.
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Trattamento per evitare una malocclusione, mediante bande che facilitano l'apertura del morso.
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Trattamento per evitare una malocclusione, mediante maschera facciale di Delaire (apparecchio
esterno).
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Trattamento di espasione della sutura palatina).
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Trattamento per evitare una malocclusione, mediante una barra palatale (di Goshgarian) utilizzata
in ortodonzia per correzioni (apparecchio interno).
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Trattamento per evitare una malocclusione, mediante un quad-helix (apparecchio interno).
Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione.
Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Correzione di anomalie di 1ª classe di Angle e 1ª classe Basale con apparecchio mobile e
funzionale.
1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione)
1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale.
Durata: 1 semestre.
Correzione di anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con apparecchio fisso o misto.
1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione).
1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale.
Durata: 1 semestre.
Correzione di anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 2ª classe Basale, con
apparecchio mobile o funzionale.
2ª Classe di Angle: Detta anche disto-occlusione.
2ª Classe Basale: La mascella superiore è spostata in avanti e la mandibola è indietro.
Durata: 1 semestre.

Correzione di anomalie di 2ª classe (anche da un solo lato) con apparecchio fisso o misto.
2ª Classe di Angle : detta anche disto-occlusione.
Durata: 1 semestre.
30631 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.rimov.o
Correzione di anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con
funz.
apparecchio mobile o funzionale.
3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione.
3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in
avanti o perché è grande rispetto alla mascella.
Durata: 1 semestre.
Correzione di anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con
30632 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.fisse o miste - apparecchio fisso o misto.
3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione.
3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in
avanti o perché è grande rispetto alla mascella.
Durata: 1 semestre.
30633 Correzione anomalie di 1ª classe Basale con app.rimov. e funz. Correzione di anomalie di 1ª classe Basale con apparecchio mobile e funzionale.
1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale.
Durata: 3 anni.
30634 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app. fisse o
miste Correzione di anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con apparecchio fisso o misto.
1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione).
1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale.
Durata: 3 anni.
30635 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle e di 2ª classe Basale con app.rim. o
Correzione di anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 2ª classe Basale con
funz. apparecchio mobile o funzionale.
2ª Classe di Angle : Detta anche disto-occlusione.
2ª Classe Basale: La mascella superiore è spostata in avanti e la mandibola è indietro.
Durata: 3 anni.
30636 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle con app.fisse o miste -

Correzione di anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) con apparecchio fisso o misto.
2ª Classe di Angle : Detta anche disto-occlusione.
Durata: 3 anni.
Correzione di anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con
30637 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.rim.o funz. - apparecchio mobile o funzionale.
3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione.
3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in
avanti o perché è grande rispetto alla mascella.
Durata: 3 anni.
Correzione di anomalie di 3ª classe di Angle ( anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con
30638 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.fisse o miste - apparecchio fisso o misto.
3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione.
3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in
avanti o perché è grande rispetto alla mascella.
Durata: 3 anni.

Ortodonzia

30639 Riparazione di apparecchi rimovibili -

Implantologia
Implantologia

I0910 Impianto endo-osseo osteointegrato I0912 Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato

Implantologia

I0920 Corona ceramica su impianto ( un dente ) - -

Radiologia Odontoiatrica

X0670 Radiografie endorali ( retroalveolari, retrocoronali e occlusali ) - -

Radiologia Odontoiatrica
Radiologia Odontoiatrica

X0680 Ortopantomografia ( panoramica ) X0690 Teleradiografia laterale o frontale del cranio -

Riparazione di apparecchi mobili.
Struttura mettalica che ha come obiettivo la sostituzione di un dente. Viene collocata dentro l'osso
mascellare e serve da supporto per l'installazione di una protesi
Connessione all'impianto sulla quale viene costruita la corona.
Corona di ceramica sostenuta dall'impianto. Ovvero, dopo l'installazione dell' impianto nell'osso, si
colloca la parte visibile del dente (la corona).
Si colloca la pellicola radiografica all'interno della cavità orale, a seconda della zona da esplorare.
Radiografia panoramica, esterna, di entrambe le mascelle. Permette di vedere i denti e le
strutture ossee e di realizzare diagnosi.
Radiografia esterna, utilizzata principalmente per realizzare studi cefalometrici

