Spett.le
Cassa Nazionale del Notariato
Via Flaminia, n. 160
00196 – Roma
alla cortese attenzione del

Direttore dott. Danilo Lombardi

Oggetto: Estensione Garanzie del Piano Sanitario Integrativo delle Garanzie Base
Spett.le Cassa Nazionale del Notariato,
abbiamo il piacere di comunicare che RBM Salute S.p.A. garantirà a tutti i Notai già iscritti al
Piano Sanitario Integrativo e a parità di contributo, le prestazioni odontoiatriche di cui al
“Modulo Odontoiatria” di seguito dettagliato.
Al riguardo, siamo a precisare che i Notai, che abbiano aderito nel corso dell’anno assicurativo
2014/2015, potranno usufruire delle prestazioni in argomento a decorrere dalla data della
presente comunicazione.

MODULO ODONTOIATRIA
La presente garanzia prevede un massimale illimitato in favore degli Assistiti per le prestazioni
di seguito illustrate.
A) Prestazioni di Implantologia
La garanzia opera nel caso di applicazione di uno o più impianti, senza alcuna limitazione
dell’entità della liquidazione anche nel caso di effettuazione di più impianti da parte dell’Assistito.
Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’eventuale avulsione, l’elemento
definitivo, l’elemento provvisorio e il perno moncone relativi all’impianto/i.
Ai fini liquidativi dovranno essere prodotte, alla struttura sanitaria presso la quale si effettua la
prestazione, le radiografie e i referti radiografici precedenti l’installazione dell’impianto/i.
La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di
strutture sanitarie e personale convenzionato.
Condizioni di Liquidazione
Franchigia/Scoperto

Le spese per le prestazioni erogate all' Assistito vengono liquidate in misura integrale direttamente
dalla Società alle strutture medesime in regime di assistenza diretta, lasciando a carico
dell’Assistito esclusivamente una franchigia fissa di €800,00 per ciascun impianto.
B) Avulsione (estrazione denti anche al di fuori di prestazione di implantologia)
La Società provvede al pagamento delle prestazioni di avulsione (estrazione), effettuate anche al
di fuori delle prestazioni di implantologia, senza alcun limite in relazione al numero di denti
oggetto del trattamento. Ai fini liquidativi dovranno essere prodotte, alla struttura sanitaria presso
la quale si effettua la prestazione, le radiografie e i referti radiografici precedenti e successivi
l’effettuazione della prestazione.
La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di
strutture sanitarie e personale convenzionato.
Condizioni di Liquidazione
Franchigia/Scoperto
Le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate in misura integrale
direttamente dalla Società alle strutture medesime in regime di assistenza diretta al netto una
franchigia fissa di € 35,00 per ciascuna estrazione semplice e franchigia fissa di € 120,00 per
ciascuna estrazione complessa.
C) Altre cure dentarie
La Società provvede anche al pagamento delle seguenti prestazioni odontoiatriche che vengono
liquidate in misura integrale direttamente dalla Società alle strutture medesime in regime di
assistenza diretta al netto delle franchigie previste per singola prestazione:
Prestazione
CONSERVATIVA
Sigillatura (per ogni dente)
Cavità di 5ª classe di BLACK
Cavità di 1ª classe di BLACK
Cavità di 2ª classe di BLACK
Cavità di 3ª classe di BLACK
Cavità di 4ª classe di BLACK
Incappucciamento della polpa
Intarsio L.P. – Inlay od onlay
Intarsio in ceramica
Intarsio in composito
Ricostruzione di angoli
Ricostruzione del dente con ancoraggio a vite o a perno - ad elemento

Franchigia
€ 25,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 37,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 70,00
€ 125,00

Amputazione coronale della polpa (pulpotomia) ed otturazione cavo pulpare
Endodonzia (prestazione ad un canale) (comprese RX e qualunque tipo di
otturazione)
Endodonzia (prestazione a due canali) (comprese RX e qualunque tipo di
otturazione)
Endodonzia (prestazione a tre canali) (comprese RX e qualunque tipo di
otturazione)
Endodonzia (prestazione a quattro canali) (comprese RX e qualunque tipo di
otturazione)
Ritrattamento monocanalare (comprese RX e qualunque tipo di otturazione)
Ritrattamento canalare (prestazione a due canali) (comprese RX e qualunque tipo di
otturazione)
Ritrattamento canalare (prestazione a tre canali) (comprese RX e qualunque tipo di
otturazione)
Ritrattamento canalare (prestazione a quattro canali) (comprese RX e qualunque
tipo di otturazione)
CHIRURGIA
Intervento per flemmone delle logge perimascellari
Apicectomia (compresa cura canalare)
Rizectomia e/o rizotomia (compreso lembo d'accesso) - come unico intervento
Asportazione cisti mascellari
Asportazione di epulide
Intervento chirurgico preprotesico (level. Cresta alveolari, eliminazione sinechie
mucose, frenulectomia, ecc.)
Asportazione di cisti mucose o piccole neoplasie benigne della lingua, delle
guance,de palato, ecc.
Disinclusione denti ritenuti (per ciascun elemento)
Frenulotomia o frenulectomia
Biopsie (qualunque numero)
PROTESICA
Protesi parziale definitiva rimovibile (per emiarcata - compresi ganci ed elementi)
Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensiva di ganci ed elementi (per
emiarcata) propedeutica a impianti o a protesi definitiva rimovibile
Protesi mobile totale per arcata con denti in resina o ceramica
Protesi totale immediata (per arcata)
Gancio su scheletrato
Singolo attacco di semiprecisione/precisione in LNP

€ 70,00
€ 80,00
€ 130,00
€ 175,50
€ 270,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 195,50
€ 290,00
€ 73,00
€ 155,00
€ 100,00
€ 259,00
€ 93,00
€ 130,00
€ 207,00
€ 181,00
€ 37,00
€ 52,00
€ 225,00
€ 110,00
€ 850,00
€ 250,00
€ 40,00
€ 150,00

Apparecchio scheletrato ( struttura LNP O LP, comprensivo di elementi - per
arcata)
Riparazione di protesi rimovibile (qualsiasi tipo)
Corona protesica in L.N.P. e ceramica
Corona in L.P. e ceramica integrale
Corona protesica in ceramica integrale
Corona protesica provvisoria semplice in resina
Perno moncone e/o ricostruzione con perno-perno fuso/prefabbricato/in fibra
carb.
Riparazione protesi mobile in resina o scheletrata
Aggiunta elemento su protesi parziale o elemento su scheletrato
Ribasatura definitiva protesi totale superiore/inferiore - tecnica diretta/indiretta
Corona fusa in L.P./L.N.P./L.N.P. e resina
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 provvisoria armata (LNP o LP - per elemento)
Corona provvisoria in resina - indiretta (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
ORTOGNATODONZIA
Terapia ortodontica con apparecchiature fisse (escluso apparacchio invisalign) per
arcata per anno
Terapia ortodontica con apparecchiature mobili o funzionali per arcata per anno
Visita ortodontica (prima visita) incluso rilievo per impronte per modelli di studio
Bite notturno
IGIENE ORALE E PARODONTOLOGIA
Levigatura delle radici e/o courettage gengivale
Profilassi dentale (lucidatura)
Trattamento chimico dell'ipersensibilità e profilassi carie con applicazioni topiche
oligoelementi (per arcata)
Applicazione topica di fluoro (unica prestazione)
Legature dentali extra/intra coronali (per 4 denti) (
Placca di svincolo
Molaggio selettivo parziale (per seduta - max 3)
Gengivectomia (per quadrante come unica prestazione)

€ 800,00
€ 60,00
€ 395,50
€ 500,00
€ 600,00
€ 50,00
€ 135,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 160,00
€ 340,00
€ 189,00
€ 350,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 690,00
€ 70,00
€ 250,00
€ 45,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 120,00
€ 217,00
€ 52,00
€ 175,00

Gengivectomia per dente
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)
Amputazioni radicolari (per radice escluso il lembo di accesso)
Chirurgia ossea (incluso il lembo di accesso, inclusa sutura) trattamento completo
per quadrante
Innesto autogeno (sito multiplo incluso lembo di accesso)
Innesto di materiale biocompatibile (qualunque numero o sede degli impianti)
Lembo gengivale semplice
Lembi (liberi o peduncolati) per la correzione di difetti muco gengivali - per 4 denti
DIAGNOSTICA
Radiografia endorale (ogni due elementi)
Radiografia endorale per arcate
Bite wings
Radiografia: per ogni radiogramma in più
Ortopantomografia od ortopanoramica
Teleradiografia
Dentalscan 1 arcata
Dentalscan 2 arcate
Esame elettromiografico
Esame Kinesiografico

€ 50,00
€ 186,00
€ 259,00
€ 100,00
€ 326,00
€ 388,00
€ 434,00
€ 200,00
€ 260,00
€ 16,00
€ 42,00
€ 20,00
€ 11,00
€ 30,00
€ 42,00
€ 181,00
€ 259,00
€ 180,00
€ 200,00

Esempio di liquidazione
In regime di assistenza diretta
Ipotizziamo che l’Assistito debba eseguire 1 Bite wings e che il costo previsto sia di € 40 (con
riferimento al Tariffario Nazionale ANDI).
A fronte di una franchigia fissa di € 20 per il Bite wings, la Società pagherà alla struttura
convenzionata € 20 e l’Assistito dovrà pagare € 20 (pari all’importo della franchigia prevista a suo
carico).
D) Prevenzione Odontoiatrica
La Società provvede al pagamento di una visita specialistica e di una seduta di igiene orale
professionale l’anno in strutture sanitarie convenzionate, indicate dalla Centrale Operativa previa
prenotazione. Le prestazioni previste, nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici,
ancorché non ancora conclamati, si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che
abbiano sviluppato casi di familiarità.
Queste prestazioni devono essere effettuate in un’unica soluzione.
 Ablazione del tartaro mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse

necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene orale.
 Visita specialistica odontoiatrica.
Restano invece a carico dell’Assistito, se richieste, ulteriori prestazioni, quali, ad esempio, la
fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi ecc.
E) Pacchetto Emergenza Odontoiatrica
La Società provvede al pagamento, massimo una volta l’anno, delle seguenti prestazioni dentarie
d’emergenza a seguito di infortunio. L’Assistito, previo invio del certificato di pronto soccorso,
potrà avvalersi di strutture sanitarie e personale convenzionato:
 Sigillatura (per ogni dente)
 Otturazione (qualsiasi tipo)
 Incappucciamento della polpa
 Ricostruzione temporanea del dente con ancoraggio a vite o a perno ad elemento
 Endodonzia (comprese RX e qualunque tipo di otturazione).
Le spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate in misura integrale direttamente
dalla Società alle strutture stesse, senza applicazione di alcuna franchigia a carico dell’Assistito.
***
Ritenendo di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale necessità di
confronto e/o chiarimento e con l’occasione rinnoviamo i nostri più cordiali saluti.
Preganziol, lì 14 novembre 2015
RBM Salute S.p.A.

