


Capillarita’ e vicinanza
Distribuzione delle  strutture in tutte le 

Il beneficiario può ricevere le cure dentarie 

specifiche per le sue esigenze scegliendo di 
volta in volta tra i CENTRI ODONTOIATRICI 
CONVENZIONATI CON BLUE ASSISTANCE più 

adatti e più vicini

Il network

Il servizio

La rete è composta da 

PIU’ DI 1.240 CENTRI ODONTOIATRICI 

Qualita’
garantita da realtà medico-sanitarie 

altamente selezionate e  

costantemente monitorate 

Distribuzione delle  strutture in tutte le 

regioni italiane
Il network

L’accesso 
web based

PIU’ DI 1.240 CENTRI ODONTOIATRICI 
convenzionati in tutta Italia

Il servizio è fruibile in modo semplice e 

totalmente web-based attraverso il 

SITO DEDICATO www.mynet.blue e 

il PIN PERSONALE con cui effettuare il login

E bastano pochi click …
per selezionare la struttura

e stampare il voucher da presentare al 

professionista

Il tariffario

Risparmio fino al 70%
rispetto al mercato  grazie a tariffe fisse e 

preconcordate per ogni singola prestazione

Trasparenza
Le tariffe sono sempre consultabili online 

L’intero network applica un 

TARIFFARIO UNICO sull’intero 

territorio nazionale



Ablazione semplice del tartaro (detartrasi)Ablazione semplice del tartaro (detartrasi) € 80,00 € 35,00 56%

Otturazione in composito o amalgamaOtturazione in composito o amalgama € 100,00 € 65,00 35%

Radiografia endoraleRadiografia endorale € 30,00 € 12,00 60%

Protesi parziale definitiva in resina o ceramicaProtesi parziale definitiva in resina o ceramica € 900,00 € 400,00 55%

Devitalizzazione molareDevitalizzazione molare € 277,00 € 200,00 28%

Il Nomenclatore – tariffe e risparmioIl Nomenclatore – tariffe e risparmio

Tariffa media 

di mercato

Tariffa network 

convenzionato

Percentuale 

di risparmio

Protesi parziale definitiva in resina o ceramica € 900,00 € 400,00 55%

Corona protesica provvisoria semplice in 
resina o armata
Corona protesica provvisoria semplice in 
resina o armata

€ 100,00 € 60,00 40%

Applicazione topica di fluoro (fluoroprofilassi)Applicazione topica di fluoro (fluoroprofilassi) € 35,00 € 15,00 57%

Sigillatura (per ogni dente)Sigillatura (per ogni dente) € 93,00 € 25,00 73%

Estrazione semplice di dente o radiceEstrazione semplice di dente o radice € 90,00 € 50,00 40%

Riparazione protesiRiparazione protesi € 150,00 € 60,00 60%

I dati riportati a fondo blu sono certificati da una ricerca di Altroconsumo. Le restanti voci riportano il confronto tra i costi medi di mercato e le 
tariffe fisse applicate dal network convenzionato



Il network di odontoiatri convenzionato 

è composto, ad oggi, 

da  PIÙ DI 1.240 PROFESSIONISTI, distribuiti 

sull’intero territorio nazionale.
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Il Network - distribuzioneIl Network - distribuzione

Dettaglio della distribuzione

sull’intero territorio nazionale.

Il numero è in costante aumento grazie al 

continuo ampliamento della rete
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Tre nuovi medici odontoiatri 
convenzionati ogni settimana
Tre nuovi medici odontoiatri 
convenzionati ogni settimana


