
 
GARANZIE OSPEDALIERE IN SALUTE TOP 

(massimale per anno e nucleo)  
Ricovero con intervento/Day Hospital/Ricovero senza intervento 
 
 
 
Grandi Interventi chirurgici  

 
Nei limiti del massimale di rimborso sono compresi:  
 
Nei 90 giorni precedenti il ricovero: 

• Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici e le visite 
specialistiche.  

 
Durante l’intervento: 

• prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista  
• diritti di sala operatoria  
• materiale di intervento  
• medicinali ed esami  
• assistenza medica e infermieristica  
• apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento.  

Nei 90 giorni successivi al ricovero:  
• esami diagnostici 
• visite specialistiche 
• prestazioni mediche 
• trattamenti fisioterapici e rieducativi  
• medicinali (con prescrizione medica)  
• cure termali (escluse spese alberghiere). 

Pubblico / Degenza sostitutiva 

€ 80.000,00 

 

Raddoppio del Massimale 

 

Condizioni in Network  

Senza franchigia e scoperti 

 

 

Condizioni fuori Network 

Scoperto: 10% 

Con il min. di € 1.500,00 ed il massimo di € 
5.000,00 

  

 

 

 

 

 

€ 70,00 al giorno per un massimo di 50 gg. 

Sub limiti                                                                                     Parto naturale  € 2.000,00 

Parto cesareo/aborto  € 4.000,00 

Laser ad eccimeri € 1.000,00 

Interventi ambulatoriali € 1.000,00 

GARANZIE EXTRA OSPEDALIERE 

Alta diagnostica 
Angiografia; Flebografia; Scintigrafia; Risonanza Magnetica Nucleare RMN; Artografia; 
Broncografia; Mammografia; Mielografia; Urografia; Tomografia Ass.le Completa TAC; 
Arteriografia digitale; Broncoscopia; ecc. 

€ 1.500,00 
scoperto 20%, con il minimo di € 50,00 

Visite ed accertamenti 
Si provvede al rimborso delle spese per visite mediche specialistiche ed accertamenti 
diagnostici, in caso di malattia o di infortunio, anche in assenza di ricovero o intervento 
chirurgico, su prescrizione medica indicante la motivazione clinica. 

€ 1.000,00 
scoperto 20%, con il minimo di € 50,00 

Ticket SSN 100% 

Cure odontoiatriche da infortunio € 1.500,00 



 
Scoperto 20% 

Cure odontoiatriche € 150,00 
Scoperto 20%, con il minimo di € 50,00 

Lenti e occhiali € 150,00 
Scoperto 20%, con il minimo di € 50,00 

ALTRE GARANZIE 
(solo contraente) 

Assistenza Long Term Care (fino al 70° anno di età)  

€ 500,00/mese 

Per max. 40 mesi 

Check Up (dal secondo anno, ogni due anni) € 100,00 

Accesso al network odontoiatrico con sconti fino al 40 % SI 

Assistenza superstiti € 1.5000,00 

ASSISTENZA H24 

Consulenza medica telefonica 

Ricerca e prenotazione centri ospedalieri 

Ricerca e prenotazione visite specialistiche, accertamenti diagnostici ed analisi ematochimiche in Italia 

Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia 

Invio di un medico in Italia 

Rientro dal centro ospedaliero in Italia 

Consegna esiti a domicilio 

Consegna medicinali urgenti a domicilio 

Informazioni sanitarie 

Invio di un medico a domicilio in Italia in casi urgenza 

Invio di una autoambulanza a domicilio in Italia 

Consulenza cardiologica 

Consulenza ginecologica 

Consulenza geriatrica 

 
 
*Under 60: Età max. ingresso 60 anni compiuti – uscita obbligatoria 75 anni compiuti.   
*Over 60: Età max. ingresso 70 anni compiuti – uscita obbligatoria 75 anni compiuti 
 


