
 

 
“VIS DENTAL BASE” è una Card dentale che aiuta a prendersi cura 

della tua salute orale e di quella della tua famiglia. 
 
Grazie alla nostra esclusiva convenzione, puoi accedere al Network di centri 
odontoiatrici selezionati ADE (Assistenza Dentale Europea) presenti su tutto il 
territorio nazionale, presso i quali è possibile usufruire di: 
 
2 Prestazioni Gratuite di Prevenzione e Diagnosi 
 
 Prima visita e piano di Cure, con preventivo 
 Visita ortodontica e piano di Cure, con preventivo 

 
Prestazioni a tariffa fissa agevolata 
 
 Accesso all’odontoiatria privata a prezzi convenienti (risparmio tra il 10-30% 

rispetto alla media delle tariffe Andi – Associazione nazionale dentisti italiani) – 
ad esempio Ablazione del tartaro alla tariffa agevolata di 35 euro. 

 Più di 50 trattamenti odontoiatrici, tra i più comuni in Odontoiatria Generale, 
Protesi, Parodontologia, Chirurgia Orale, Implantologia e Ortodonzia.  

 Prezzi bloccati, affinché il possessore della Card sia in grado di conoscere in ogni 
momento l’entità della spesa evitando così spiacevoli sorprese.  

 

L’accesso ai servizi e ai vantaggi offerti da questi Studi è libero ed esclusivo per i 
proprietari della Card, di durata annuale. 
 

 
Attualmente il Network dispone di oltre 1350 Studi convenzionati di qualità. 

Qui potrai consultare l’elenco del Network Centri Odontoiatrici – Tipologia Base: 
http://www.grup-ade.es/VisAssistanceVA/ 

 
   

 
 

Per qualsiasi chiarimento, contattare il Servizio 
Assistenza Clienti ADE ITALIA per VIS ASSISTANCE 

 
Tel. 02/87394965 - Cell. 345/0386218 - E-mail: segreteria@adegroup.eu 

 
“VIS DENTAL BASE”, una Card 
dentale in esclusiva per te! 
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VANTAGGI PER I BENEFICIARI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COME ACCEDERE AI SERVIZI – “VIS DENTAL BASE” 
 
È possibile usufruire dei servizi previsti, seguendo le seguenti norme operative: 
 

1. Scegliere un centro odontoiatrico fra quelli elencati nel Network “BASE” ADE tramite sito:  
 
http://www.grup-ade.es/VisAssistanceVA/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. Prenotare telefonicamente un appuntamento per una prima visita, identificandosi come 

cliente Convenzione ADE ITALIA – VIS ASSISTANCE, affinché il dentista possa 
procedere alla validazione dei Servizi concordati. 

3. Usufruire di visita, diagnosi e preventivo con l’applicazione delle tariffe riservate e/o 
prestazioni gratuite. 
In caso di prestazioni non incluse nel listino convenzionato, lo studio applica le proprie tariffe 
private. 

4. Accettare (o rifiutare) preventivo e piano di cure. 
5. Pagare direttamente al dentista la fattura delle prestazioni eseguite. 

 

 

PLATINUM PLATINUM PLATINUM PLATINUM 

• Accesso all’odontoiatria privata a prezzi convenienti  
• Copertura di tutte le specializzazioni, comprese implantologia ed 

ortodonzia. 
• Senza carenze né esclusioni per malattie preesistenti. Senza 

limiti assuntivi. 
• Ampia copertura nazionale. 
• Operatività semplice nell’utilizzo del servizio.  
• Centralità sul cliente e sulla semplificazione al massimo livello 

possibile delle procedure amministrative. 
• Procedura diretta tra paziente e studio, per appuntamento e 

conferma dell’accesso alle prestazioni. 
• Servizio di Attenzione al Cliente per prenotazioni, controllo 

preventivi, gestione urgenze e risoluzione di eventuali disservizi.  
 

Per qualsiasi chiarimento, contattare il Servizio 
Assistenza Clienti ADE ITALIA per VIS ASSISTANCE 

 
Tel. 02/87394965 - Cell. 345/0386218 - E-mail: segreteria@adegroup.eu 

http://www.grup-ade.es/VisAssistanceVA/
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Prestazioni odontoiatriche Tariffe V.D. Base 

1) Prima Visita EURO 

V0110 Visita odontoiatrica con preventivo di cure S/C (*) 

2) Chirurgia

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

65 

C0470 Estrazioni di Dente o Radice in inclusione ossea 135 

3) Conservativa

O0320 Otturazione semplice ( 1 superficie ) 85 

O0330 Otturazione composta ( 2 superfici ) 98 

O0359 Ricostruzioni angoli 105 

O0360 Ricostruzione coronale totale 128 

E0410 Endodonzia monocanalare 122 

E0415 Endodonzia bicanalare 190 

E0420 Endodonzia pluricanalare (4) 255 

4) Igiene orale e parodontologia

P0630 
Igiene Orale - Ablazione tartaro (Igiene sopragengivale delle due arcate) su 
parodonto sano (**) 

35 

H0540 Curettage - Scaling (per quadrante) 68 

H0541 Levigatura Radicolare (per quadrante) 88 

30402 Legature dentali extracoronali (per 4 denti) 120 

30403 Legature dentali intracoronali (per 4 denti) 130 

H5601 Gengivectomia (per quadrante) 185 

P0620 Sigillatura Solchi 24 

P0610 Applicazione fluoro 12 

5) Protesi

30503 Corona in ceramica o elemento di ponte in lega preziosa e ceramica 580 

30504 Corona in ceramica o elemento di ponte in lega non preziosa e ceramica 500 

30505 Corona a giacca od elemento di protesi provvisorio in resina 85 

30506 Ribasamento di protesi parziale sistema diretto 110 

30507 Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto 168 

30508 Ribasamento di protesi totale sistema diretto 130 

30509 Ribasamento di protesi totale sistema indiretto 168 

30510 Riparazione per frattura completa di protesi totale 70 

30511 Protesi mobile parziale in resina 139 

30512 Protesi mobile totale immediata per arcata con denti in resina 750 

30513 Protesi mobile totale per arcata con denti in resina 860 

30514 Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana 1.000 

30515 Gancio a filo in l.n.p. 40 
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30517 Gancio fuso in l.n.p. 75 

30519 
Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili- compresi i 
ganci - arcata superiore 

820 

30520 
Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili- compresi i 
ganci - arcata inferiore 

820 

30521 Per ogni elemento in resina 70 

30522 Riparazione faccetta in resina/composito/ceramica (ad elemento dentale) 72 

6) Ortodonzia (NON INVISALIGN)

B0810 Visita ortodontica con predisposizione piano di cure S/C (*) 

B0850 
Studio cefalometrico (comprese impronte, preparazione modelli di studio,tracciato 
e analisi ) 

155 

B0873 Serie fotografica (otto) 40 

30605 
Correzione anomalie di 1^classe di angle e di 1^classe basale con app.rimov. E 
funz. - un anno per arcata. 

1.050 

30606 
Correzione anomalie di 1^classe di angle e di 1^classe basale con app.fisse o 
miste - un anno per arcata 

1.300 

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 

1.000 

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

1.520 

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

1.300 

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

1.490 

30611 Contenzione a mezzo di positioner preformati (per arcata) 380 

7) Implantologia

I0910 Impianto endo-osseo osteointegrato 830 

I0912 Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato 190 

I0920 Corona ceramica su impianto (un dente) 580 

8) Radiologia odontoiatrica

X0670 Radiografie endorali (retroalveolari, retrocoronali e occlusali) 12 

X0680 Ortopantomografia (panoramica) 35 

X0690 Teleradiografia laterale o frontale del cranio 35 

(*) S/C = Senza Costo per l’Assistito 
(**) Ablazione del tartaro = Rimozione della placca batterica e del tartaro presenti sulla 
superficie visibile del dente. - SU PARODONTO NON SANO POSSONO ESSERE NECESSARI 
ULTERIORI TRATTAMENTI AGGIUNTIVI. 

-Per prestazioni non incluse nel tariffario ADE – VIS ASSITANCE, applicare le tariffe private dello studio. 

-Nel caso in cui le tariffe dello studio siano inferiori a quelle convenzionate, applicare la tariffa 
più bassa, affinché il costo per l’utente sia sempre favorevole. 
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