
UN BEL 
SORRISO 
MIGLIORA 
LA VITA!

E Tu, quanto ci tieni alla tua salute dentale?

E sapevi che in media oltre il 34% del budget 
familiare per le spese sanitarie viene speso 
per prestazioni odontoiatriche?
Per tutelare la salute orale e aiutare i soci ad abbattere le spese, la Mutua M.G.A. offre un 
sussidio sanitario composto da un pacchetto di servizi odontoiatrici di prima necessità 
e di comune utilizzo, grazie ad un network di dentisti specializzati e di comprovata 
serietà ed affidabilità. Inoltre, ogni socio beneficerà di oltre 70 esclusivi trattamenti a 
tariffa agevolata, con un risparmio medio che può arrivare fino al 50%
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PREVENZIONE 
E IGIENE ORALE COSTANTE 
PER UNA BOCCA SANA 
E UN BEL SORRISO:

•	 Spazzola	i	tuoi	denti	dall’alto	verso	il	basso
•	 Abitua	i	tuoi	figli	a	spazzolare	correttamente

i	denti	per	evitare	le	carie	in	età	infantile
•	 Non	ingerire	troppi	carboidrati	e	zuccheri
•	 Utilizza	prodotti	a	base	di	fluoro
•	 Lava	i	tuoi	denti	almeno	tre	volte	al	giorno,	o

comunque	dopo	i	pasti
•	 Fai	almeno	una	visita	di	controllo	all’anno



Igiene Orale (ablazione tartaro)

Ortopantomografia (panoramica)

Prima visita

Visita odontoiatrica e predisposizione piano di cura

Estrazioni

Radiografie endorali (retroalveolari, retrocoronali e occlusali)

Teleradiografia laterale o frontale del cranio	

Sottoscrivendo il Sussidio “Sorriso” al prezzo di € 150, comprensivo della quota di 
iscrizione a MGA, potrai usufruire di 7 prestazioni odontoiatriche gratuite e di altre 74 
a tariffe agevolate nel network composto da oltre 1500 studi dentistici convenzionati 
e presenti in modo capillare su tutto il territorio italiano. 

Accedere alle prestazioni è facile e veloce!
Consulta l’elenco dei centri convenzionati sul sito www.mutuamga.it e prendi un 
appuntamento con il centro Odontoiatrico a te più vicino.

in alternativa:

Chiama la Centrale operative al numero 02 00 6218 81 e prendi un appuntamento con 
il centro Odontoiatrico a te più vicino.
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PRESTAZIONI GRATUITE

Visita il sito www.mutuamga.it e scopri tutte le prestazioni riservate ai Soci.

TARIFFE

Socio singolo € 150

Coppia € 230

Famiglia max 4 persone € 280

Famiglia max 6 persone € 350


