
 
Polizza SANITARIA    Contraente:  Cassa di Assistenza OASI per conto della Banca Intermobiliare e Symphonia 

Assicurati: DIPENDENTI 

Compagnia: REALE MUTUA  Decorrenza: ore 24:00 del 31/12/2010 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2011 

DETTAGLIO GARANZIE 

Descrizione Massimali Franchigie 

1 

Ricoveri per grandi interventi 
 
 
Ricoveri per interv. chirurgici diversi da 
punto precedente. 
Interventi chirurgici in Day Hospital. 
Int. .chirurgici ambulatoriali 
 

Illimitato in caso di utilizzo di strutture e medici convenzionati 
con Blue Assistance. 
 
 
 
750.000,00 € per anno / nucleo familiare, negli altri casi 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance. 
 
Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 
 
Scoperto 20% con franchigia minima di 
250,00 € in caso di interventi chirurgici 
ambulatoriali 
 
Nessuna franchigia/scoperto/limite in caso di 
intervento di alta chirurgia (vedi elenco) 

2 Parto cesareo 6.200,00 € per evento (nell’ambito del massimale del punto 1) 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance  
 
Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 

3 Parto non cesareo (anche domiciliare) 3.100,00 € per evento (nell’ambito del massimale del punto 1) 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance  
 
Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 



4 
Aborto Terapeutico / spontaneo / post 
traumatico 

3.100,00 € per evento (nell’ambito del massimale del punto 1) 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance  
 
Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 

5 
Ricoveri senza interv. chirurgico. 
Terapie in Day Hospital. 

Nell’ambito del massimale del punto 1 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance  
 
Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 

6 Indennità sostitutiva del rimborso 
160,00 € per ogni pernottamento in istituto di cura, per un 
massimo di 180 pernottamenti anno persona, nell’ambito del 
massimale operante 

 

7 
Prestazioni extraricovero 
Diagnostica e terapie di alta 
specializzazione 

8.000,00 € per anno assicurativo e per nucleo familiare 

Scoperto 20% con minimo di 40,00 € per 
sinistro 
 
Applicazione della sola franchigia minima in 
caso di utilizzo di medici o poliambulatori 
convenzionati Blue Assistance 

8 

Altri accertamenti diagnostici (diversi da 
punto 7) 
 
Visite specialistiche 
 
Trattamenti fisioterapici 

4.000,0 € annuo per nucleo 

Scoperto 20% con minimo di 40,00 € per 
sinistro 
 
Applicazione della sola franchigia minima in 
caso di utilizzo di medici o poliambulatori 
convenzionati Blue Assistance 
 
In caso di utilizzo del SSN i tickets verranno 
rimborsati integralmente, purché di importo 
complessivo non inferiore a 26,00 €. 

9 Lenti 275,00 € anno / nucleo Scoperto del 20% con il minimo di 50,00 € 

10 

Protesi ortopediche (esclusi plantari, rialzi 
e calzature ortopediche) e apparecchi 
acustici, su prescrizione del medico 
specialista 

1.000,00 € anno / nucleo Scoperto del 20% con il minimo di 40,00 € 



Polizza SANITARIA    Contraente:  Cassa di Assistenza OASI per conto della Banca Intermobiliare e Symphonia 

Assicurati: DIRIGENTI 

Compagnia: REALE MUTUA  Decorrenza: ore 24:00 del 31/12/2010 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2011 

DETTAGLIO GARANZIE 

Descrizione Massimali Franchigie 

1 

Ricoveri per grandi interventi 
 
 
Ricoveri per interv. chirurgici diversi da 
punto precedente. 
Interventi chirurgici in Day Hospital. 
Int. .chirurgici ambulatoriali 
 

Illimitato in caso di utilizzo di strutture e medici convenzionati 
con Blue Assistance. 
 
 
 
750.000,00 € per anno / nucleo familiare, negli altri casi 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance. 
 

Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 
 

Scoperto 20% con franchigia minima di 
250,00 € in caso di interventi chirurgici 
ambulatoriali 
 

Nessuna franchigia/scoperto/limite in caso di 
intervento di alta chirurgia (vedi elenco) 

2 Parto cesareo 6.200,00 € per evento (nell’ambito del massimale del punto 1) 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance  
 

Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 

3 Parto non cesareo (anche domiciliare) 3.100,00 € per evento (nell’ambito del massimale del punto 1) 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance  
 

Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 

4 
Aborto Terapeutico / spontaneo / post 
traumatico 

3.100,00 € per evento (nell’ambito del massimale del punto 1) 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance  
 

Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 



5 
Ricoveri senza interv. chirurgico. 
Terapie in Day Hospital. 

Nell’ambito del massimale del punto 1 

Nessuna in caso di utilizzo di strutture 
sanitarie e medici convenzionati Blue 
Assistance  
 

Scoperto 10% con franchigia minima di 
750,00 € negli altri casi 

6 Indennità sostitutiva del rimborso 
160,00 € per ogni pernottamento in istituto di cura, per un 
massimo di 180 pernottamenti anno persona, nell’ambito del 
massimale operante 

 

7 
Prestazioni extraricovero 
Diagnostica e terapie di alta 
specializzazione 

8.000,00 € per anno assicurativo e per nucleo familiare 

Scoperto 20% con minimo di 40,00 € per 
sinistro 
 

Applicazione della sola franchigia minima in 
caso di utilizzo di medici o poliambulatori 
convenzionati Blue Assistance 

8 

Altri accertamenti diagnostici (diversi da 
punto 7) 
 
Visite specialistiche 
 
Trattamenti fisioterapici 

4.000,0 € annuo per nucleo 

Scoperto 20% con minimo di 40,00 € per 
sinistro 
 

Applicazione della sola franchigia minima in 
caso di utilizzo di medici o poliambulatori 
convenzionati Blue Assistance 
 

In caso di utilizzo del SSN i tickets verranno 
rimborsati integralmente, purché di importo 
complessivo non inferiore a 26,00 €. 

9 Lenti 275,00 € anno / nucleo Scoperto del 20% con il minimo di 50,00 € 

10 Prestazioni odontoiatriche  3.000,00 € anno / nucleo Scoperto del 25% con il minimo di 100 € 

11 

Protesi ortopediche (esclusi plantari, rialzi 
e calzature ortopediche) e apparecchi 
acustici, su prescrizione del medico 
specialista 

1.000,00 € anno / nucleo Scoperto del 20% con il minimo di 40,00 € 

 



 
ELENCO INTERVENTI DI ALTA CHIRURGIA 

 
 
CHIRURGIA GENERALE 
 
COLLO 
 
 - Tiroidectomia totale per neoplasie maligne senza o con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale 
 - Resezioni e plastiche tracheali 
 - Faringo-laringo-esofagectomia totale con faringoplastica per carcinoma dell'ipofaringe e dell'esofago cervicale 
 
ESOFAGO 
 
- Intervento per fistola esofago-tracheale o esofago-bronchiale 

 - Resezione di diverticoli dell'esofago toracico con o senza miotomia 
 - Esofago cervicale: resezione con ricostruzione con auto trapianto di ansa  intestinale 
 - Esofagectomia mediana con duplice o triplice via di accesso (toraco-laparotomica o toraco-laparo-

cervicotomica) con esofagoplastica intratoracica o cervicale e linfadenectomia 
 - Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocolonplastica 
 - Esofagectomia a torace chiuso con esofagoplastica al collo e linfadenectomia 
 - Esofagectomia per via toracoscopica 
 - Interventi per lesioni traumatiche o spontanee dell'esofago 
 - Miotomia esofago-cardiale extramucosa e plastica antireflusso per via tradizionale o laparoscopica per acalasia 

cardiale 
 - Enucleazione di leiomiomi dell' esofago toracico per via tradizionale o toracoscopica 
 - Deconnessioni azygos portali per via addominale e/o transtoracica per varici esofagee 

 
TORACE 
 

  - Mastectomia radicale con dissezione ascellare e/o sopraclaveare e/o mediastinica 
 - Asportazione chirurgica di cisti e tumori del mediastino 
 - Timectomia per via toracica o toracoscopica 
 - Lobectomie, bilobectomie e pneumonectomie 
 - Pleurectomie e pleuropneumonectomie 
 - Lobectomie e resezioni segmentarie o atipiche per via toracoscopica 
 - Resezioni bronchiali con reimpianto 
 - Trattamento chirurgico di fistole post chirurgiche 
 - Toracoplastica: I e II tempo 
 - Exeresi per tumori delle coste o dello sterno 

 
PERITONEO 
 

 - Intervento di esportazione di tumori retroperitoneali 
 
STOMACO - DUODENO - INTESTINO TENUE 
 
-  Intervento di plastica antireflusso per ernia iatale per via laparoscopica 
-  Gastrectomia totale con linfoadenectomia 
-  Interventi di reconversione per dumping syndrome 
-  Gastrectomia prossimale ed esofagectomia subtotale per carcinoma del cardias 
-  Gastrectomia totale ed esofagectomia distale per carcinoma del cardias 
-  Resezione intestinale per via laparoscopica 
 
COLON - RETTO 
 
-  Emicolectomia destra e linfadenectomia per via laparoscopica 
-  Colectomia totale con ileorettoanastomosi senza o con ileostomia 
-  Resezione rettocolica anteriore e linfadenectomia tradizionale o per via laparoscopica 

 - Resezione rettocolica con anastomosi colo-anale per via tradizionale o laparoscopica 
 - Proctocolectomia con anastomosi ileo-anale e reservoir ileale per via tradizionale o laparoscopica 
 - Amputazione del retto per via addomino-perineale 
 -  Microchirurgia endoscopica transanale 
 -  Ricostruzione sfinteriale con gracileplastica 



 
FEGATO E VIE BILIARI 
 

 -  Resezioni epatiche maggiori e minori 
 -  Resezioni epatiche per carcinoma della via biliare principale 

-   Colecistectomia laparoscopica con approccio operatorio sul coledoco con colangiografia intraoperatoria 
 -  Anastomosi bilio-digestive 

-  Reinterventi sulle vie biliari 
- Chirurgia dell'ipertensione portale: 
  a) interventi di derivazione  
   -  anastomosi porto-cava 
   -  anastomosi spleno-renale  
   -  anastomosi mesenterico-cava 

    b) interventi di devascolarizzazione 
 -  legatura delle varici per via toracica e/o addominale 

   -  transezione esofagea per via toracica 
   -  transezione esofagea per via addominale 
 -  deconnessione azygos portale con anastomosi gastro digiunale 
  -  transezione esofagea con devascolarizzazione paraesofago-gastrica 

 
PANCREAS - MILZA - SURRENE 
 
- Duodenocefalo-pancreatectomia con o senza linfadenectomia 
- Pancreatectomia totale con o senza linfadenectomia 
- Derivazioni pancreato-Wirsung digestive 
- Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas 
 
 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 
 

  - Condilectomia monolaterale e bilaterale con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-
mandibolare 

  -  Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore (orbito-zigomatiche comprese) 
-  Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale 
-  Trattamento chirurgico semplice o combinato delle anomalie della mandibola e del mascellare superiore 

 - Resezione del mascellare superiore per neoplasia 
 -  Resezione della mandibola per neoplasia 
 -  Ricostruzione della mandibola con innesti ossei 
 -  Ricostruzione della mandibola con materiale alloplastico 

 
CARDIOCHIRURGIA 
 
- Ablazione transcatetere 

 -  Angioplastica coronarica 
 -  By-pass aorto-coronarico 
 -  Intervento per cardiopatie congenite o malformazioni grossi vasi non escluse dalla garanzia 
 - Commissurotomia per stenosi mitralica 
 -  Interventi per corpi estranei o tumori cardiaci 
 -  Pericardiectomía totale 
 -  Resezione cardiaca 
 -  Sostituzione valvolare con protesi 
 -  Sutura del cuore per ferite 
 -  Valvuloplastica 

 
NEUROCHIRURGIA 
 
- Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali 
-  Craniotomia per malformazioni vascolari non escluse dalla garanzia 
- Craniotomia per ematoma intracerebrale spontaneo 
- Craniotomia per ematoma intracerebrale da rottura di malformazione vascolare  non esclusa dalla garanzia 
- Trattamento endovascolare di malformazioni aneurismatiche o artero venose non escluse dalla garanzia 
- Microdecompressioni vascolari per: nevralgie trigeminali, emispasmo facciale, ipertensione arteriosa essenziale 
-  Craniotomia per neoplasie endocraniche sopra e sotto tentoriali 
-  Craniotomia per neoplasie endoventricolari 
- Approccio transfenoidale per neoplasie della regione ipofisaria 



- Biopsia cerebrale per via stereotassica 
-  Asportazione di tumori orbitali per via endocranica 
-  Derivazione ventricolare interna ed esterna 
- Craniotomia per ascesso cerebrale 
- Intervento per epilessia focale 
- Cranioplastiche ricostruttive 
- Intervento per ernia discale cervicale o mielopatie e radiculopatie cervicali 
- Interventi per ernia discale toracica 
- Interventi per ernia discale lombare 
- Laminectomia decompressiva ed esplorativa 
- Trattamento endovasale delle malformazioni vascolari midollari 
- Intervento chirurgico per neoplasie dei nervi periferici 
 
CHIRURGIA VASCOLARE 
 
- Interventi sull'aorta toracica e/o addominale 
-  Interventi sull'aorta addominale e sulle arterie iliache (mono o bilaterali) 
-  Interventi sull'arteria succlavia, vertebrale o carotide extracranica (monolaterali) 
-  Interventi sulle arterie viscerali o renali 
-  Interventi sulle arterie dell'arto superiore o inferiore (monolaterali) 
- Interventi di rivascolarizzazione extra-anatomici 
 - Trattamento delle lesioni traumatiche dell'aorta 
- Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo 
- Reinterventi per ostruzione di TEA o by-pass 
- Intervento per fistola aorto-enterica 
- Interventi sulla vena cava superiore o inferiore 
- Trombectomia venosa iliaco-femorale (monolaterale) 
- Trattamento dell'elefantiasi degli arti 
 
CHIRURGIA PEDIATRICA 
 
- Trattamento dell'atresia dell'esofago 
- Trattamento di stenosi tracheali 
- Trattamento di ernie diaframmatiche 
- Trattamento delle atresie delle vie biliari 
- Intervento per megacolon 
- Intervento per atresia anale 
- Intervento per megauretere 
 
CHIRURGIA ORTOPEDICA 
 
-  Artrodesi grandi segmenti 
- Artrodesi vertebrale per via anteriore 
- Artroprotesi totale di ginocchio 
- Artroprotesi di spalla 
- Artroprotesi di anca parziale e totale 
- Disarticolazione interscapolo toracica 
- Ricostruzione-osteosintesi frattura emibacino 
- Emipelvectomia 
- Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilolistesi 
- Osteosìntesi vertebrale 
- Trattamento cruento dei tumori ossei 
 
CHIRURGIA UROLOGICA 
 

 - Nefrolitotrissia percutanea (PVL) 
- Litotrissia extracorporea 
- Nefrectomia polare 
- Nefrectomia allargata 
- Nefroureterectomia 
- Derivazione urinaria con interposizione intestinale 
- Estrofia vescicale e derivazione 
- Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale ortotopica o eterotopica 
- Fistola vescico-vaginale, uretero-vescico-vaginale, vagino-intestinale 



- Plastica antireflusso bilaterale e monolaterale 
- Enterocistoplastica di allargamento 
- Orchiectomia con linfoadenectomia pelvica e/o lombo aortica 
- Prostatectomia radicale con linfadenectomía 
- Plastiche per incontinenza femminile 
- Resezione uretrale e uretrorrafia 
- Amputazione totale del pene e adenolinfectomia emasculatio totale 
 
 
CHIRURGIA GINECOLOGICA 
 

 - Vulvectomia allargata con linfadenectomia 
- Creazione di vagina artificiale 
- Exenteratio pelvica 
- lsterectomia radicale per via addominale con o senza linfadenectomia 
- lsterectomia radicale per via vaginale 
- Interventi sulle tube in microchirurgia 
- Laparotomia per ferite o rotture uterine 
- lsterectomia per via laparoscopica 
 
CHIRURGIA OCULISTICA 
 
-  Vitrectomia anteriore e posteriore 
-  Trapianto corneale a tutto spessore 
-  lridocicloretrazione 
-  Trabeculectomia 
-  Cerchiaggio per distacco di retina 
 
CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA 
 
-  Parotidectomia con conservazione del facciale 
- Asportazione della parotide per neoplasie maligne con svuotamento 
-  Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con 

svuotamento ganglionare 
-  Asportazione tumori parafaringei 
-  Svuotamento funzionale o demolitivo del collo 
-  Chirurgia dell'otite colesteatomatosa 
-  Neurectomia vestibolare 
-  Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico 
-  Exeresi di neurinoma dell'VIII nervo cranico. 
-  Exeresi di paraganglioma timpano-giugulare 
-  Petrosectomia 
-  Laringectomia sopraglottica o subtotale 
-  Laringectomie parziali verticali 
-  Laringectomia e faringolaringectomia totale 
-  Exeresi fibrangioma rinofaringeo 
-  Resezioni del massiccio facciale per neoformazioni maligne 
 
 

Si considerano “'Interventi di alta chirurgia” anche: 
 
 -  il trapianto e l’espianto di organi 
 -  gli interventi che per complessità siano assimilabili e riconducibili agli interventi previsti dall’elenco precedente 
 -  il ricovero in reparto di terapia intensiva (cosiddetta rianimazione). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIAGNOSTICA E TERAPIE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 
 

•  angiografia 
•  broncoscopia 
•  chemioterapia 
•  colonscopia (parziale o totale) 
•  emodialisi (per un massimo di 15 applicazioni per anno assicurativo) 
•  duodenoscopia 
•  ecocardiografia  
•   elettrocardiografia secondo Holter 
•  elettroencefalografia 
•  esofagoscopia 
•  gastroscopia 
•  R.M.N. (risonanza magnetica nucleare) 
•  radioterapia (compresa cobaltoterapia) 
•  rettoscopia 
•  scintigrafia 
•  T.A.C. (tomografia assiale computerizzata) 
•  urografia (esame completo) 

 


