
Buoni motivi per scegliere Dental Basic e Dental

Dental: assunzione 
dell’80% dei costi di cure 
dentarie e di ortognato-
donzia fino a max. 
CHF 5000.– per anno civile 
in seguito a malattia o 
infortunio.

Dental Basic: assunzione 
dell’80% dei costi di piccole 
riparazioni ai denti fino a 
max. CHF 2000.– per anno 
civile in seguito a malattia 
o infortunio. Sono qui 
compresi anche i costi di 
massimo CHF 100.– per 
cure profilattiche.

Assicurazione complementare

Dental Basic e Dental
E si torna a sorridere



sanitas.com

La vostra assicurazione base copre solo poche cure dentarie 
dovute a malattia o infortunio. Ma non contribuisce in nessun 
modo alle cure di ortodonzia e di chirurgia mascellare e neanche 
alle cure profilattiche o alla riparazione di denti danneggiati.  
Le seguenti assicurazioni complementari integrano la vostra 
assicurazione base obbligatoria.
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Dental Basic
L’assicurazione complementare snella Dental Basic 
copre le piccole riparazioni ai denti e le cure profilatti-
che. È adatta a tutti coloro che, già adulti, tengono alla 
cura regolare dei propri denti. Se poi doveste aver 
bisogno di un trattamento della radice, di una corona o 
di protesi, questa assicurazione vi dà un po’ di sostegno.

Dental 
Con questa assicurazione complementare vi proteggete 
dagli eventuali costi delle cure dentarie e di ortodonzia 
dei bambini e dei giovani. L’apparecchio ai denti può 
costare fino a CHF 15 000.– e l’estrazione di ogni dente 
del giudizio da CHF 500.– fino a CHF 800.–.

Confronto delle prestazioni

Prestazioni Riparazioni ai denti e prevenzione Cure dentarie e chirurgia mascellare
Dental Basic Dental

Cure dentarie Cure dentarie di conservazione come otturazioni 
(composito, oro, ceramica) e trattamenti radicolari, 
estrazione dei denti del giudizio, veneer (faccette), cure 
parodontali (cure all’insieme degli elementi di sostegno 
dei denti), protesi (ponti, corone, inlay ecc.)

Cure dentarie di conservazione come otturazioni 
(composito, oro, ceramica) e trattamenti radicolari, 
estrazione dei denti del giudizio, veneer (faccette), cure 
parodontali (cure all’insieme degli elementi di sostegno 
dei denti), protesi (ponti, corone, inlay ecc.)

Ortognatodonzia e chirurgia 
mascellare

– Cure di ortognatodonzia e di chirurgia mascellare

Esami preventivi e igiene dentale 
(cure profilattiche)

Massimo CHF 100.– per anno civile per esami preventivi e 
l’igiene dentale da parte di personale specializzato 
diplomato

Un esame preventivo o pulizia dentale per anno civile  
da parte di personale specializzato diplomato

Assunzione dei costi L’80% dei costi di cura, al massimo CHF 2000.– per anno 
civile, inclusa la prevenzione. (L’importo massimo di  
CHF 100.– per esami preventivi e igiene dentale è qui 
compreso)

L’80% dei costi di cura, al massimo CHF 5000.– per anno 
civile. Le prestazioni di prevenzione vengono rimborsate 
in aggiunta

Partecipazione ai costi Franchigia complessiva di CHF 250.– per anno civile  
per cure in seguito a malattia e infortunio (esami 
preventivi a parte)

Franchigia di CHF 350.– per anno civile,  
per rispettivamente cure in seguito a malattia e quelle 
in seguito a infortunio (esami preventivi a parte)

Validità In Svizzera e nei paesi limitrofi In Svizzera e all’estero

Premesse Stipulabile senza perizia dentistica, premesso che  
non ci siano stati danni gravi ai denti in passato

Stipulabile solo con perizia dentistica

Sconto per partner Fino a CHF 50.– di sconto per l’igiene e le cure dentarie  
a tariffa sociale conveniente presso Swiss Smile

Fino a CHF 50.– di sconto per l’igiene e le cure dentarie  
a tariffa sociale conveniente presso Swiss Smile

Periodo di carenza Non sussiste un periodo di carenza per le cure dentarie 
dovute a infortunio nonché per le cure profilattiche.  
Per tutte le altre cure fanno stato i seguenti periodi  
di carenza. 
 – Per cure dentarie di conservazione, cure parodontali  
e trattamenti ai denti del giudizio: 6 mesi. 

 – Per lavori di protesi dentaria (ponti, corone, perni), 
intarsi e faccette: 12 mesi.

 – Per cure non causate da infortunio e cure profilattiche, 
il diritto alle prestazioni inizia 180 giorni dopo l’inizio 
dell’assicurazione (periodo di carenza). 

 – Non sussiste un periodo di carenza per cure dentarie  
in seguito a infortunio.

Salvo indicazione contraria, gli importi indicati sono massimali e s’intendono per anno civile. Per l’erogazione delle prestazioni fanno stato esclusivamente  
la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), le relative Ordinanze come pure le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e le Condizioni complementari (CC) 
di Sanitas.


