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GLOSSARIO 
 

 
- Associato: Soggetto regolarmente 

iscritto a M.G.A. ed il cui interesse è 

protetto dal Sussidio, sia in qualità di 

persona fisica ovvero socio 

beneficiario, sia in qualità di persona 

giuridica ovvero socio collettivo o in 

tutte le altre vesti previste all’Art. 7 – 

Categorie dei Soci dello Statuto di 

M.G.A.  

 

- Cartella clinica: Documento ufficiale ed 

atto pubblico redatto durante il 

ricovero, contenente le generalità 

dell’Assistito, l’anamnesi patologica 

prossima e remota, il percorso 

diagnostico/terapeutico effettuato, gli 

esami e il diario clinico nonché la 

scheda di dimissione ospedaliera 

(S.D.O.). 

 

- Centrale operativa: Componente 

della struttura organizzativa di M.G.A. 

anche per il tramite di Società 

Partner, che presta assistenza 

telefonica per le prestazioni del 

Sussidio Sanitario. È la struttura 

costituita da medici, tecnici, 

operatori, in funzione 24 ore su 24, 

tutti i giorni dell’anno, che provvede 

al contatto telefonico con l’Associato 

e che organizza ed eroga le 

prestazioni previste dal Sussidio. 

 

- Centri Clinici Convenzionati: Le 

strutture sanitarie convenzionate con 

la Società partner Am Trust alle quali 

l’assicurato potrà rivolgersi, su 

indicazione e previa autorizzazione  

 

 

 

della stessa, per usufruire delle 

prestazioni sanitarie garantite dal 

contratto. In caso di ricovero tali 

prestazioni sono fornite senza che 

l’Associato debba provvedere ad 

anticipi o pagamenti che verranno  

 

 

effettuati direttamene dalla Società ai 

centri convenzionati. 

 

- Centri Clinici non Convenzionati: Le 

strutture sanitarie diverse da quelle 

indicate dalla Società Am Trust, in 

possesso dei requisiti stabiliti dalla 

normativa di legge in vigore, alle quali 

l’Associato  potrà comunque 

rivolgersi per usufruire delle 

prestazioni sanitarie garantite in 

polizza,  senza ottenere il servizio di 

pagamento diretto delle prestazioni. 

 

- Centro Odontoiatrico: Struttura 

sanitaria convenzionata e 

regolarmente autorizzata, in base ai 

requisiti di legge, all’erogazione delle 

prestazioni previste dal Sussidio 

Sanitario. 

 

- Day Hospital: degenza in istituto di 

cura in esclusivo regime diurno, 

documentato da cartella clinica. 

 

- Day Surgery: L’intervento chirurgico 

effettuato in sala operatoria presso 

un istituto di cura, in esclusivo regime 

di degenza diurna, documentato da 

cartella clinica.  

 



  

- Diaria sostitutiva: L’indennità 

giornaliera che l’Associato, in caso di 

ricovero, può chiedere in alternativa 

del rimborso delle spese mediche. 

 

- Franchigia/ scoperto: Parte del danno 

indennizzabile, espressa 

rispettivamente in cifra fissa 

(franchigia) o in percentuale (scoperto) 

sull’ammontare del danno, che rimane 

a carico dell’Associato.  

 

- Indennizzo: La somma dovuta 

all’Associato in caso di sinistro, 

risarcibile secondo le norme previste 

dal Regolamento Sanitario del Sussidio. 

 

- Infortunio: Evento dovuto a causa 

fortuita, violenta ed esterna, che 

produce lesioni corporali 

obiettivamente constatabili e 

certificate da un referto medico. 

 

- Intervento chirurgico: Qualsiasi atto 

cruento e non, manuale o strumentale, 

eseguito a fini terapeutici.  

 

- Istituto di Cura: Ospedale pubblico e/o la 

clinica sia convenzionati con il SSN che 

privati, regolarmente autorizzati al 

ricovero dei malati, esclusi comunque 

stabilimenti termali, case di 

convalescenza e di soggiorno. 

 

- Malattia: Ogni riscontrabile alterazione 

dello stato di salute dell’Assistito non 

dipendente da infortunio. 

 

- Malattia preesistente: Malattia che sia 

l’espressione o la conseguenza diretta 

di situazioni patologiche insorte 

anteriormente alla data di adesione al 

Sezione Salute – Rimborso spese 

mediche. 

 

- Malformazione – difetto fisico: 

alterazione organica o congenita, 

evidente o clinicamente 

diagnosticabile. 

 

- Medicinali: sono considerati tali quelli 

che risultano descritti sull’Annuario 

Italiano dei Medicinali. 

 

- Massimale: Somma massima che 

l’assicuratore è tenuto per contratto 

a garantire sopra ogni rischio 

assicurato. Ai fini del presente 

Sussidio sono da intendersi per 

Associato e per anno di validità del 

Sussidio. 

 

- Mutua: M.G.A. Mutua Generale di 

Assistenza - Società di Mutuo 

Soccorso con sede legale in Viale 

Filippetti 3, 20122 Milano (MI). 

 

- Nucleo Familiare: Il coniuge, il 

convivente more uxorio, e i figli 

risultanti dallo stato di famiglia e 

quindi fiscalmente a carico 

dell’Associato. 

 

- 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 di gestione: Società 

specializzate alle quale M.G.A. può 



  

conferire il mandato per la gestione 

operativa delle singole posizioni. 

 

- Società Partner:  

o ADE Italia S.r.l.: Assistenza 

Dentale Europea. Società che, 

in collaborazione con M.G.A., 

fornisce le prestazioni di 

assistenza indicate alla 

Sezione “Sorriso” del presente 

Regolamento del Sussidio 

Sanitario. 

o Am Trust Europe Limited: 

Compagnia Assicurativa che 

emette la polizza Salute e che 

garantisce la copertura di 

quanto previsto dalla polizza e 

dal presente Regolamento del 

Sussidio Sanitario. 

 

- Tabella delle Prestazioni: Elenco 

dettagliato dei costi relativi ai servizi 

odontoiatrici prestati a livello 

nazionale e riservati agli associati che 

aderiscono al Sussidio 

“Sorriso&Salute SMART”. 

 

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL SUSSIDIO 

1. PERSONE ASSOCIATE/ASSISTITE 
Possono fruire delle garanzie del presente 
Sussidio sanitario tutti i soggetti che abbiano 
presentato l’apposita domanda di adesione ed 
espletato tutte le formalità per essere 
regolarmente 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 pagamento del contributo 
secondo i termini e le modalità indicate dallo 
Statuto e dal Regolamento di M.G.A.. 
 

2. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE 
CIRCOSTANZE DI RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze 
dell’Associato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, 
possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo nonché la 
stessa cessazione del sussidio, a norma degli 
articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
 

3. ALTRI SUSSIDI E GARANZIE 
L’Associato deve comunicare per iscritto a 
M.G.A. l’esistenza e la successiva 
sottoscrizione di altri sussidi e garanzie per lo 

stesso rischio. In caso di evento l’Associato 
deve darne avviso a tutti, indicando a 
ciascuno il nome degli altri, come previsto 
dall’art. 1910 del Codice Civile. 
Se l’Associato omette dolosamente di dare tale 
comunicazione, la M.G.A. non è tenuta a 
corrispondere la prestazione. 
 
4. PERSONE NON GARANTITE 
Salvo diversa pattuizione,  

 non sono garantite le persone affette 
da alcolismo, tossicodipendenza, 
sieropositività HIV o dalle seguenti 
infermità mentali: sindromi organiche 
cerebrali, schizofrenia, forme maniaco 
depressive e stati paranoici. Nel caso 
di manifestazione di una di dette 
malattie nel corso della validità della 
prestazione, il Sussidio sanitario cessa 
con il loro manifestarsi nei modi e nei 
termini previsti dall’articolo 1898 del 
Codice Civile. 

 non possono aderire al Sussidio 
sanitario le persone che, alla data di 
sottoscrizione dello stesso,  abbiano 
compiuto 75 anni di età, anche se 



  

facenti parte del nucleo familiare 
dell’Associato. 

 Non possono aderire al Sussidio 
sanitario le persone che prima della 
richiesta di sottoscrizione abbiano 
avuto necessità di cure relative a stato 
di non autosufficienza (o invalidità) o 
che al momento della sottoscrizione 
necessitino di tali cure o che siano a 
conoscenza od obiettivamente 
possano essere a conoscenza di avere 
necessità di tali cure, sia a seguito di 
infortunio che di malattia. 

  

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

6. 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 giorno e riprende vigore dalle ore 
24:00 del giorno di pagamento, ferme le 
successive scadenze.  
 
7. COMUNICAZIONI E SUCCESSIVE 

MODIFICHE 

L’Associato deve dare immediatamente 

comunicazione scritta di qualsiasi variazione 

delle circostanze che hanno determinato la 

valutazione di idoneità alla sottoscrizione 

del presente Sussidio. Gli aggravamenti dei 

rischi non noti a M.G.A. possono comportare 

la perdita parziale o totale del diritto al 

pagamento della somma dovuta in caso di 

evento indennizzabile.  

Tutte le eventuali comunicazioni tra le parti 
devono avvenire esclusivamente in forma 
scritta. 
 
8. RINVIO ALLE NORME 
Per tutto quanto non è qui diversamente 
regolato, valgono le norme legislative 
italiane, lo Statuto di M.G.A. ed il 
Regolamento Applicativo dello Statuto in 
vigore. 
 
9. DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI 
SALUTE 
Con la sottoscrizione della domanda di 
adesione a M.G.A. l’interessato accetta tutte 
le norme e le esclusioni disciplinate 
all’interno del presente regolamento e 
dichiara: di essere in buono stato di salute, 
di non essere affetto da lesioni gravi o 
malattie che necessitino di trattamento 
medico regolare e continuato; di non aver 
mai sofferto di alcuna delle seguenti 
malattie gravi: neoplasie maligne, malattie 
dell’apparato cardiovascolare, malattie del 
sangue, malattie dell’apparato 
gastrointestinale, malattie dell’apparato 
respiratorio, malattie dell’apparato 
muscoloscheletrico, malattie neurologiche, 
malattie dell’apparato genitourinario, 
malattie dell’apparato riproduttivo, malattie 
dell’apparato uditivo, malattie della vista, 
malattie del sistema endocrino, 
sieropositività per HIV, connettiviti 
sistemiche e vasculiti gravi su base 
immunologia, malattie genetiche, obesità; di 
non essere mai stato ricoverato in case di 
cura ed ospedali per le suddette malattie. 
 

 

 

 



  

NORME COMUNI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI 

1. TERMINI DI ASPETTATIVA 
Fermo quanto previsto all’Art. 7 delle Norme 
Comuni, le garanzie decorrono:  

 per gli infortuni e l’aborto post-
traumatico, dalle ore 24 del giorno di 
effetto del Sussidio;  

 per le malattie improvvise insorte 
dopo il 30° giorno successivo a quello 
di effetto del Sussidio;  

 per le conseguenze di stati patologici 
non conosciuti dall’Associato ma 
insorti anteriormente alla data di 
effetto del sussidio dal 180° giorno 
successivo a quello in cui ha effetto il 
Sussidio;  

 per il parto dal 300° giorno 
successivo a quello di effetto del 
Sussidio. 
 

2. RINUNCIA ALL’AZIONE DI SURROGA 
Limitatamente alle prestazioni conseguenti 
ad infortunio, si conviene che, nel caso 
l’evento sia imputabile a responsabilità di 
terzi, la M.G.A. rinuncia al diritto di surroga 
verso i terzi responsabili.  
 
3. SOTTOSCRIZIONE DI PIU’ SUSSIDI 
Qualora l’Associato sia beneficiario di più 
Sussidi che prevedano, in tutto o in parte, le 
medesime garanzie, M.G.A. provvede al 
rimborso/indennizzo di spese e/o indennità 
del maggior importo dovuto per uno solo dei 
Sussidi sottoscritti per la specifica garanzia.  
 
4. LIMITI TERRITORIALI 
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 
regolamentato, si rimanda alle norme tempo 
per tempo vigenti. 

 
5. DURATA DEL SUSSIDIO 
Il Sussidio sottoscritto ha durata di un anno, 
a decorrere dal giorno di cui al precedente 
art. 6. In mancanza di comunicazione di 

disdetta, ricevuta mediante lettera 
raccomandata spedita almeno 60 giorni 
prima della scadenza, la garanzia sarà 
automaticamente rinnovata per un altro 
anno a fronte del pagamento del contributo 
associativo.  
 
6. VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE IN 
CORSO DI ANNO 
Qualora sia prevista l’inclusione del nucleo 
familiare, l’Associato deve comunicare 
immediatamente le variazioni del proprio 
stato familiare alla M.G.A. in forma scritta. Se 
non diversamente comunicato, e fermo 
restando il pagamento degli eventuali 
contributi, l’inclusione dei nuovi assistiti nel 
sussidio si intenderà operante solo a 
decorrere dalla nuova annualità del sussidio 
stesso. Resta inteso che, per i nuovi assistiti 
così inclusi, i termini di aspettativa decorrono 
dal giorno di inclusione dei nuovi associati. 
 
7. ESCLUSIONI 
Sono escluse dalla copertura prevista dal 
sussidio e da ogni rimborso e/o pagamento:  

 le prestazioni non corredate da 
diagnosi;  

 le spese relative a prestazioni di 
routine e/o controllo nonché i 
vaccini;  

 la cura delle malattie professionali, 
così come definite dal D.lgs. N. 38 del 
2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni;  

 suicidio e tentato suicidio;  
 conseguenze dirette e/o recidive di 

infortuni, difetti fisici, malformazioni, 
stati patologici e malattie, già 
manifestate, diagnosticate, curate e 
comunque note all’ Associato alla 
sottoscrizione del Sussidio; 

 infortuni o malattie derivanti da dolo 
dell’Associato;  

 le prestazioni sanitarie e le cure 
aventi finalità estetica, salvo gli 
interventi di chirurgia plastica o 
stomatologia ricostruttiva resi 



  

necessari da malattia o infortunio 
indennizzabile, purché effettuate nei 
360 giorni successivi all’intervento e 
comunque durante la validità del 
sussidio; 

 le prestazioni e le cure non 
riconosciute dalla medicina ufficiale, 
quali quelle omeopatiche, 
fitoterapiche, agopuntura;  

 le prestazioni per cure dietetiche e 
termali;  

 day  hospital  e  ricoveri  con  finalità  
diagnostica e di check-up;   

 gli infortuni conseguenti a reati o ad 
azioni dolose compiute o tentate 
dall’Associato;  

 gli infortuni conseguenti alla pratica 
di:  
 Sport a livello professionale; 
 Sport aerei in genere; 
 Sport che prevedano l’uso di 
veicoli o natanti a motore;  
 Immersioni subacquee con 
autorespiratore, equitazione, hockey 
a rotelle e su ghiaccio, rugby, football 
americano, alpinismo oltre il 3° grado 
della scala di Monaco o effettuato in 
solitaria, speleologia, scalata di roccia 
o di ghiaccio, arrampicata libera, 
pugilato, atletica pesante, lotta, arti 

marziali, guidoslitta, bungee jumping, 
slittino, bob, skeleton, discesa nei 
tratti montani dei fiumi e torrenti 
(torrentismo, hydrospeed, rafting, 
canyoning), motonautica, 
navigazione in mare in solitaria, kite 
surfing, salto dal trampolino con sci o 
idrosci, sci acrobatico, sci 
d’alpinismo, sci estremo e/o 
fuoripista; 

 gli infortuni subiti in qualità di 
passeggero durante i viaggi aerei 
diversi dai regolari voli di linea; 

 gli infortuni occorsi alla guida di 
veicoli o natanti se l’Associato non è 
abilitato a norma delle disposizioni in 
vigore. Tuttavia è compreso 
l’infortunio subito dall’Associato che 
guidi con patente scaduta e non 
ancora rinnovata, purché in 
possesso, al momento dell’evento, 
dei requisiti per il rinnovo;  

 gli infortuni subiti sul lavoro in 
miniera, in cava (anche a cielo 
aperto), in lavori subacquei o in mare 
aperto, alla guida di mezzi di 
locomozione aerei;  

 le conseguenze di guerre dichiarate e 
non, insurrezioni;  

 

 



  

INTRODUZIONE 
 
 

Il presente Regolamento del Sussidio Sanitario Sorriso&Salute SMART 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 convenzioni stipulate con Società Partner. 
 
CONTATTI: 
 

 Mail: info@mutuamga.it 

 Telefono: 0280886264 

 Mobile: 3490027573 

 Fax: 0256561529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SUSSIDIO SANITARIO 
SEZIONE: SORRISO  
 

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) tramite la Centrale 
Operativa 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 tipologia di prodotto di assistenza sottoscritto, l’Associato dovrà 
segnalare   
   

Nome, Cognome, MUTUA M.G.A., Codice Fiscale. 
 

 Deroghe  
 

In deroga a quanto previsto al punto 4 delle “Norme generali che regolano il Sussidio”, 
l’adesione al Sussidio Sanitario – “Sezione Sorriso” è aperta a chiunque, indipendentemente da 
malattie pregresse o da uno stato di invalidità e non autosufficienza. L’unico limite è costituito 
un’età che non può essere inferiore a 3 anni al momento dell’adesione. 
 
 
 
 
 

 

http://www.mutuamga.it/


  

PRESTAZIONI PREVISTE DAL SUSSIDIO SANITARIO  
SEZIONE: SORRISO  
 
 

1) Prestazioni odontoiatriche 
Gli associati che aderiscono al Sussidio Sanitario “Sorriso&Salute SMART” di M.G.A., potranno 
beneficiare delle prestazioni odontoiatriche 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 Assistenza; 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 prestazioni fornite dai Centri Odontoiatrici convenzionati. 
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 

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 
2^basale con app.rim.o funz.- un anno per arcata 

€ 891 

30608 Correzione anomalie di 2^classe di angle (anche da un solo lato)con app.fisse o miste - 
un anno per arcata 

€ 1380 

30609 Correzione anomalie di 3^classe di angle (anche da un solo lato)classe 
3^basale app.rimov.o funz. - un anno per arcata 

€ 1100 

30610 Correzione anomalie di 3^classe di angle (anche da un solo lato)classe 
3^basale app.fisse o miste - un anno per arcata 

€ 1350 

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 
2^basale con app.rim.o funz.un semestre per arcata 

€ 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 
3^basale app.rimov.o funz.-un semestre per arcata 

€ 484 

30632 Correzione anomalie di 3^classe di angle(anche da un solo lato)classe 
3^basale app.fisse o miste-un semestre per arcata 

€ 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 
2^basale con app.rim. O funz.- 3^anno - per arcata 

€ 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 
3^basale app.rim.o funz. - 3^ anno - per arcata 

€ 1.070 

30638 Correzione anomalie di 3^classe di angle (anche da un solo lato)classe 
3^basale app.fisse o miste - 3^ anno - per arcata 

€ 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 

  



  

 



  

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SUSSIDIO SANITARIO 

SEZIONE: SALUTE – GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 
 
Premessa 
 
Le prestazioni e le garanzie accessorie di cui alla presente sezione, sono erogate da Mutua 
Generale di Assistenza per il tramite di: 

  
Am Trust Europe Limited  - Via Clerici 14, 20121 Milano 
 
 

Deroghe  
 

 A parziale deroga a quanto previsto al punto 4 delle “Norme generali che regolano il 
sussidio”, non possono aderire al Sussidio Sanitario “Sezione Salute” le persone che, alla 
data di sottoscrizione dello stesso, abbiano compiuto 65 anni, anche se facenti parte del 
nucleo familiare dell’Associato, fermo restando che l’assicurazione rimarrà in vigore per i 
soggetti già assicurati al momento del raggiungimento dell’età limite. 

 

 In deroga a quanto previsto al punto 6 delle “Norme generali che regolano il sussidio”, le 
garanzie del Sussidio Sanitario “Sezione Salute” decorrono dalle ore 24: 

- del giorno in cui ha effetto la copertura per gli infortuni. 

- del 30° giorno successivo a quello di adesione al sussidio per le malattie. 

- del 180° giorno successivo a quello di adesione al sussidio per i disturbi da 
gravidanza e per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti anteriormente 
all’adesione al Sussidio e non ancora manifestatisi al momento di tale data, certa la 
non conoscenza dall’Associato. 

- del 300° giorno successivo a quello di adesione al sussidio per il parto e l’aborto 
terapeutico. 

Qualora il sussidio sia stato emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto      
riguardante gli stessi associati e identiche garanzie (anche se stipulato con altra Mutue di 
Assistenza o Compagnie di Assicurazione), gli anzidetti termini di aspettativa:  

- sono abrogati nel presente sussidio sostituente, per  le medesime prestazioni e 
somme previste nel contratto sostituito. 

- operano dalle ore 24 del giorno in cui ha effetto il sussidio, limitatamente alle 
maggiori somme e alle diverse prestazioni in essa contemplate. 

- in caso di variazioni intervenute in corso di contratto, i termini di aspettativa 
suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme o per 
le diverse persone o prestazioni garantite. 

 

 



  

Esclusioni 
  
a) le spese relative a controlli di routine e/o check up; 
b) le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato 

origine a cure o esami o diagnosi, anteriormente alla stipulazione della polizza. L’assicurazione è 
operante per le malattie, le malformazioni e gli stati patologici insorti anteriormente alla 
stipulazione del contratto e non ancora manifestatisi alla data di stipulazione (patologie latenti), 
certa la non conoscenza del Socio; 

c) le malattie e gli infortuni e le loro conseguenze dovuti a tentato suicidio e autolesionismo, 
forme maniaco depressive, ivi compresi i comportamenti nevrotici atti dolosi commessi o 
tentati, abuso di alcolici e psicofarmaci, droghe, allucinogeni e stupefacenti; 

d) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni energetiche dell’atomo, naturali o 
provocate, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi 
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) salvo che non si tratti di conseguenze di terapie 
mediche indennizzabili ai sensi della presente polizza; 

e) le conseguenze di guerra, insurrezioni ed operazioni militari; 
f) gli infortuni subiti in seguito alla partecipazione del Socio alla pratica di sports aerei e 

motoristici in genere, escluse le gare di regolarità; 
g) gli stati patologici correlati all’infezione di HIV; 
h) le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per le 

forme ricostruttive rese necessarie da infortunio, malattia o da interventi demolitivi;  
i) la fecondazione artificiale in tutte le sue forme; 
j) le spese sostenute per aborto volontario e le conseguenze che ne possono derivare; 
k) le spese sostenute per ricovero presso strutture non autorizzate o gli onorari di medici non 

autorizzati ad esercitare; 
l) i trattamenti psicoterapici a meno che a seguito di infortunio; 
m) le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi 

comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad 
esaurimento nervoso; 

n) il servizio militare e/o sostitutivo dello stesso ed il richiamo in servizio temporaneo; 
o) la copertura assicurativa non comprende la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser 

eccimeri; 
p) le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per la eliminazione o correzione di 

malformazioni, salvo per i neonati fino al compimento del primo anno di vita; 
q) le degenze dovute alla necessità del Socio, dopo essere divenuto permanentemente non più 

autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita 
quotidiana, nonché i ricoveri per lungodegenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi 
necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di 
mantenimento; 

r) le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi, nonché quelle effettuate per 
famigliarità o predisposizione genetica; 

s) i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check up clinici (ricoveri impropri). 



  

PRESTAZIONI PREVISTE DAL SUSSIDIO SANITARIO   

SEZIONE: SALUTE – GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 
 

M.G.A. accorda, per la durata del rapporto contrattuale, il rimborso delle spese accertate e 
documentate a seguito di ricovero in Istituto di cura e per le cure necessarie e conseguenti o a 
malattia o a infortunio nella misura delle prestazioni previste dalla “Opzione “ prescelta. 
 

RIMBORSO SPESE MEDICHE – GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI - GRAVI PATOLOGIE 

A seguito di ricovero in Istituto di Cura causato da una delle patologie contemplata nell’elenco 
sotto riportato: Grandi Interventi chirurgici – Gravi patologie, M.G.A. rimborsa le spese accertate 
nella misura prevista per ognuna delle seguenti prestazioni: 
 

 

Per le spese sostenute durante il ricovero, l’intervento chirurgico senza ricovero, il Day hospital o 

fuori ricovero (esempio: terapie oncologiche ambulatoriali, accertamenti diagnostici) il Socio 

potrà: 

1. avvalersi di Istituti di cura e medici convenzionati  usufruendo del pagamento diretto da parte 
della Società (assistenza diretta); 

2. avvalersi di Istituti di cura e medici non convenzionati (assistenza indiretta), richiedendo 
successivamente il rimborso  alla Società; 

3. utilizzare il Servizio Sanitario Nazionale (assistenza indiretta); 
 



  

RIMBORSO DIRETTO  

Qualora il Socio ritenga di avvalersi di Istituti di cura convenzionati e di medici convenzionati, 

attivandosi preventivamente con la Struttura Operativa, la Società (Am Trust) paga direttamente 

all’Istituto di cura le spese indennizzabili a termini di contratto, fatta eccezione per eventuali 

prestazioni non garantite dal presente Sussidio che rimangono a carico del Socio.  

Il Socio che ritenga di avvalersi di Istituti di cura convenzionati, attivando l’assistenza diretta, prima 

di accedere alla struttura sanitaria e comunque con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi deve 

contattare la Struttura Operativa “MyAssistance srl”, per ricevere specifiche indicazioni, ai 

seguenti numeri telefonici: 

dall’Italia:  800.313.590 

dall’estero e da cellulari:  +39.02303500313 

Se l’Assicurato decide di avvalersi dell’assistenza diretta, dovrà richiedere autorizzazione alla 

Struttura Operativa con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, salvo i casi di comprovata 

urgenza, inviando la documentazione sanitaria all’indirizzo email dedicato: 

Email:  sinistri.amtrust@myassistance.it 

MyAssistance è a diposizione degli Assicurati dalle ore 8:30 alle ore 18:00 dei giorni feriali, per la 

prenotazione delle Strutture Sanitarie e dei Medici Chirurghi convenzionati, garantendo anche, se 

richiesto, le informazioni necessarie per la scelta della Struttura e dei Medici più idonei per ogni 

necessità. 

L’Assicurato nel contattare MyAssistance presta il trattamento dei suoi dati. 

L’elenco delle Strutture Sanitarie o Centri Odontoiatrici convenzionati (Network Sanitario 

Convenzionato) è disponibile nel sito www.myassistance.it o nell’Area Riservata del sito 

https://app.myassistance.eu, accedendo con le proprie credenziali. 

Poiché gli accordi con i medici chirurghi e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel 

tempo è essenziale - al fine di ottenere la prestazione - che il Socio acceda agli operatori sanitari 

esclusivamente per il tramite della Struttura Operativa, in mancanza della quale il servizio non è 

operante. 

 

RIMBORSO INDIRETTO  

Qualora il Socio ritenga di avvalersi di Istituti di cura e medici non convenzionati, la Società (Am 

Trust) rimborsa al Socio le spese indennizzabili a termini di contratto, applicando eventuali 

scoperti e/o franchigie previsti dal Sussidio per il regime indiretto. 



  

Qualora il Socio ritenga di avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, la Società (Am Trust) 

provvederà a rimborsare integralmente le eventuali spese sanitarie sostenute e rimaste a carico 

del Socio, sempreché il Socio non abbia richiesto per le medesime prestazioni l’erogazione 

dell’indennità sostitutiva. 

 

ATTIVAZIONE GARANZIA GRAVI PATOLOGIE 

Qualora al Socio venisse diagnosticata una delle gravi patologie di cui al successivo “Elenco Gravi 

Patologie”, il Socio o gli aventi diritto dovranno inviare alla Società (Am Trust) la seguente 

documentazione: 

 copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del Socio; 

 certificato del medico curante o del medico ospedaliero che riporti la diagnosi della “malattia 
grave” di cui   risulti affetto il Socio, con la data della sua sopravvenienza e l'origine accidentale 
o patologica; 

 documentazione di carattere sanitario (cartelle cliniche complete di tutte le pagine in copia 
conforme all’originale, esiti di esami clinici strumentali e altra documentazione sanitaria di cui 
è in possesso); 

 documentazione medica a seconda della singola malattia oggetto del sinistro; 

 nel caso in cui la malattia grave sia stata dovuta a cause violente, investigate dall'autorità 
giudiziaria, sarà necessario trasmettere anche copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, 
o certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall'Autorità competente, da cui si 
desumano le precise circostanze dell'evento. 

 

 

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

  

NEUROCHIRURGIA 

 Interventi di neurochirurgia per via 
craniotomica o trans orale; 

 Interventi di cranio plastica; 

 Intervento sulla ipofisi per via tran 
sfenoidale; 

 Asportazione tumori dell’orbita; 

 Asportazione di processi espansivi del 
rachide (intra e/o extramidollari); 

 Interventi per ernia del disco e/o per 
mielopatie di altra natura a livello cervicale per 
via anteriore o posteriore; 

 Interventi sul plesso brachiale. 
 

OCULISTICA 

 Interventi per neoplasie del globo 
oculare; 

 Intervento di enucleazione del globo 
oculare. 

 

OTORINOLARINGOIATRIA 

 Asportazione di tumori maligni del 
cavo orale; 

 Asportazione di tumori parafaringei, 
dell’ugola (intervento di ugulotomia) 
e delle corde vocali (intervento di 
cordectomia); 



  

 Interventi demolitivi del laringe 
(intervento di laringectomia totale o 
parziale); 

 Asportazione di tumori maligni del 
seno etmoidale, frontale, sfenoidale e 
mascellare; 

 Ricostruzione della catena ossiculare; 

 Intervento per neurinoma dell’ottavo 
nervo cranico; 

 Asportazione di tumori glomici 
timpano-giugulari. 

 

CHIRURGIA DEL COLLO 

 Tiroidectomia totale con svuotamento 
laterocervicale mono o bilaterale; 

 Intervento per gozzo retrosternale 
con mediastinotomia. 

 

CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

 Interventi per tumori tracheali, 
bronchiali, polmonari o pleurici; 

 Interventi per fistole bronchiali; 

 Interventi per echinococcosi 
polmonare; 

 Pneumectomia totale o parziale; 

 Interventi per cisti o tumori del 
mediastino. 

 

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE 

 Interventi sul cuore per via 
toracotomia; 

 Interventi sui grandi vasi toracici per 
via toracotomia; 

 Interventi sull’aorta addominale per 
via laparotomia; 

 Endarterectomia della arteria carotide 
e della arteria vertebrale; 

 Decompressione della arteria 
vertebrale nel forame trasversario; 

 Interventi per aneurismi: resezione e 
trapianto con protesi; 

 Asportazione di tumore glomico 
carotideo. 

 

CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE 

 Interventi di resezione (totale o 
parziale) dell’esofago; 

 Interventi con esofago plastica; 

 Intervento per mega-esofago; 

 Resezione gastrica totale; 

 Resezione gastro-digiunale; 

 Intervento per fistola gastro-
digiunocolica; 

 Colectomie totali, emicolectomie e 
resezioni rettocoliche per via 
anteriore (con o senza colostomia); 

 Interventi di amputazione del retto-
ano; 

 Interventi per megacolon per via 
anteriore o addomino-perineale; 

 Exeresi di tumori dello spazio retro 
peritoneale; 

 Drenaggio di ascesso epatico; 

 Interventi per echinococcosi epatica; 

 Resezioni epatiche; 

 Reinterventi per ricostruzione delle 
vie biliari; 

 Interventi chirurgici per ipertensione 
portale; 

 Interventi per pancreatite acuta o 
cronica per via laparotomia; 

 Interventi per cisti, pseudocisti o 
fistole pancreatiche per via 
laparotomia; 

 Interventi per neoplasie pancreatiche. 
 

UROLOGIA 

 Nefroureterectomia radicale; 

 Surrenalectomia; 

 Interventi di cistectomia totale; 

 Interventi ricostruttivi vescicali con o 
senza ureterosigmoidostomia; 

 Cistoprostatovescicolectomia; 

 Interventi di prostatectomia radicale 
per via perineale, retropubica o trans-
sacrale; 

 Interventi di orchiectomia con 
linfoadenectomia per neoplasia 
testicolare. 

 



  

GINECOLOGIA 

 Isterectomia radicale per via 
addominale o vaginale con 
linfoadenectomia; 

 Vulvectomia radicale allargata con 
linfoadenectomia inguinale e/o 
pelvica; 

 Intervento radicale per tumori 
vaginali con linfoadenectomia. 

 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 Interventi per costola cervicale; 

 Interventi di stabilizzazione 
vertebrale; 

 Interventi di resezione di corpi 
vertebrali; 

 Trattamento delle dismetrie e/o delle 
deviazioni degli arti inferiori con 
impianti esterni; 

 Interventi demolitivi per asportazione 
di tumori ossei; 

 Interventi di protesizzazione di spalla, 
gomito, anca o ginocchio. 

 

CHIRURGIA PEDIATRICA  

(gli interventi sotto elencati sono in garanzia 

solo in caso di neonati assicurati dal 

momento della nascita) 

 Polmone cistico e policistico 
(lobectomia, pneumonectomia); 

 Correzione chirurgica di atresie e/o 
fistole congenite; 

 Correzione chirurgica di megauretere 
congenito; 

 Correzione chirurgica di megacolon 
congenito. 

 

TRAPIANTI DI ORGANO 

 Tutti. 

 

ELENCO GRAVI PATOLOGIE 

 Ictus; 

 Infarto miocardico acuto; 

 Insufficienza renale che necessiti di dialisi; 

 Neoplasie maligne in trattamento con aggravamento delle condizioni generali e necessità 
di accertamenti o cure.  

 

 

ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA 

 

ESAMI DIAGNOSTICI 
 

 Angiografia 
 Flebografia 
 Scintigrafia 
 Risonanza Magnetica Nucleare  (RMN)  
 Artografia 
 Broncografia 
 Mammografia 

 Mielografia 
 Urografia 
 Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) 
 Arteriografia digitale 
 Broncoscopia 
 Cistografia 
 Colonscopia,  
 Coronarografia,  



  

 Ecocardiografia,  
 Ecocardiogramma,  
 Ecocolordoppler (doppler, ecodoppler e 

colordoppler),  
 Elettrocardiografia,  
 Elettroencefalografia,  
 Radionefrogramma, 
 
 
ESAMI INVASIVI 
 

Apparato genitale maschile 

 Biopsia testicolare bilaterale 
 Biopsia testicolare monolaterale 

 
 Cardiologia interventistica 

 Biopsia endomiocardica destra 
 Biopsia endomiocardica sinistra 
 Studio elettrofisiologico endocavitario 
 

Chirurgia della mammella 

 Posizionamento punto di repere per 
noduli non palpabili 

 

Chirurgia generale - collo 

 Biopsia prescalenica 
 Linfonodi, asportazione chirurgica a 

scopo diagnostico 
 

Chirurgia generale - Fegato e vie biliari 

 Agobiopsia/agoaspirato 
 Biopsia epatica (come unico intervento) 
 

Chirurgia generale - Pancreas- Milza 

 Agobiopsia/agoaspirato pancreas 
 Biopsia (come unico intervento) 
 

Chirurgia generale - Parete addominale 

 Puntura esplorativa addominale 
Chirurgia generale - Peritoneo 

 Laparoscopia esplorativa/diagnostica 
 Lavaggio peritoneale diagnostico 
 

Chirurgia generale - Piccoli interventi 

 Agoaspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte 
anatomica, salvo i casi descritti 

 Biopsia come unico atto chirurgico, 
qualsiasi parte anatomica, salvo i casi 
descritti  

 

Chirurgia toraco-polmonare 

Agobiopsia pleurica/puntura esplorativa 

 Biopsia laterocervicale 
 Biopsia sopraclaveare 
 Lavaggio pleurico 
 Mediastinoscopia diagnostica 
 Puntato sternale o midollare 
 Puntura esplorativa del polmone 
 Toracoscopia 
 Tracheo-broncoscopia esplorativa 
 

Gastroenterologia 

 Biopsia digiunale sotto scopia con capsula 
a suzione 

 Esofagogastroduodenoscopia esplorativa 
e/o diagnostica (comprese biopsie) ed 
eventuale test rapido H. Pylori 

 Pancolonscopia diagnostica con fibre 
ottiche (comprese biopsie) 

 Rettosigmoidoscopia diagnostica con 
fibre ottiche (comprese biopsie) 

 

Ginecologia 

 Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche 
profonde 

 Biopsia della portio, vulva, vagina, 
endometrio 

 Colposcopia 
 Isteroscopia diagnostica ed eventuali 

biopsie (come unico esame) 
 Puntura esplorativa del cavo del Douglas 
 V.A.B.R.A. a scopo diagnostico 



  

 

Neurochirurgia 

 Puntura epidurale 
 Puntura sottoccipitale per prelievo 

liquorale o per introduzione di farmaci o 
mezzo di contrasto 

 Rachicentesi per qualsiasi indicazione 
 Registrazione continua della pressione 

intracranica 
 

Oculistica – Orbita 

 Biopsia orbitaria 
 

Ortopedia e traumatologia-Interventi 

cruenti 

 Agoaspirato osseo 
 Artroscopia diagnostica (come unico 

intervento) 
 Biopsia articolare 
 Biopsia ossea 
 Puntato tibiale o iliaco 
 

Ortopedia e traumatologia-Tendini-Muscoli-

Aponevrosi-Nervi periferici 

 Biopsia muscolare 
Ostetricia 

 Amniocentesi 
 Amnioscopia 
 Biopsia villi coriali 
 Cordocentesi 
 Fetoscopia 

 

Otorinolarngoiatria-Naso e seni paranasali 

 Timpanotomia esplorativa 
 

Otorinolarngoiatria-Laringe e ipofaringe 

 Biopsia in laringoscopia 
 Biopsia in microlaringoscopia 
 

Urologia-Endoscopia diagnostica 

 Brushing citologico in cistoscopia (come 
unico intervento) 

 Cistoscopia ed eventuale biopsia 
 Cimocistoscopia e cateterismo ureterale 

bilaterale 
 Cromocistoscopia e cateterismo ureterale 

monolaterale 
 

 Cromocistoscopia per valutazione 
funzionale 

 Ureteroscopia (omnicomprensiva) 
 Uretrocistoscopia semplice (come unico 

atto diagnostico) 
 

Urologia-Prostata 

 Agoaspirato/agobiopsia prostata 
 

Urologia-Rene 

 Agobiopsia renale percutanea 
 E’ riconosciuta la Dialisi

 

 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 

La Società mette ad immediata disposizione dell’associato, mediante l’utilizzo della propria 

Centrale Operativa, le prestazioni garantite, nel caso in cui lo stesso Associato ne faccia richiesta a 

seguito di un evento contemplato dalla scheda del Sussidio ed entro i limiti convenuti. In caso di 

evento che richieda l’intervento della Centrale Operativa di Assistenza l’Associato deve attivare 

direttamente la stessa che risponderà ai seguenti numeri telefonici.  



  

Numero verde dall’Italia  800.100.245    

dall’Estero     +39 (02) 24.12.8719   

A tali numeri, attivi 24 ore su 24, risponderà un operatore, in grado di fornire l'opportuna 

assistenza. Al momento della richiesta l’Associato dovrà fornire all’operatore i propri estremi 

identificativi indicando con precisione: 

- nome e cognome 
- il numero del Sussidio 
- nome azienda 
- indirizzo e luogo da cui chiama 
- il tipo di assistenza di cui necessita 
- eventuale recapito telefonico 
 

La successiva richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale 
Operativa di Assistenza, dovrà essere inoltrata insieme ai documenti giustificativi (in originale se 
manoscritti) a: 

 
Amtrust Europe Limited 

Rappresentanza Generale per l’Italia 
Via Clerici, 14 

20121 – Milano 
 

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno 
rimborsate. 

 

 ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 

CONSULTI MEDICI (ITALIA/ESTERO) 
La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per 
qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario. 
 
INVIO MEDICO (ITALIA) 
La Centrale Operativa mette a disposizione, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 successive e 
24 ore su 24 al sabato e festivi, il proprio Servizio di Guardia Medica che garantisce la disponibilità 
di medici generici, pronti ad intervenire nel momento della richiesta. 
Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di 
guardia interno, la Centrale Operativa invierà il medico richiesto; il costo dell'intervento è a carico 
dell’Impresa. 
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, 
la Centrale Operativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto 
soccorso; il costo di tale intervento è a carico dell’Impresa. La prestazione è fornita 3 volte l’anno. 
 
TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA (ITALIA) 
La Centrale Operativa qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza il 
trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza. 
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso 
complessivo (andata/ritorno). 



  

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO (ITALIA) 
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. 
Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio dell'Assicurato 
e quindi in farmacia. 
Resta a carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco. La prestazione è fornita 3 volte l’anno. 
 

RETE SANITARIA (ITALIA) 
La banca dati della rete delle strutture sanitarie in rapporto di convenzione con la Centrale 
Operativa in tutta Italia, è a disposizione dell'assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno per ogni 
tipo di informazione sanitaria: 
 singole strutture convenzionate e loro ubicazione; 
 prestazioni specialistiche; 
 nominativo dei singoli medici; 
 esami diagnostici; 
 ricoveri; 
 onorari e tariffe convenzionate. 

 
GESTIONE DELL’APPUNTAMENTO (ITALIA) 
Qualora l'assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di 
un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e, 24 ore su 24, richiedere alla 
Centrale Operativa un appuntamento. 
Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche esigenze 
sanitarie e alla disponibilità dell'assicurato, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo 
possibile a fissare un appuntamento a nome dell’Assicurato. 
In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Centrale Operativa, l'assicurato 

usufruirà sempre di un canale d'accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto 

ai listini in vigore. 

 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA (ITALIA) 
Qualora a seguito di ricovero per infortunio o malattia, l'assicurato necessiti di assistenza 
infermieristica domiciliare, la Centrale Operativa metterà a disposizione personale infermieristico 
tenendo a carico il costo per un massimo di € 50,00 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi. 
 
TRASPORTO SANITARIO (ESTERO)  
Il Servizio Medico della Centrale Operativa in seguito a infortunio o malattia improvvisa 
dell'assicurato occorsi all’estero, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che 
impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico 
locale e, se necessario/possibile quello di famiglia, ne organizzerà il trasporto sanitario. In base alla 
gravità del caso, l'assicurato sarà trasportato nell’Istituto di cura più idoneo al suo stato di salute 
ovvero ricondotto alla sua residenza. 
Ad insindacabile giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà 
essere organizzato con i seguenti mezzi: 
- aereo sanitario 
- aereo di linea 
- vagone letto 
- cuccetta di 1° classe 
- autoambulanza 
- altri mezzi ritenuti idonei. 



  

Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto sarà effettuato con 
l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. 
Il trasporto sanitario da paesi extra-europei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, sarà 
effettuato esclusivamente con aereo di linea. 
Tutti i costi di organizzazione e trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o 
paramedico inviato sul posto, sono a carico dell’Impresa. 
 
TRASPORTO DELLA SALMA (ESTERO) 
In caso di decesso all’estero dell'assicurato, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il 
trasporto delle spoglie nel posto di inumazione del corpo in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le 
formalità sul luogo. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia, 
rimanendo a carico dei familiari le spese relative alle cerimonie funebri e all’inumazione. 
L’Impresa tiene a proprio carico le relative spese nel limite di € 2.500,00 per sinistro.  
Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma in Italia o l’assicurato ha 
espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede in tal senso 
mettendo a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto di andata e ritorno in aereo 
(classe turistica) o in treno (1 classe) per presenziare alle esequie. Il costo del biglietto è a carico 
dell’Impresa.  
Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca e l’eventuale recupero della salma. 
 
VIAGGIO DI UN FAMILIARE (ESTERO) 

Se l'Assicurato si trova all’estero e viene ricoverato d’urgenza a seguito di malattia o infortunio e i 

medici ritengono che non sia trasferibile prima di n. 5 giorni, la Centrale Operativa organizza e 

prende in carico il viaggio andata e ritorno (aereo classe turistica o treno 1 classe) per un familiare 

residente in Italia, per recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Centrale Operativa terrà inoltre a 

proprio carico le spese di pernottamento del familiare fino ad un ammontare di € 150,00 al giorno 

e per un massimo di n 3 giorni.  

 

INTERPRETE A DISPOSIZIONE (ESTERO) 

Se l’Assicurato viene ricoverato all’estero a seguito di infortunio o malattia e ha difficoltà a 

comunicare in lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete tenendo a 

proprio carico il costo della prestazione fino ad un massimo di € 250,00. 

 

CUSTODIA DEI MINORI 

Quando l’assicurato, in seguito a ricovero ospedaliero per malattia o infortunio superiore a 3 

giorni, sia oggettivamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni durante il periodo di 

ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, l’Impresa provvede ad 

inviargli a domicilio una baby sitter tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo 

complessivo di € 1.000,00 per evento. 

 

 

 

 

Il Fascicolo Informativo relativo al Contratto di Rimborso Spese Mediche stipulato Tra Am Trust Europe Limited e la Mutua 

M.G.A. è depositato presso le loro sedi. 


