
TABELLA RIEPILOGATIVA: CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA PER CODICI DI PRESTAZIONE           ☺ 

codici DESCRIZIONE 
esame 

istologico 

esami 
diagnostici 
PRE CURE 

esami 
diagnostici 

POST CURE 

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE 
sanitaria a cura del 
medico curante o 

copia cartella clinica  
anestesiologica 

2452 apicectomia con otturazione retrograda (per dente - cura canalare a parte)  ☻    

2453 Biopsie  ☻     

2461 rizectomia e/o rizotomia (compreso lembi di  accesso)  ☻    

8979 Interventi di chirurgia orale più estesi o complessi…….  ☻    

8978 
 

Sedazione  cosciente per via endovenosa o inalatoria, comprensiva di farmaci e materiali, 
comprovata da certificazione sanitaria o copia cartella clinica ambulatoriale  

    ☻ 

8977 
Sedazione o narcosi con assistenza specialistica dell'anestesista, comprensiva di farmaci e 
materiali, comprovata da cartella clinica anestesiologica ambulatoriale redatta dall'anestesista 

    ☻ 

2464 Intarsi inlay od onlay in LP o ceramica o CAD CAM                    ☻           oppure            ☻ 

8976 Intarsi inlay o onlay in composito    ☻  

2476 
Impianti osteo-integrati (qualsiasi  superficie implantare) per elemento - come unica prestazione di 
un trattamento completo 

 ☻ ☻   

2477 intervento di grande rialzo del seno mascellare - intervento ambulatoriale per emiarcata  ☻ ☻   

9979 intervento di piccolo rialzo del seno mascellare (per emiarcata)  ☻ ☻   

2479 
Corona fusa LNP, corona in LNP  e ceramica o resina, corona telescopica, corona definitiva in 
composit 

 ☻ ☻ ☻  

2480 Corona fusa  in  LP, corona in LP  e ceramica o resina, aurogalvanica e ceramica   ☻ ☻ ☻  

8973 Corona in ceramica integrale, zirconia, disilicato di litio, CAD CAM per elemento  ☻ ☻                ☻           oppure           ☻ 

9976 
Mesostruttura in LNP/LP, struttura di ritenzione ancorata a corone protesiche o a perni fusi o a 
connessioni implantari, barra prefabbricata, fusa o fresata per overdenture 

 ☻ ☻ ☻  

2483 
Perno moncone fuso in LNP/ LP o ceramici, perni moncone in metallo o in fibra di vetro o in fibra di 
carbonio del commercio.    

                  ☻           oppure          ☻ 

9975  
Maryland bridge in LNP/LP e ceramica,  zirconia, disilicato di litio,  CAD CAM,  elemento mancante 
incluso 

 ☻ ☻                ☻           oppure          ☻ 

2487 Apparecchio scheletrato, come protesi definitiva struttura LNP / LP, comprensivo di ganci    ☻  

2488 Protesi parziale rimovibile definitiva, comprensiva di ganci     ☻  

2489 Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensiva di ganci    ☻  

2490 Protesi totale definitiva, comprensiva di  denti in resina o ceramica     ☻  

2491 Protesi totale immediata provvisoria, comprensiva di  denti in resina o ceramica, per arcata     ☻  

2496 Bite funzionalizzato terapeutico, ortotico, placca diagnostica,  o superiore o inferiore ogni 2 anni.      ☻  

 Ortodonzia  ☻   ☻ 
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