
  In generale

 1 Scopo
DENTAplus accorda prestazioni per i costi di cure 
dentarie incluse la profilassi, i controlli dentistici, 
 l’ortodonzia e la chirurgia maxillo facciale.

  Prestazioni

 2 Copertura assicurativa
DENTAplus rimborsa i costi delle cure conformemente 
alla somma massima scelta, previa deduzione di  
aliquota percentuale e franchigia. La somma massima, 
l’aliquota percentuale o l’eventuale franchigia sono 
indicate nella polizza assicurativa.

 3 Premesse per le prestazioni
 3 .1  Le prestazioni di DENTAplus sono accordate per  

cure eseguite da dentisti con diploma federale o  
riconosciuti secondo le norme cantonali. 

 3 .2  Le cure all’estero sono assunte a condizione che il 
dentista estero disponga di una formazione scientifica 
equivalente a quella svizzera. 

 3 .3  Le prestazioni sono corrisposte fino alla tariffa attual
mente in vigore della Società Svizzera di Odontologia 
e Stomatologia (SSO). Tale tariffa vale anche quale 
limite massimo per le cure all’estero. 

 3 .4  In caso di degenza ospedaliera in Svizzera, le presta
zioni sono corrisposte secondo il reparto comune.

 4 Inizio delle prestazioni
Il diritto a prestazioni in DENTAplus inizia dopo un 
periodo di carenza di 6 mesi a partire dall’inizio 
dell’assicurazione. Per l’inizio del diritto a prestazioni 
è determinante la data del trattamento.

 5 Esclusioni di prestazioni
 5 .1  A complemento delle esclusioni di prestazioni indicate 

al paragrafo 21 delle condizioni generali d’assicura
zione (CGA) per le assicurazioni integrative di malattia 
(AIM), non vengono corrisposte prestazioni:

  a)  per la sostituzione successiva di denti che al momento 
della stipulazione del contratto (DENTAplus) risultavano 
mancanti, sostituiti o ritenuti (inclusi);

  b) per cure dentarie dovute a infortunio; 
  c)  in caso di perdita o danneggiamento colpevole di 

 protesi dentarie o apparecchi ortodontici.

 5 .2  I contributi dell’igiene dentale scolastica o giovanile 
vengono dedotti dalle prestazioni.

  Varie

 6 Assicurazione per bambini
I bambini possono essere assicurati a partire dal 
giorno della nascita, a condizione che la proposta 
d’assicurazione sia pervenuta all’assicuratore prima 
della nascita. In tal caso nell’assicurazione per cure 
dentarie DENTAplus non vengono applicate esclusio
ni di prestazioni per eventuali danni alla salute pre
esistenti.

 7 Annullamento dei limiti dei premi
I limiti dei premi fissati nel paragrafo 12.2 delle CGA 
per le assicurazioni integrative di malattia, edizione  
1° gennaio 2008, non trovano applicazione per la 
variante assicurativa DENTAplus Flex.
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Condizioni supplementari d’assicurazione (CSA)
DENTAplus – l’assicurazione per cure dentarie flessibile per  
ogni esigenza

21
11

_V
er

s_
D

E
N

T
A

P
LU

S
_2

00
9_

it

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA,  
Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA.


