Allegato Prestazioni comprese e le condizioni al paziente

Progetto "Dentista per la famiglia" – Cadiprof
1. Prestazioni
Le prestazioni soggette a condizioni agevolate sono le seguenti:
1. Riabilitazione protesica tramite singolo impianto osteointegrato, ad esclusione della preliminare indagine
radiologica necessaria ad attivare la prestazione, i cui costi sono fuori dalla tariffa di riferimento.
2. Trattamenti ortodontici per i figli dal compimento del 6° anno e fino al compimento del 14° anno di età, per
malocclusioni di 11 e 111 classe di Angle riportabili ai gradi 4 e 5 dell'indice IOTN (Indice di Necessità di
Trattamento Ortodontico - allegato).
Le sopra indicate prestazioni includono la visita odontoiatrica che comprende: Istruzione e motivazione igiene orale,
ricerca e valutazione di eventuali lesioni cariose o comunque dentali, e lesioni delle mucose (infiammatorie,
precancerose o cancerose).

2. Onorari
A parità di condizioni nella prestazione professionale, resa nel rispetto degli standard qualitativi abitualmente seguiti, il
professionista ANDI riserverà all'iscritto CADIPROF un trattamento agevolato delle prestazioni professionali indicate
(ad esempio: liste di attesa brevi, tariffe concordate, concessione di dilazioni di pagamento).
È fatta salva per il professionista la valutazione del trattamento clinico e il relativo onorario professionale che condividerà
con l'iscritto all'inizio dei lavori.
Gli onorari saranno corrisposti al professionista ANDI dall'iscritto CADIPROF e, successivamente, dall'iscritto chiesti a
rimborso alla Cassa.

3. Condizioni al paziente
La CADIPROF predisporrà, nell'ambito delle prestazioni a gestione diretta, un apposito capitolo dedicato alla cura delle
patologie oro-dentali assicurando agli iscritti che accedano alla rete ANDI dei professionisti/strutture fiduciarie
CADIPROF, un rimborso (a condizioni più vantaggiose rispetto a coloro che non usufruiranno delle strutture fiduciarie
CADIPROF), delle spese sostenute per i trattamenti nel limite del:
1. 25% della spesa, fino ad un massimo di euro 450 nel caso di applicazione di un impianto di cui al precedente
punto 1.1, di euro 850 nel caso di applicazione di due impianti e di euro 1.200 nel caso di applicazione di tre o
più impianti.
2. 20% della spesa, fino ad un massimo di euro 450 per ciascun anno di trattamento, per un massimo di 2
annualità, per le prestazioni indicate al punto 1.2.

