Assicurazione per cure dentarie
DENTAplus
Il nostro impegno per il vostro sorriso.

Assicurazione per cure dentarie DENTAplus
DENTAplus
La copertura assicurativa per le cure dentarie.
helsana.ch/it/dentaplus
Cure dentarie
Ortodonzia e chirurgia maxillo-facciale
Igiene dentale

Un sorriso sano è qualcosa
che rimane per tutta la vita.
E questo è vero sotto due
aspetti: innanzitutto quello
materiale – correzioni
dentarie e danni ai denti
causati da malattia hanno
spesso costi molto alti. In
più, avere denti sani
(ad esempio grazie a una
buona igiene dentale) ha
un valore inestimabile. Con
DENTAplus vi assicurate che
anche il vostro sorriso duri
per tutta la vita.

Prestazioni
assicurate

• Cure dentarie, ad es. estrazione dei denti del giudizio,
cure endodontiche, corone, profilassi, cura delle carie
• Igiene dentale e visite di controllo dal dentista
• C orrezioni di malposizioni dei denti
• Chirurgia maxillo-facciale
• Nessun limite del valore del punto tariffale
(dentisti SSO max. CHF 5.80)

Variante Light
300

75%, max. CHF 300.–/anno
Senza esame dello stato di salute o esame dei denti

Variante Bronzo
1000

50%, max. CHF 1000.–/anno
(nel baby package un anno gratis)

Variante Argento
2000

75%, max. CHF 2000.–/anno

Variante Oro
3000

75%, max. CHF 3000.–/anno

Variante Combi

50%, max. CHF 1000.–/anno per danni fino a CHF 2000.–,
in seguito l’80 % dei costi eccedenti i CHF 2000.–, importo
illimitato ogni anno

Trattamenti
all’estero

Assunzione dei costi:
• se il dentista estero dispone di una formazione scientifica
equivalente a quella svizzera;
• max. fino alla tariffa in vigore della Società svizzera
odontoiatri (SSO).

Particolarità

• Per i bambini fino al 3º compleanno non è necessario un esame
dello stato di salute, per i bambini fino al 7º compleanno rinunciamo alle radiografie
• Per la variante Light (300) l’affiliazione avviene di principio
senza esame dello stato di salute

Avete delle domande o
desiderate una consulenza?
0844 80 81 82

HEL-00066-it-0419-0013-42739

helsana.ch/it/dentaplus

Il nostro impegno per clienti soddisfatti.
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