Riabilitazione protesica tramite impianto osteointegrato
CADIPROF rimborsa parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura nel caso in cui l’iscritto faccia ricorso a
riabilitazione protesica tramite impianto osteointegrato, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti.
RETE CADIPROF/ANDI (consultabile sul sito www.cadiprof.it )
Presso le strutture/professionisti della rete, la percentuale di rimborso è pari al 30%
concorrenza dei singoli massimali sotto indicati.

del costo fatturato, fino a

Le classi di rimborso massimo erogabile sono pari a:
euro 500 (cinquecento) nel caso di applicazione di singolo impianto;
euro 900 (novecento) nel caso di applicazione di due impianti nel medesimo piano di cura;
euro 1.300 (milletrecento) nel caso di applicazione di tre o più impianti nel medesimo piano di cura.
Viene rilasciata all’iscritto certificazione ai sensi della Direttiva 93/42 (recepita con D.lgs. 46/97) sui materiali impiegati
ed è previsto un controllo annuale per i 7 anni successivi alla prestazione resa.
FUORI RETE
Presso le strutture/professionisti che non fanno parte della Rete CADIPROF/ANDI, la percentuale di rimborso è pari al
20% del costo fatturato, fino a concorrenza dei singoli massimali sotto indicati.
Le classi di rimborso massimo erogabile sono pari a:
euro 300 (trecento) nel caso di applicazione di singolo impianto;
euro 550 (cinquecentocinquanta) nel caso di applicazione di due impianti nel medesimo piano di cura;
euro 850 (ottocentocinquanta) nel caso di applicazione di tre o più impianti nel medesimo piano di cura.
Ogni assistito può beneficiare della garanzia, sia in Rete che Fuori Rete, ogni 2 anni. Per i rimborsi successivi al primo:
è necessario che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla precedente richiesta di rimborso;
la data del documento di spesa dovrà essere successiva alla data della richiesta precedentemente
presentata .
Per ciascun elemento dentale è possibile richiedere una sola riabilitazione protesica mediante impianto ogni 7 anni.
Per l’attivazione del rimborso, che avviene solo a completamento della cura, oltre allo specifico modulo, è necessario
presentare la seguente documentazione:
Attestazione Odontoiatra (scaricabile dal sito e che si trova insieme al modulo di rimborso) debitamente
compilata, con timbro e firma leggibili del dentista che indichi numero e posizione degli impianti eseguiti nel
piano di cura (che va allegato) e la relativa posizione;
Copia fotostatica delle fatture quietanzate, nelle quali siano evidenziate esclusivamente le prestazioni oggetto
della presente garanzia;
Esami radiografici pre e post cura (es. Ortopantomografia in formato digitale file PDF o JPEG) che evidenzino gli
elementi interessati, con data e nome del paziente;
Certificazione di conformità del manufatto protesico rilasciato dall’odontotecnico dove viene specificata la
caratteristica del materiale usato e il numero di corone o il tipo di protesi mobile su impianti;
Copia dell’ultima busta paga.
Per informazioni su come richiedere il rimborso visita la sezione Richiesta rimborso
Si ricorda che il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data del documento di spesa e si
invita a consultare la sezione Disposizioni generali per ulteriori dettagli.
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