
NUOVA STRUTTURA DEI RISCHI E COSTO ANNUO 
 

 
 
Sono stati riordinati i gradi di rischio con passaggio di attività non implantologiche dal grado A al grado B e di 
specifiche attività implantologiche dal grado B al grado C. 
 
Leggere attentamente quanto contenuto nelle seguenti tabelle per poter individuare il grado di rischio in 
cui si colloca la propria attività e pagare correttamente il relativo premio che potrebbe pertanto non 
corrispondere con quello riportato nell’avviso di pagamento. 

 
 

A - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI GRADI DI RISCHIO E DEI RELATIVI PREMI 
 

 
ATTIVITA’ ODONTOIATRICA ASSICURATA 

GRADO 
CRESCENTE 
DI RISCHIO 

MASSIMALE 
euro 

2.000.000,00 

MASSIMALE 
euro 

3.000.000,00 
Senza interventi di implantologia 
Senza attività equiparate al grado di rischio 
B e/o C 

A 865,00 975,00 

Con interventi di implantologia 
osteointegrata   
Comprende la protesi su impianti del grado 
di rischio B. 
Comprende le attività parificate al grado di 
rischio B: 
rialzo del seno mascellare per via laterale vestibolare, 
rialzo del seno mascellare per via crestale, intervento di 
aumento di spessore della cresta mascellare (c.d. split 
crest mascellare), intervento di aumento di spessore 
della cresta mandibolare (c.d. split crest mandibolare), 
innesto di osso eterologo (e cioè prelevato da altro 
essere vivente – in genere bovino) o di biomateriale di 
sintesi, innesto di osso autologo, intervento di prelievo 
osseo autologo in sede intraorale (escluso intervento di 
prelievo extraorale, in quanto non annoverabile tra le 
garanzie previste dalla polizza), intervento di aumento 
di cresta tramite osteodistrazione progressiva, 
inserimento di membrane sia riassorbibili che non 
riassorbibili, germectomie, avulsione di denti in 
inclusione osteomucosa totale, interventi funzionali alla 
disinclusione di denti in inclusione osteomucosa totale 

B 1.130,00 1.260,00 

Con interventi di implantologia in genere.  
Comprende la protesi su impianti del grado 
di rischio C. 
Comprende le attività parificate al grado di 
rischio C: 
l’inserimento di impianti zigomatici, la cui copertura 
assicurativa è comunque subordinata alla condizione 
che l’Assicurato disponga di un’adeguata e 
documentabile formazione specifica; implantologia con 
carico immediato, con l’avvertenza che si ha carico 
immediato quando la protesizzazione avviene prima 
dell’osteointegrazione e quindi entro i due mesi 
successivi alla collocazione dell’impianto. 
Non si considera inoltre carico immediato l’inserimento 
di mini impianti osteointegrabili realizzati in 
monoblocco di titanio chirurgico, di diametro inferiore a 
tre millimetri e la cui parte destinata all’ancoraggio 
della protesi mobile fa parte del corpo stesso 
dell’impianto o è sovrapplicabile. 

C 1.415,00 1.600,00 

 
L’appartenenza ad uno Studio Odontoiatrico Associato dà diritto ad uno sconto del 10% purché il numero degli 
aderenti alla Polizza non sia inferiore a due. 

 
 
 
 
 



 
B - SCONTO PER COESISTENZA DI ALTRE GARANZIE ASSICURATIVE (SECONDO RISCHIO) 

 
 

Massimale della Polizza in corso con altra Compagnia Sconto  in percentuale 
MINIMO € 1.000.000,00 PER DANNI ALLA PERSONA 50% 

 

Lo sconto non è concedibile qualora il grado di rischio della polizza preesistente sia inferiore, come nel caso in cui si 
richieda la copertura dell'implantologia e questa non sia prevista nel contratto coesistente di primo rischio. 

 
 

C - COSTO ANNUO E DURATA DEGLI SCONTI PER I NEOLAUREATI 
 

Nota: 
premi applicabili ai neolaureati che svolgono solo attività 
odontoiatrica nel territorio Italiano ed esclusivamente in 
qualità di collaboratori presso strutture o studi odontoiatrici di 
terzi e senza titolarità di quote in Società che svolgono 
attività odontoiatrica. 

 Premio annuo 
per i primi due 
anni dalla data 
di iscrizione 
all’Ordine 

Premio annuo 
per il periodo 
successivo  
2 anni grado A 
1 anno grado B 

 
ATTIVITA’ ODONTOIATRICA ASSICURATA 

GRADO 
CRESCENTE 
DI RISCHIO 

MASSIMALE 
euro 

1.500.000,00 

MASSIMALE 
euro 

1.500.000,00 
Senza interventi di implantologia 
Senza attività equiparate al grado di rischio B 
e/o C 

A 360,00 390,00 

Con interventi di implantologia osteointegrata   
Comprende la protesi su impianti del grado di 
rischio B. 
Comprende le attività parificate al grado di 
rischio B: 
rialzo del seno mascellare per via laterale vestibolare, rialzo 
del seno mascellare per via crestale, intervento di aumento di 
spessore della cresta mascellare (c.d. split crest mascellare), 
intervento di aumento di spessore della cresta mandibolare 
(c.d. split crest mandibolare), innesto di osso eterologo (e 
cioè prelevato da altro essere vivente – in genere bovino) o di 
biomateriale di sintesi, innesto di osso autologo, intervento di 
prelievo osseo autologo in sede intraorale (escluso intervento 
di prelievo extraorale, in quanto non annoverabile tra le 
garanzie previste dalla polizza), intervento di aumento di 
cresta tramite osteodistrazione progressiva, inserimento di 
membrane sia riassorbibili che non riassorbibili, germectomie, 
avulsione di denti in inclusione osteomucosa totale, interventi 
funzionali alla disinclusione di denti in inclusione osteomucosa 
totale 

B 460,00 550,00 

 
 

D - SOVRAPPREMIO PER ESTENSIONE ALLE ATTIVITA’ SUI TESSUTI PERIORALI 
 

Leggere attentamente l’estensione della polizza riguardante le attività sui tessuti periorali 
 

ANNO PREMIO_EURO 
2015  100,00 
2016 300,00 
2017 300,00 
 


