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ADE Italia S.r.l.: Assistenza Dentale Europea. So-
cietà che, in collaborazione con M.G.A., fornisce le 
prestazioni di assistenza indicate nel presente Rego-
lamento del Sussidio Sanitario.

Tabella delle Prestazioni: Elenco dettagliato dei costi relati-
vi ai servizi odontoiatrici prestati a livello nazionale e riservati 
agli associati che aderiscono al Sussidio Sorriso.

1. PERSONE ASSOCIATE/ASSISTITE
Possono fruire delle garanzie del presente Sussidio sanitario
tutte le persone che abbiano presentato l’apposita domanda
di adesione ed espletato tutte le formalità per essere regolar-
mente iscritti a M.G.A.. Le prestazioni possono essere estese
anche al nucleo familiare dell’Associato, qualora questi ne
abbia fatto esplicita richiesta e abbia provveduto al paga-
mento del contributo secondo i termini e le modalità indicate
dallo statuto e dal regolamento di M.G.A.. L’adesione è aperta 
a chiunque, indipendentemente da malattie pregresse. L’uni-
co limite è costituito da un’età che non può essere inferiore a
3 anni al momento dell’adesione.

2. VALIDITA’
Il presente Sussidio ha validità nel territorio della Repubblica
Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città
del Vaticano. Per tutto quanto ivi non espressamente rego-
lamentato, si rimanda alle norme tempo per tempo vigenti.

3. FORO COMPETENTE
In caso di controversie relative all’erogazione dei sussidi pre-
visti dal presente Sussidio Sanitario, il Foro esclusivamente
competente è quello di residenza dell’Associato.

4. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO E DECORRENZA DEL SUSSIDIO
Le coperture previste dal Sussidio hanno effetto dalle ore
24:00 del giorno di iscrizione al libro dei soci di M.G.A., se
il contributo è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore
24:00 del giorno dell’avvenuto pagamento, se successivo alla
data ufficiale di iscrizione. Se l’Associato non paga la prima
rata di contributo o le rate successive, la prestazione prevista
dal sussidio resta sospesa dalle ore 24:00 dello stesso gior-
no e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento,
ferme le successive scadenze.

5. COMUNICAZIONI E SUCCESSIVE MODIFICHE
L’Associato deve dare immediatamente comunicazione scrit-
ta di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno deter-
minato la valutazione di idoneità alla sottoscrizione del pre-
sente Sussidio. Tutte le eventuali comunicazioni tra le parti
devono avvenire esclusivamente in forma scritta.

6. RINVIO ALLE NORME
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme legislative italiane, lo Statuto di M.G.A. ed il Regola-
mento Applicativo dello Statuto in vigore.

7. DURATA DEL SUSSIDIO
Il Sussidio sottoscritto ha durata di un anno, a decorrere dal
giorno di cui al precedente art. 4.

GLOSSARIO
Associato: Soggetto regolarmente iscritto a M.G.A., sia in 
qualità di persona fisica ovvero socio beneficiario, sia in qua-
lità di persona fisica o giuridica ovvero socio collettivo o in 
tutte le altre vesti previste all’Art. 7 – Categorie dei Soci dello 
statuto di M.G.A. 

Centrale operativa: Componente della struttura organiz-
zativa di M.G.A. anche per il tramite di Società Partner, che 
presta assistenza telefonica per le prestazioni del Sussidio 
Sanitario.

Centro Odontoiatrico: Struttura sanitaria convenzionata e 
regolarmente autorizzata, in base ai requisiti di legge, all’ero-
gazione delle prestazioni previste dal Sussidio Sanitario.

Mutua: M.G.A. Mutua Generale di Assistenza - Società di Mu-
tuo Soccorso con sede legale in: 

Via Corsico 1, 20144 Milano (MI)

Nucleo Familiare: Il coniuge o il convivente more uxorio, com-
presi i figli fino a 26 anni di età, quest’ultimi anche se non resi-
denti, dell’Associato. Viene altresì considerato nucleo familiare 
l’unione civile di due persone maggiorenni e capaci, anche del-
lo stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi che convivo-
no stabilmente, non legate da vincoli matrimoniali.

Sussidio Sanitario: Guida descrittiva di tutte le procedure 
operative che gli associati dovranno seguire per accedere 
alle prestazioni erogate da M.G.A. in favore del socio.

Prestazioni: Serie di servizi erogati agli associati.

Società Partner: 

NORME
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INTRODUZIONE 

Il presente Regolamento del Sussidio Sanitario Sorriso individua i punti salienti delle forme di assistenza e le 
prestazioni erogate da M.G.A. in favore del socio.

Le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono prestate in favore dell’Associato/ Assistito che 
sottoscriverà l’apposito modulo di adesione al sussidio. 

Se il sussidio è stato sottoscritto in convenzione con una persona giuridica, gli Associati/Assistiti saranno 
coloro che compariranno nell’apposito elenco inviato alla M.G.A. dall’Ente Associato.

Il Regolamento ha l’obiettivo di fornire ai soci un facile e rapido  strumento di consultazione e una guida 
all’utilizzo del presente Sussidio. Vuole inoltre aiutare il socio e gli aventi diritto, all’utilizzo delle garanzie 
guidandoli dal momento della prima denuncia di un evento fino all’erogazione del sussidio. 

All’interno della guida sarà possibile conoscere le modalità da seguire per l’utilizzo del sussidio sottoscritto.
La Società di Mutuo Soccorso M.G.A., eroga la presente prestazione sanitaria sulla base di una o più conven-
zioni stipulate con Società Partner.

CONTATTI:

	 Mail:	info@mutuamga.it
	 Telefono:		02.808.862.64
 Fax:		 			02.565.615.29



SEZIONE
SORRISO
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Premessa 
Le prestazioni “Odontoiatriche” di cui alla presente sezione e dei servizi di Assistenza telefonica inerenti, sono erogate da Mutua 
Generale di Assistenza per il tramite di:

 
	 	 	ADE	Italia	S.r.l.	-	Via	Brescia,	26	–	20063	Cernusco	sul	Naviglio	(Mi)

L’elenco dei Centri Odontoiatrici convenzionati fornito dalla Mutua Generale di Assistenza ha carattere puramente informativo, 
poiché‚ periodicamente, possono verificarsi delle variazioni. In caso di necessità l’Associato dovrà pertanto chiedere preventiva 
conferma chiamando la Centrale Operativa.
L’associato che necessiti di una prestazione odontoiatrica dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad uno dei Centri Odontoiatrici 
convenzionati. In questo modo, previo appuntamento, potrà usufruire delle prestazioni gratuite a carico di M.G.A., quindi senza 
esborso di alcun importo.  In alternativa potrà usufruire delle prestazioni a costi fissi previste dalla Tabella delle Prestazioni, Art. 
4 del presente Sussidio Sanitario, provvedendo al pagamento direttamente presso il Centro Odontoiatrico convenzionato in cui 
ha effettuato le prestazioni stesse.

Come accedere ai Centri Odontoiatrici convenzionati
L’Associato deve preventivamente contattare telefonicamente il Centro Odontoiatrico convenzionato di suo gradimento (vedi sito 
internet www.mutuamga.it o tramite la Centrale Operativa o  direttamente, al numero:  +39 02 0062 1881 -  Orari settimanali: 
Lunedì / Venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Al fine di procedere con la validazione della richiesta, intesa come attività volta a confermare l’efficacia dell’assistenza e la tipo-
logia di prodotto di assistenza sottoscritto, l’Associato dovrà segnalare  
  
• Nome, Cognome, MUTUA M.G.A., Codice Fiscale, in alternativa il Numero Iscrizione.

PRESTAZIONI PREVISTE DAL SUSSIDIO SANITARIO 
SEZIONE: SORRISO
1)	Prestazioni	odontoiatriche
Gli associati che aderiscono al Sussidio Sanitario “Salute & Sorriso” di M.G.A., potranno beneficiare delle prestazioni odonto-
iatriche gratuite previste dalla “Tabella delle Prestazioni”, tenendo eventualmente a proprio carico esclusivamente i costi delle 
prestazione a tariffa agevolata, così come previsto al successivo art. 4. 
La durata del Sussidio sanitario è pari ad un anno e non è tacitamente rinnovabile: la stessa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 
di avvenuto pagamento tramite bonifico della quota di adesione da parte del richiedente, previa verifica da parte di M.G.A. del 
corretto inoltro di tutta la modulistica prevista per l’adesione dell’associato stesso.
L’elenco delle prestazioni potrà essere oggetto di variazioni – a suo insindacabile giudizio -  da parte di Mutua Generale di Assisten-
za; in tal caso le stesse saranno comunicate all’Associato almeno 60 giorni prima della data di scadenza del Sussidio sanitario.
In tale ipotesi l’Associato potrà recedere dal Sussidio sanitario dandone comunicazione scritta a M.G.A.  tramite raccomandata 
a/r o consegna a mano con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza del Sussidio Sanitario sottoscritto.

2)	Esclusioni
Il Sussidio Sanitario non è operante per:

a. le prestazioni odontoiatriche non effettuate presso i Centri Odontoiatrici convenzionati con il presente Sussidio Sanitario.
b. tutte le prestazioni odontoiatriche non comprese nell’art. 4 “Tabella delle prestazioni”.

3)	Esclusione	di	responsabilità
Il Socio riconosce espressamente che Mutua Generale di Assistenza e ADE Italia non hanno alcuna responsabilità per le presta-
zioni fornite dai Centri Odontoiatrici convenzionati.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SUSSIDIO SANITARIO
SEZIONE: SORRISO 



Il Socio prende pertanto atto che per qualsiasi controversia relativa alle prestazioni professionali dovrà rivolgersi esclusivamente 
ai Centri Odontoiatrici convenzionati che hanno prestato i servizi richiesti e non avrà pertanto nulla da richiedere, a nessun titolo, 
nei confronti di M.G.A. e/o ADE Italia S.r.l.

4)	Tabella	delle	Prestazioni	
Le prestazioni odontoiatriche fruibili con il presente Sussidio Sanitario sono esclusivamente quelle di seguito previste ed i costi 
a carico dell’Associato sono quelli indicati nella Tabella per ogni singola prestazione.
Mutua Generale di Assistenza si riserva comunque il diritto di aggiornare gli importi della presente tabella secondo l’Indice dei Prezzi al 
Consumo (ISTAT). L’aggiornamento del tariffario potrà essere operativo solo dal 1° gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui si 
è verificata la variazione, previa comunicazione delle nuove tariffe con un preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Codice Prestazioni odontoiatriche EURO
1) Prima Visita

V0110 Prima visita gratuita
2) Chirurgia

C0210 Estrazioni che non necessitano di chirurgia (sono escluse estrazioni di ottavi ed elementi inclusi) gratuita
3) Conservativa

O0320 Otturazione semplice ( 1 superficie ) € 65
O0330 Otturazione composta ( 2 superfici ) € 75
O0359 Ricostruzioni angoli € 75
O0360 Ricostruzione coronale totale € 80
E0410 Endodonzia monocanalare € 96
E0415 Endodonzia bicanalare € 154
E0420 Endodonzia pluricanalare (4) € 225

4) Igiene	orale	e	parodontologia
P0630 Igiene Orale - Ablazione tartaro (Igiene sopragengivale delle due arcate) su parodonto sano (**) gratuita
H0540 Curettage - Scaling (per quadrante) € 30
H0541 Levigatura Radicolare (per quadrante) € 55
30402 Legature dentali extracoronali (per 4 denti) € 59
30403 Legature dentali intracoronali (per 4 denti) € 88
H5601 Gengivectomia ( per quadrante ) € 125

5) Protesi
30501 Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega non preziosa € 280
30502 Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega preziosa € 320
30503 Corona in ceramica o elemento di ponte in lega preziosa e ceramica € 500
30504 Corona in ceramica o elemento di ponte in lega non preziosa e ceramica € 450
30505 Corona a giacca od elemento di protesi provvisorio in resina € 36
30506 Ribasamento di protesi parziale sistema diretto € 90
30507 Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto € 83
30508 Ribasamento di protesi totale sistema diretto € 101
30509 Ribasamento di protesi totale sistema indiretto € 115
30510 Riparazione per frattura completa di protesi totale € 37
30511 Protesi mobile parziale in resina € 97
30512 Protesi mobile totale immediata per arcata con denti in resina € 330
30513 Protesi mobile totale per arcata con denti in resina € 800
30514 Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana € 900
30515 Gancio a filo in l.n.p. € 14
30516 Gancio a filo in l.p. € 47
30517 Gancio fuso in l.n.p. € 47
30518 Gancio fuso in l.p. € 86
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30519 Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili- compresi i ganci - arcata superiore € 500
30520 Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili- compresi i ganci - arcata inferiore € 500
30521 Per ogni elemento in resina € 51
30522 Riparazione faccetta in resina/composito/ceramica (ad elemento dentale) € 58

6) Ortodonzia	(NON	INVISALIGN)
B0810 Visita odontoiatrica e/o predisposizione piano di cura gratuita
B0850 Studio cefalometrico (comprese impronte, preparazione modelli di studio,tracciato e analisi) € 69
B0873 Serie fotografica (otto) € 22
30605 Correzione anomalie di 1^classe di angle e di 1^classe basale con app.rimov. E funz. - un anno per arcata. € 900
30606 Correzione anomalie di 1^classe di angle e di 1^classe basale con app.fisse o miste - un anno per arcata € 1.100
30607 Correzione anomalie di 2^classe di angle (anche da un solo lato)classe € 891
30608 Correzione anomalie di 2^classe di angle (anche da un solo lato)con app.fisse o miste - un anno per arcata € 1.380
30609 Correzione anomalie di 3^classe di angle (anche da un solo lato)classe € 1.100
30610 Correzione anomalie di 3^classe di angle (anche da un solo lato)classe € 1.350
30611 Contenzione a mezzo di positioner preformati (per arcata) € 250
30612 Contenzione a mezzo di placche di hawley € 250
30613 Contenzione a mezzo di arche linguali € 250
30614 Contenzione a mezzo di scheletrato € 250
30615 Preventiva-intercettiva con mantenitore di spazio fisso € 178
30616 Preventiva-intercettiva con mantenitore di spazio mobile € 267
30617 Preventiva-intercettiva mentoniera € 357
30618 Preventiva-intercettiva a griglia fissa € 349
30619 Preventiva-intercettiva con griglia su apparecchio amovibile € 290
30620 Preventiva-intercettiva con bande o bks per chiusura diastemi € 155
30621 Preventiva-intercettiva bande o bks per correzione cross-bite € 329
30622 Preventiva-intercettiva con bande per ausiliario per apertura morso € 349
30623 Preventiva-intercettia con applicazione maschera di delaire € 581
30624 Preventiva-intercettiva con applicazione per diastasi sut.pal. € 368
30625 Preventiva-intercettiva con applicazione di arco palatino di goshgarian € 349
30626 Preventiva-intercettiva con applicazione di quad-helix € 272
30627 Correzione anomalie di 1^classe di angle e di 1^classe basale con app.rimov. e funz.- un semestre per arcata € 407
30628 Correzione anomalie di 1^classe di angle e di 1^classe basale con app.fisse o miste - un semestre per arcata € 523
30629 Correzione anomalie di 2^classe di angle(anche da un solo lato)classe € 445
30630 Correzione anomalie di 2^classe di angle(anche da un solo lato)con app.fisse o miste - un semestre per arcata € 600
30631 Correzione anomalie di 3^classe di angle(anche da un solo lato)classe € 484
30632 Correzione anomalie di 3^classe di angle(anche da un solo lato)classe € 639
30633 Correzione anomalie di 1^ classe basale con app.rimov. E funz. - 3^ anno - per arcata € 892
30634 Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app. Fisse o miste - 3^ anno - per arcata € 1.030
30635 Correzione anomalie di 2^classe di angle (anche da un solo lato) classe € 855
30636 Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato)con app.fisse o miste - 3^ anno - per arcata € 1.162
30637 Correzione anomalie di 3^classe di angle (anche da un solo lato)classe € 1.070
30638 Correzione anomalie di 3^classe di angle (anche da un solo lato)classe  € 1.260
30639 Riparazione di apparecchi rimovibili € 34

7) Implantologia
I0910 Impianto endo-osseo osteointegrato € 750
I0912 Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato € 150
I0920 Corona ceramica su impianto (un dente) € 500

8) Radiologia	odontoiatrica
X0670 Radiografie endorali (retroalveolari, retrocoronali e occlusali) gratuita
X0680 Ortopantomografia (panoramica) gratuita
X0690 Teleradiografia laterale o frontale del cranio gratuita


