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Grazie all’esperienza di un Gruppo 
Internazionale con oltre 10.000.000 di 
assistiti e ai vantaggi esclusivi riservati 
ai Fondi Sanitari Integrativi, da oggi si 
può accedere alla copertura delle Spese 
Dentistiche con costi totalmente o par-
zialmente a carico del Fondo Sanitario.

Come funziona il servizio
Con solo 8 Euro al mese (96 Euro all’anno) ogni 
Aderente può accedere ad un circuito con oltre 80 
prestazioni dentistiche di� erenti, il cui costo è in 
parte o totalmente a carico del Fondo Sanitario.
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Codice Convenzione

Ad esempio l’ablazione del tartaro su due arcate 
(pulizia dei denti) è a totale carico del Fondo, mentre 
l’implantologia (la corona in ceramica su impianto) 
ha un costo per l’aderente di 500 euro (franchigia).

Circuito di medici dentisti
Oltre 1500 medici dentisti selezionati in base ai più 
alti livelli di qualità ed esperienza per garantire un 
servizio adeguato alle aspettative.

Numero unico 800 593 282
Un numero unico gratuito per prenotare la propria 
visita presso qualsiasi dentista aderente in Italia, ma 
anche per avere informazioni sul servizio.

Opzione famiglia
Se aderiscono al servizio entrambi i genitori (anche 
non coniugati purchè conviventi), per due � gli di età 
� no a 14 anni, l’adesione è totalmente gratuita.

Come aderire
Non c’è alcun questionario medico da compilare:
è su�  ciente andare sul sito www.fondosanitario.com, 
aggiungere le persone da inserire, inserire il codice 
convenzione ed attivare il servizio. Sul sito web 
è possibile consultare anche tutte le informazioni 
relative al servizio, l’elenco dei medici convenzionati 
e il manuale con tutte le prestazioni.


