DETARTRASI
Due prestazioni: una gratuita l’altra a rimborso (€20)
Come fare:
1. Prestazione gratuita: consulta la scheda relativa alle campagne di prevenzione gratuita.
Compila il modulo e invialo alla SMA. Appena ricevi conferma prenota la tua detartrasi
gratuita.
2. Prestazione a rimborso:
- Scegli un centro convenzionato SMA/MUSA/FIMIV consultando il sito www.proges.it –
Io Sono socio – Assistenza Sanitaria integrativa
- Per avere il rimborso di € 20 sarà necessario inviare a SMA la ricevuta di pagamento.

CURE ODONTOIATRICHE
Il massimale annuo dei rimborsi è di 240€.
Elenco delle prestazioni rimborsabili:
- Avulsione (estrazione)
- Otturazione
- Ricostruzione
- Devitalizzazione (cura canalare)
Per ogni avulsione/otturazione/ricostruzione/devitalizzazione da effettuarsi esclusivamente presso
i Centri odontoiatrici convenzionati SMA/MUSA/FIMIV è previsto un rimborso di €60. In sostanza,
in un anno, si possono chiedere 4 rimborsi x 60€ = 240€.
Come fare:
 Comunicare preventivamente a SMA l’inizio dei trattamenti odontoiatrici allegando preventivo
e piano cura.


Al termine inviare a SMA la ricevuta di pagamento, da cui si rilevi il dettaglio analitico delle
prestazioni eseguite e dei denti su cui si è intervenuto.

IMPLANTOLOGIA ODONTOIATRICA
Il massimale annuo dei rimborsi è di 300€.
Le prestazioni odontoiatriche devono essere effettuate esclusivamente presso i Centri
odontoiatrici convenzionati SMA/MUSA/FIMIV.
Elenco delle prestazioni rimborsabili:
- Impianto osteo - integrato per posizionamento di abutment - come unica prestazione
- Corona (Elemento che Integra l’impianto di qualsiasi tipo/lega)
- Perno moncone (Elemento che Integra l’impianto di qualsiasi tipo/lega)
Come fare:


Comunicare preventivamente a SMA, tramite portale SMAconTE, l’inizio dei trattamenti
odontoiatrici allegando preventivo e piano cura.



Al termine inviare a SMA la ricevuta di pagamento, da cui si rilevi il dettaglio analitico delle
prestazioni eseguite e dei denti su cui si è intervenuto.

Alcune specifiche:
- Il sussidio per la medesima prestazione non può essere riconosciuto per lo stesso dente
per non più di una volta ogni 5 anni (dalla data dell’ultima fatturazione).
- Nell’ipotesi di rigetto, non è ammesso nuovamente il sussidio per lo stesso dente.
- Non è previsto il rimborso per la riparazione di protesi.

CURE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Nel caso di spese odontoiatriche a seguito di infortunio sul lavoro e extra-lavoro, è riconosciuto
un rimborso complessivo annuo fino a un massimo di €1.000.
Per avere il rimborso è necessario inviare a SMA la documentazione medico-ospedaliera,
attestante l’infortunio e la perdita e/o lesioni di elementi dentari. Inoltre le prestazioni di cura
devono essere effettuate presso i Centri convenzionati Consorzio SMA/MUSA/FIMIV.
La richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata dalla documentazione fiscale quietanzata
relativa alla prestazione effettuata.
Ai fini del riconoscimento del sussidio, il richiedente dovrà accompagnare la richiesta con una
autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46, DPR 28.12.2000 n° 445, con la quale dichiara che
non ha richiesto/ottenuto rimborsi da altri soggetti, per le stesse prestazioni economiche che ha
richiesto a SMA.

Elenco delle prestazioni rimborsabili: Odontoiatria (solo in caso di infortunio)
Abutment
Avulsione-rimozione chirurgica semplice o complessa di dente o radice o impianto
Cementazione
Corona completa zirconia traslucida
Corona fusa lnp
Corona fusa oro
Corona giacca in resina
Corona metallo ceramica su circolare (6 o piu' elementi)
Corona provvisoria armata
Cura canalare biradicolato
Cura canalare intermedia
Cura canalare monoradicolare
Cura canalare pluriradicolato
Denti ceramica su protesi mobile (da canino a canino)
Estrazione complessa
Estrazione complicata
Estrazione deciduo
Estrazione impianto complicata
Estrazione impianto semplice
Estrazione incluso
Estrazione ottavo
Estrazione ottavo in inclusione
Estrazione semplice
Gengivoplastica
Grande rialzo seno mascellare a
Grande rialzo seno mascellare b
Gtr
Impianto geass
Impianto straumann
Innesto epitelio connettivale mono
Innesto epitelio connettivale pluri
Ogni dente in aggiunta
Perno con attacco per overdenture
Perno moncone
Protesi completa 14 denti
Protesi in nylon bilaterale a 4 denti
Protesi in nylon monolaterale un dente
Protesi parziale da 1 a 4 denti
Protesi parziale da 10 a 13 denti
Protesi parziale da 5 a 9 denti
Provvisorio
Provvisorio mobile da 1 a 2 denti
Provvisorio mobile da 10 a 14 denti
Provvisorio mobile da 3 a 5 denti
Provvisorio mobile da 6 a 9 denti

Rigenerazione ossea (gbr)
Rigenerazione ossea su impianto
Riparazione
Riparazione faccette
Ritrattamento canalare
Rx endorale
Saldatura laser
Saldatura laser con apporto di materiale
Saldatura laser oro
Sbrecciamento
Sbricciamenti
Scheletrato con attacchi e denti
Scheletrato con ganci e denti
Sella fusa + saldatura + aggiunta dente
Sostituzione attacco
Sostituzione cavaliere
Sostituzione gancio a filo
Sostituzione gancio fuso
Trattamento perimplantite per impianto
Weener disilicato
Weener lnp ceramica
Weener lnp composito
Weener lnp resina
Weener oro ceramica
Weener oro composito
Weener oro resina
Weener zirconia ceramica
Trattamento perimplantite per impianto con gbr

PER ALTRE INFO SU SMA-SANITÀ INTEGRATIVA:
-

Visita il sito della cooperativa www.soci.proges.it sezione “Vantaggi”
Contatta l’Ufficio Soci Proges: tel. 0521.600189 oppure email ufficiosoci@proges.it

PER INVIARE A SMA I DOCUMENTI:
Invia tutto alla SMA tramite il portale SMAconTE. Accedi a questa pagina del sito Io Sono Socio e
accedi: https://www.soci.proges.it/vantaggi/sma-assistenza-sanitaria-integrativa/

