


Le garanzie presenti nella polizza odontoiatrica AIG Odontonetwork sono state

elaborate e rafforzate seguendo quanto indicato nelle

«LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE E LA 

PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ORALI IN ETA’ ADULTA» 

emanate dal Ministero della Salute.

Il Nomenclatore delle prestazioni utilizzato da AIG Odontonetwork è stato ricavato

per una maggior chiarezza e trasparenza dal

NOMENCLATORE TARIFFARIO ANDI

unico documento ufficiale in odontoiatria.



La polizza AIG per il Fondo Sanilog è una polizza con

convenzionamento diretto.

Le prestazioni in garanzia sono fruibili solo ed esclusivamente nelle

strutture del Network Odontonetwork.

Solo per alcune garanzie è previsto l’utilizzo del SSN con rimborso del

ticket sanitario pagato.





Circa 2.200  strutture odontoiatriche selezionate e capillarmente distribuite su tutto il territorio nazionale.



Per gli iscritti:

1. Prestazioni di igiene e prevenzione

2. Prestazioni di emergenza

3. Prestazioni di implantologia

4. Interventi chirurgici odontoiatrici (garanzia malattia)

5. Prestazioni odontoiatriche da infortunio per circolazione stradale 

(garanzia infortunio)

6. Indennità tumore cavo orale (critical illness)

7. Tariffe convenzionate per tutte le altre prestazioni 

Per i familiari:

1. Prestazioni di emergenza

2. Prestazioni di prevenzione (Under 16)

3. Tariffe convenzionate per tutte le altre prestazioni 

4. Estensione delle garanzie ad adesione volontaria



1. Prestazioni di «Igiene e prevenzione» 

✓ 02 Visita con raccolta dati anamnestici (tariffario medio ANDI rilevato € 75,00) GRATUITE

Riscontro della situazione clinica, acquisizione di elementi diagnostici, individuazione dei problemi e della terapia

Riesame della situazione clinica in corso di trattamento.

Studio del piano di trattamento ed elaborazione del relativo preventivo

✓ 02 RX endorale (tariffario medio ANDI rilevato € 20,00) GRATUITE

Radiografia endorale eseguita su un singolo sestante o gruppo di denti

✓ 01 Ortopantomografia (tariffario medio ANDI rilevato € 60,00) GRATUITA

Indagine radiologica del distretto maxillo-facciale eseguita presso lo studio.

✓ 01 Modelli di studio (tariffario medio ANDI rilevato € 65,00) GRATUITO

Rilevazione delle impronte delle due arcate dento-alveolari e la realizzazione dei relativi modelli in gesso.

✓ 02 Ablazione del tartaro (tariffario medio ANDI rilevato € 85,00) GRATUITE

Rimozione del tartaro sopragengivale.

Seduta in cui vengono eseguite contemporaneamente nella medesima area (sestante, quadrante, arcata od intera bocca) 

ablazione tartaro sopragengivale.



2. Prestazioni di «Emergenza»

✓ 01 Visita d’emergenza con eventuale prescrizione di terapia medica GRATUITA

✓ 01 RX endorale (tariffario medio ANDI rilevato € 20,00) GRATUITA

✓ 01 Trattamento di pronto soccorso endodontico (tariffario medio ANDI rilevato € 95,00) GRATUITO

Manovre cliniche di accesso al sistema camerale di un dente finalizzate alla riduzione di una sintomatologia

acuta di origine endodontica (EMERGENZA ODONTOIATRICA)

✓ 01 Otturazione temporanea (medicazione) (tariffario medio ANDI rilevato € 75,00) GRATUITO

Restauro provvisorio, indipendentemente dal materiale usato Può avere finalità diagnostica (in attesa di

chiarificazione del quadro clinico), pre-endodontica (per consentire un efficace isolamento tramite la diga),

protettiva (per ricoprire temporaneamente la cavità preparata per un intarsio), ecc



3. Prestazioni di «Implantologia»

La garanzia opera nel caso di applicazione di un numero di 1, 2, 3 o più impianti, nel limite di un solo piano di cura per anno ed entro il

massimale annuo pari a € 2.000,00.

Rientrano in copertura: il posizionamento dell’impianto, relativo perno moncone e relativo elemento definitivo.

Le prestazioni saranno erogate in regime di convenzionamento diretto ed entro i sotto massimali di seguito descritti:

• 1 Impianto osteointegrato (comprensivo di perno moncone ed elemento definitivo)

SOTTOMASSIMALE € 300,00

• 2 Impianti osteointegrati (comprensivi di perno moncone ed elemento definitivo, stessa seduta, stesso piano di cura)

SOTTOMASSIMALE €600,00

• 3 Impianti osteointegrati (comprensivi di perno moncone ed elemento definitivo, stessa seduta, stesso piano di cura)

SOTTOMASSIMALE € 1.250,00

• 4 o più Impianti osteointegrati (comprensivi di perno moncone ed elemento definitivo, stessa seduta, stesso piano di cura)

MASSIMALE € 2.000,00



4. Interventi chirurgici odontoiatrici

Rientrano in copertura le prestazioni odontoiatriche resesi necessarie a seguito delle seguenti patologie:

➢osteiti che coinvolgano almeno un terzo dell’osso mascellare o mandibolare [escluso quelle iatrogene da malpractice

(a titolo esemplificativo e non esaustivo osteiti conseguenti interventi di implantologia, estrazioni, ecc.) e quelle

conseguenti all'assunzione di bifosfonati]

➢ cisti follicolari

➢adamantinoma

➢odontoma

Le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato verranno liquidate direttamente attraverso Odontonetwork alle

strutture del network senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.

Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso Odontonetwork si provvederà a

rimborsare integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato nei limiti dei massimali previsti.

Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 2.000,00 per assicurato.



5. Prestazioni odontoiatriche da infortunio per circolazione stradale

Attraverso Odontonetwork verranno liquidate le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche effettuate a seguito

di infortunio inerente alla circolazione stradale, indipendentemente dalle responsabilità e dal ruolo dell’Assicurato

medesimo nella dinamica del sinistro.

Le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato verranno liquidate direttamente da Odontonetwork alle strutture

odontoiatriche convenzionate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.

Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, Odontonetwork rimborserà integralmente i

ticket sanitari a carico dell’Assicurato.

Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 4.000,00 per assicurato.



6. Indennizzo a seguito di tumore del cavo orale

La Garanzia opera nel caso delle affezioni critiche (Tumori maligni ovvero “Tumore del Cavo

Orale ”), quali: neoplasie maligne di labbra, cavo orale e laringe come da codici C00-C14 della

classificazione ICD10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'elenco completo si trova al link https://icd.who.int/browse10/2010/en#/C00-C14

In seguito alla prima diagnosi di una affezione critica al Beneficiario Sanilog verrà liquidato un

indennizzo forfettario pari a €4.500,00



Prestazioni di «Emergenza»

✓ 01 Visita d’emergenza con eventuale prescrizione di terapia medica GRATUITA

✓ 01 RX endorale (tariffario medio ANDI rilevato € 20,00) GRATUITA

✓ 01 Trattamento di pronto soccorso endodontico (tariffario medio ANDI rilevato € 95,00) GRATUITO

Manovre cliniche di accesso al sistema camerale di un dente finalizzate alla riduzione di una sintomatologia acuta di origine endodontica

(EMERGENZA ODONTOIATRICA)

✓ 01 Otturazione temporanea (medicazione) (tariffario medio ANDI rilevato € 75,00) GRATUITO

Restauro provvisorio, indipendentemente dal materiale usato Può avere finalità diagnostica (in attesa di chiarificazione del quadro clinico), pre-

endodontica (per consentire un efficace isolamento tramite la diga), protettiva (per ricoprire temporaneamente la cavità preparata per un

intarsio), ecc

Per un componente del nucleo familiare U16

Prestazioni di «Prevenzione»

✓ 01 Visita odontoiatrica GRATUITA

✓ 01 trattamento di fluoroprofilassi GRATUITO



I familiari per i quali sarà stata estesa la polizza sanitaria potranno beneficiare di tutte

le prestazioni elencate con le seguenti eccezioni:

➢ Prestazioni di implantologia- non incluso

➢ Indennità a seguito di tumore del cavo orale – non incluso

➢ Seconda prestazione annuale di ablazione del tartaro - franchigia a carico

dell’assicurato pari a 20 Euro

➢ Massimale annuo per interventi chirurgici odontoiatrici - Euro 1.500

➢ Massimale per infortunio da circolazione stradale – Euro 3.000 (sottomassimale

1.500 per rimborso ticket)



ACCESSO AL NETWORK

Per tutte le altre prestazioni odontoiatriche sia gli iscritti che i familiari potranno

usufruire del Tariffario Odontonetwork.

Il tariffario dedicato contiene tutte le prestazioni previste nel Nomenclatore Tariffario

ANDI (unico documento ufficiale in odontoiatria), è stato preventivamente concordato

e le tariffe di riferimento sono inferiori alla media con percentuale che varia fra il 40 e

il 70%.



➢ L’Assistito potrà contattare Odontonetwork al numero verde 800 92 82 13 o scrivendo a fondosanilog@odontonetwork.it

➢ L’Assistito fornirà alla centrale operativa di Odontonetwork i dati necessari per la verifica della copertura e per il

completamento della Scheda Anagrafica (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail, azienda)

➢ L’Assistito riceverà dalla centrale operativa i nominativi ed i recapiti delle Strutture Sanitarie territoriali a cui fare riferimento,

che potrà contattare direttamente, nonché tutte le informazioni relative alle modalità di fruizione delle prestazioni e relative

procedure da osservare

➢ L’Assistito contatterà direttamente la Struttura Sanitaria per prenotare la visita, specificando di essere Assistito

Odontonetwork

➢ L’Assistito fornirà alla Struttura Sanitaria i propri dati affinché la stessa possa identificarlo e successivamente verificare,

tramite la centrale operativa di Odontonetwork, la regolarità della sua posizione.

➢ L’Assistito riceverà, una volta effettuata la visita odontoiatrica, il piano di trattamento necessario con le relative quote a

proprio carico – Modulo di autorizzazione alle cure



Più del 99% dei nostri assistiti è 

soddisfatto del servizio reso dal 

nostro Call Center.



Più del 90% dei nostri assistiti si 

ritiene soddisfatto e consiglierebbe la 

struttura odontoiatrica ad altri.
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Sede legale: 20122 Milano  Via 

U. Visconti di Modrone 28  

Sede operativa: 16121 Genova  

Via XII Ottobre 2

Telefono: + 39 010 55026  

Mail: direzione@onhc.it 

www.onhc.it
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