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ACCORDO MINSALUTE-DENTISTI,PER FASCE DEBOLI VISITE A 80 EURO 
(AGI) - Roma, 15 gen. - In arrivo sconti dal dentista per le fasce più disagiate. Una pulizia dei denti, 
con ablazione del tartaro, a 80 euro. Un estrazione a 60. La sigillatura dei solchi dei molari e 
premolari a 25 euro. Sono i prezzi «stracciati» delle prestazioni dentistiche stabiliti dall’accordo tra il 
Ministero della Salute e le associazioni dei dentisti sulle tariffe agevolate per le fasce deboli, pubblicato 
oggi sul sito del Ministero. L’accordo riporta una tabella con le tariffe degli onorari fissati a prezzi 
calmierati: i beneficiari - chi è portatore di patologie croniche e invalidanti, chi ha un reddito non 
superiore a 8.000 euro e le donne in gravidanza - potranno usufruire di una sigillatura dei solchi dei 
molari e premolari (tecnica sempre più utilizzata per prevenire la carie) al prezzo di 25 euro; 
di una visita odontoiatrica, con ablazione del tartaro e insegnamento dell’igiene orale, a 80 euro; 
l’estrazione di un dente compromesso a 60 euro. Per i lavori più complessi, si prevede un prezzo 
calmierato per la protesi parziale in resina con ganci e filo, 550 euro ad arcata, e la protesi totale in 
resina, 800 euro ad arcata. I pazienti dovranno presentare al medico una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, che l’odontoiatra dovrà conservare a dimostrazione dell’emissione della parcella ad 
onorario ridotto. Gli iscritti all’Albo degli odontoiatri potranno aderire all’accordo su base volontaria, e 
una volta aderito dovranno applicare per i beneficiari gli stessi standard di qualità e gli stessi tempi di 
attesa. L’accordo, siglato da Roberto Callioni, presidente Andi (l’associazione nazionale dei dentisti 
italiani), Franco Condò, segretario dell’Oci (l’associazione odontoiatri cattolici italiani), e dal 
sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio, è a base biennale, e non prevede oneri finanziari a carico 
del ministero. (AGI)   
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