
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA 
 

ELENCO PRESTAZIONI DESUNTO DAL TARIFFARIO MINIMO NAZIONALE 
D.P.R. 17 febbraio 1992 

(non più in vigore per quanto concerne il rispetto della tariffa minima) 
 

 visita 
 STOMATOLOGIA 

 
  
 Igiene orale e paradontologia 

 
1 Ablazione del tartaro  
2 Levigatura delle radici (per 6 denti)  
3 Legature dentali extracoronali (per 4 denti)  
4 Legatura denti intracoronali (per 4 denti)  
5 Placca di svincolo  
6 Molaggio selettivo parziale  
7 Molaggio selettivo completo  
8 Courettage gengivale (per 4 denti)  
9 Gengivectomia (per 4 denti) 
10 Lembo gengivale (per 4 denti)  
11 Lembo muco gengivale (courettage a cielo aperto, posizionato apicalmente)  
12 Amputazioni radicolari (per radice, escluso il lembo di accesso)  
13 Chirurgia ossea resettiva (incluso il lembo di accesso)  
14 Innesto autogeno (sito singolo incluso lembo di accesso)  
15 Innesto autogeno (sito multiplo incluso lembo di accesso)  
16 Innesto di materiale biocompatibile (sito singolo) 
17 Innesto di materiale biocompatibile (sito multiplo)  
18 Lembi (liberi o peduncolati) per la correzione di difetti mucogengivali)  
  
 Chirurgia 

 
19 Estrazione semplice di dente o radice  
20 Estrazione complicata di dente o radice  
21 Estrazione di un dente in soggetto sottoposto a narcosi in circuito  (escluso 

compenso per anestesista) - per ogni dente  
22 Estrazione di dente o radice in inclusione ossea parziale  
23 Estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale  
24 Interventi di piccola chirurgia orale (incisione di ascesso, piccole 

sequenstrotomie, emorragie alveolari, toilette chirurgica alveolare- ulotomia)  
25 Intervento per flemmone delle logge perimascellari 
26 Intervento per biopsie (escluso esame istologico) 
27 Medicazione chirurgica, lavaggi e drenaggi, trattamento alveolite (per seduta)  
28 Apicectomia (cura canalare a parte)  
29 Rizotomia Asportazioni cisti mascellari  
30 Asportazione di cisti mascellari 
31 Asportazione di epulide senza resezione del bordo alveolare Asportazione di 

epulide con resezione del bordo alveolare  
32 Intervento chirurgico o preprotesico (livellamento creste alveolari, eliminazione  
33 Sinechie mucose, frenulectomie, tori palatini, tori mandibolari, osteomi)  
34 Riduzione manuale di lussazione della mandibola  
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35 Asportazione di cisti mucose o piccole neoplasie benigne della lingua, delle 
guance, del palato o del labbro e del pavimento orale  

 IMPLANTOLOGIA 
 

 Impianti iuxta ossei o sottopepiostei 
 

36 Struttura parziale in lega stellitica chirurgica per monoimpianto  
37 Struttura parziale in lega stellitica chirurgica nelle libere distali per sella 

  
38 Struttura parziale in lega stellitica chirurgica (zone anteriori, superiori ed inferiori)

  
39 Struttura totale in lega stellitica chirurgica per arcata    
40 Struttura in titanio o ricoperte da materiali bioinerti 
  
 Impianti endo-ossei 

 
41 Impianto a vite in metallo biotollerabile: per vite a moncone  
42 mobile fisso  
43 Impianto ad ago in metallo biotollerabile: a moncone prefabbricato  
44 per ago a moncone in resina  
45 per ago a moncone in resina con saldatura    
46 Impianto a lama in metallo biotollerabile: a moncone fisso 
47 per lama a moncone mobile  
48 Impianti metallici ricoperti da materiali bioinerti o impianti non metallici 
 CONSERVATIVA 

 
49 Cavità di I e V classe di Black  
50 Cavità di II classe di Black con perdita di due pareti  
51 Cavità di II classe di Black con perdita di tre pareti 
52 Cavità di III classe  
53 Cavità di IV classe  
54 Ricostruzioni coronali con ricopertura di una o più cuspidi in amalgama d’argento 
55 Ricostruzioni coronali in materiale composito    
56 Sigillatura di solchi (per dente)  
57 Trattamento chimico della ipersensibilità dentale e profilassi della carie dentale 

con applicazioni topiche di oligoelementi (ogni 2 elementi dentali)  
  
 Endodonzia 

 
58 Incappucciamento diretto della polpa (ott. coronale a parte)  
59 Amputazione coronale della polpa (pulpotomia) e otturazione del cavo pulpare 

(ott. coronale a parte  
60 Rimozione della polpa e strumentazione (preparazione) 
61 per canale  
62 otturazione per canale  
63 pronto soccorso endodontico  
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64 apecificazione (non è prevedibile il numero delle sedute - da un minimo di 4 ad 
un massimo di 10) a seduta  

65 sbiancamento a seduta  
66 apertura camera pulpare  
67 preparazione di un canale già trattato  
68 posizionamento della diga  
69 ricostruzione per permettere il posizionamento della diga  
  
 Ortodonzia 

 
70 Analisi con degli spazi set-up  
71 Analisi miatologica con montaggio dei modelli in articolatore a valori  
72 Placca diagnostica semplice  
73 Placca funzionalizzata  
74 Rilievo impronte e preparazione dei modelli di studio  
  
 Terapeutica 

 
75 1) Correzioni di anomalia di classe 1a di Angle e di classe 1a basale: con 

apparecchiature rimovibili o funzionali per anno (due arcate)  
76 con apparecchiature fisse per arcata per anno 
77 2) Correzioni di anomalie di classe 2a e classe 3a di Angle di classe 2a e 3a basale: 

con apparecchiature rimovibili o funzionali anno (due arcate)   
78 con apparecchiature fisse per arcata e per anno   
79 3) Riparazione di apparecchi rimovibili  
80 4) Riparazione di apparecchiature fisse (per arcata)  
81 5) Rifacimento di apparecchio rimovibile (per perdita da parte del paziente)  
82 6) Apparecchiatura per contenzione per arcata e per anno (fino ad un massimo di 

3 anni)  
83 7)Mantenitore di spazio - schermo labiale griglia linguale 
  
 PROTESI 

 
 Protesi fissa 

 
84 Rilievo impronte e preparazione modelli di studio  
85 Caratura diagnostica in articolatore  
86 Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. (lega non preziosa) 
87 Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. con faccetta in resina  
88 Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.P. (lega preziosa)  
89 Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. con faccetta in resina 
90 Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.P. con faccetta in resina 
91 Corona in ceramica o elemento di ponte in L.N.P. e ceramica 
92 Corona in ceramica o elemento di ponte in L.P. e ceramica  
93 Corona in L.P. con perno di ritenzione endocanalare fuso e resina 
94 Corona in L.P. con perno di ritenzione endocanalare prefabbricato e resina  
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95 Corona in L.P. e ceramica con perno di ritenzione endocanalare fuso 
96 Corona in L.P. e ceramica con perno di ritenzione endocanalare prefabbricati 
97 Perno moncone in L.P. con perno fuso  
98 Perno moncone in L.P. con perno prefabbricato 
99 Perno moncone prefabbricato in L.N.P. e resina composita o amalgama  
  
 Protesi fissa - protesi mobile 

 
100 Corona provvisoria a giacca in resina  
101 Elemento di protesi provvisoria in resina  
102 Corona provvisoria in resina con cappa in L.P.   
103 Corona a giacca in ceramica  
104 Corona a giacca in ceramica vetrosa e allumina   
105 Intarsio occlusale in L.P  
106 Intarsio O.D.; O.M. in L.P  
107 Intarsio M.O.D. in L.P  
108 Onlay in LM.P  
109 Onlay in L.P  
110 Onlay in ceramica vetrosa  
111 Corona 3/4 in L.P  
112 Fissaggi con 3/4 a intarsi (per ogni saldatura in più)  
113 Rimozione corona singola stampata  
114 Rimozione corona singola fusa  
115 Rimozione di protesi fissa (per ogni elemento pilastro)   
116 Rimozione di perno radicolare pref. 
117 Rimozione di perno radicolare fuso  
118 Palato per protesi totale in L.P. (oltre alla protesi)  
119 Ribasamento di protesi parziale sistema diretto  
120 Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto  
121 Ribasamento di protesi totale sistema diretto   
122 Ribasamento di protesi totale sistema indiretto  
123 Riparazione per frattura completa di protesi totale  
124 Riparazione per frattura parziale di protesi totale (meno di 1/5)  
125 Riparazione di protesi totate per distacco di 1 elem. (per elemento)  
126 Coppette doppie tipo Amsterdam in L.P  
127 Corona fusa fresata  
128 Corona oro ceramica fresata  
129 Gancio doppio in L.N.P. fresata  
130 Gancio doppio in L.P. fresata  
131 Attacco di semiprecisione fuso in L.N.P (*) 
132 Attacco di semiprecisione fuso in L.P. (*) 
133 Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in L.N.P (*) 
134 Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in L.P.  (*) 
135 Registrazione dei rapporti intermascellari con arco facciale e studio del caso in 

articolatore 
136 (*) Queste voci devono essere computate al lordo del costo di laboratorio e del materiale di listino. 
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137 Registrazione dei rapporti intermascellari con apparecchiature elettroniche o 
elettromiografiche e studio del caso (per seduta) 

138 Placca di svincolo  
139 Molaggio selettivo con aggiustaggio tot. dell’occlusione comprensivo del controllo 

della lateralità  
  
 Protesi mobile 

 
140 Protesi mobile parziale in resina di un solo elemento più ganci  
141 Per ogni elemento in più  
142 Protesi mobile parziale in resina con una sella libera di 1, 2 o 3 molari  
143 Protesi mobile totale per arcata con denti in resina  
144 Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana  
145 Gancio a filo in L.N.P  
146 Gancio a filo in L.P  
147 Gancio fuso in L.N.P  
148 Gancio fuso in L.P  
149 Protesi scheletrata mobile in cromo cobalto e metalli similari non nobili di 1 solo 

elemento con 2 ganci appoggio elastico e ritenzione  
150 Per ogni elemento in  
151 Protesi scheletrata in cromo cobalto a sella libera con 2 ganci di 1, 2 o 3 molari   
152 Lo stesso in lega preziosa  
153 Per ogni gancio di appoggio elastico e ritenzione in più oltre ai 2 in cromo 
154 Lo stesso in L.P  
155 Palato per protesi tot, in cromo cobalto oltre alla protesi  
156 Riparazione faccetta in resina  
157 Riparazione faccetta in ceramica  
158 Perni parapulpari di ritenzione in L.P. (per perno)  
159 Maryland bridge splint  
160 Maryland bridge per elemento sostituito  
  
 RADIOLOGIA ODONTOIATRICA 

 
 Radiografia endorale: 
161 per due denti vicini  
162 per ogni radiogramma in più  
163 Arcate dentali complete con Rx endorali 
164 Teleradiografia (vedi chek-up ortodontico): 
166 Scialografia con mezzo di contrasto (operat. escluso)  
167 Esame diretto ghiandole salivari  
  
 CHIRURGIA MAXILLO – FACCIALE 

 
 Radiografia endorale:                                          
168     per due denti vicini                                   
169     per ogni radiogramma in più                         
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170   Arcate dentali complete con Px endorali                  
171   Ortopantomografia arcate dentali                         
172   Teleradiografia del cranio per ortodonzia                 
173   Esame Rx diretto delle ghiandole salivari              
174   Scialografia                                            
175   Estrazione semplice di dente o radice                    
176   Estrazione complicata di dente o radice                 
177   Estrazione in  analgesia o  anestesia generale (per ogni dente)                             
178   Estrazione con ostectomia di un dente                    
179   Estrazione del 3° molare                                 
180   Estrazione del 3° molare in disodontiasi                 
   Estrazione di dente o  radice in  inclusione ossea:            
181     parziale                                              
182     totale                                                
183   Scappucciamento osteo-mucoso di dente incluso            
184   Rizotomia                                                
185   Reimpianto dentale (per dente)                          
186   Fissazione con  ferule di  elementi dentali lussati  (per arcata)                                
187   Medicazione chirurgica (lavaggi, drenaggi, ecc.)         
188   Fistola artificiale                                     
189   Apicectomia senza cura canalare                         
190   Piccoli interventi  di  chirurgia  orale (incisione ascessi, piccole sequestrotomie, 

emorragie alveolari, toilette chirurgica alveolare, ecc.)                       
191   Intervento per  iperostosi, osteomi (toro palatino, toro mandibolare) ecc.               
192   Frenulotomia                                            
193   Frenulectomia                                           
   Asportazione di epulide con resezione del bordo:               
194     alveolare                                             
195     senza resezione del bordo alveolare                   
196   Intervento  chirurgico   pre-protesico   (per  ogni emiarcata)                                    
197   Ricostruzione del fornice (per emiarcata)               
198   Ricostruzione   del   fornice  con  innesto  dermo- epidermico                                 
199   Livellamento delle  creste  alveolari, eliminazione di sinechie mucose                    
200   Incremento   della    cresta   alveolare   mediante materiali alloplastici (per 

arcata)                     
 
Per eventuali prestazioni sopra non riportate è possibile consultare l’elencazione 
prevista dal Tariffario Minimo Nazionale D.P.R. 17 febbraio 1992. 


