Allegato 1 al Contrattto tra RBM
M Salute S.p.A. ed GIIMA
Schema Prrodotti di Base
B
GRANDI INTERVE
ENTI
Garanzia
hirurgico, coome di seg
guito identifficato, reso necessario da malattiaa e/o
In caso di Grande Inttervento Ch
infortunio dell’Assistiito, la Comp
pagnia corriisponde all’Assistito lee seguenti inndennità:
• Ospedalee Pubblico (S.S.N.): € 15
1 al giornoo
• Ospedalee Pubblico (intramoeniaa) e/o Clinicca Privata Convenzion
C
ata Networkk PMED: € 35 al giorn
no
Massimalee
100 giorni all’anno
Franchigiaa
Franchigiaa assoluta dii 5 giorni peer ricovero.
Elenco Grrandi Intervventi
SISTEMA
A NERVOSO
O
• Tessuto ccerebrale
Descrizion
ne
Asportazioone maggiorre di tessuto
o celebrale
TRATTO R
RESPIRAT
TORIO
• Polmoni e mediastino
Descrizion
ne
Trapianto ddel polmonee
CUORE
• Setto e caamere card
diache
Descrizion
ne
Trapianto ddi cuore e polmoni
p
Altro trapiaanto di cuorre
Correzionee della tetrallogia di falllot
Operazionee di inversioone atriale per
p trasposiizione dei grrandi vasi
Altre correezioni della trasposizion
ne dei granddi vasi
Correzionee di anomaliia totale dellla connessiione venosaa polmonaree
Chiusura ddi setto atriooventricolare difettoso
Chiusura ddi setto interratriale difetttoso
Chiusura ddi setto interrventricolare difettoso
Chiusura ddi setto difetttoso non sp
pecificato
Altro intervvento sul seetto cardiaco
o
Creazione di condottoo cardiaco con valvola
Creazione di altro conndotto cardiaco
Rimodellam
mento dell'aatrio
Altri intervventi sulle pareti
p
atriali

Altri intervventi sulle pareti
p
del cu
uore
• Valvole ccardiache e strutture adiacenti
Descrizion
ne
Valvuloplaastica mitrallica
Valvuloplaastica aorticca
Valvuloplaastica della valvola triccuspide
Valvuloplaastica della valvola polmonare
Valvuloplaastica di vallvola cardiaca non speccificata
Revisione di plastica a valvola caardiaca
Incisione aaperta di vallvola cardiaaca
Incisione cchiusa di valvola cardiaaca
Altro intervvento apertoo a valvola cardiaca
Rimozionee di ostruzzioni dalle strutture adiacenti alle
valvole carrdiache
Altri intervventi su struutture adiaceenti alle vallvole cardiache
• Arterie ccoronarie
Descrizion
ne
Bypass aorrtocoronaricco con innessto di vena safena
Alloinnestoo di arteria coronaria
Protesi di ssostituzionee di arteria coronaria
c
Protesi di ssostituzionee di arteria coronaria
c
Bypass dopppio mamm
maria internaa-arteria corronarica
Altro bypaass di arteriaa coronaricaa
Riparazionne di arteria coronarica
Altra operaazione apertta su arteriaa coronaricaa
• Altre parrti del cuorre e del perricardio
Descrizion
ne
Operazionee aperta sul sistema con
nduttivo deel cuore
APPARAT
TO DIGERE
ENTE SUP
PERIORE
• Esofago, inclusa ern
nia dello hiiatus esofaggeo
Descrizion
ne
Esofagectoomia e gastrroresezione
APPARAT
TO URINAR
RIO
• Reni
Descrizion
ne
Trapianto ddi Rene
PREVENZ
ZIONE SIN
NDROME METABO
OLICA
L’Assistitoo potrà attiivare il serrvizio “Preevenzione della
d
Sindro
ome Metabbolica” com
mpilando ill
questionariio diagnosttico online disponibilee dal sito internet
i
ww
ww.tuttosaluute.it. La Compagnia,
C
,
attraverso la propria struttura di
d Consulennza Medicaa, provvedeerà ad anallizzarne i contenuti
c
e
comunicheerà all’Assiistito l’esito delle vaalutazione tramite
t
e-m
mail mettenndo a dispo
osizione lee

informaziooni sull’areaa riservata accessibile tramite useername e paassword unnivoci. Nel caso in cuii
l’Assistito non sia in uno stato di
d “sindrom
me metaboliica” la Com
mpagnia si limiterà a comunicare
c
e
l’esito possitivo dellaa verifica. Nel caso iin cui l’Asssistito si trovi in unno stato dii Sindromee
Metabolicaa “non concclamata” la Compagniaa fornirà alccune indicazzioni per coonsentirgli di
d assumeree
comportam
menti e stilli di vita più
p correttii in merito
o ad attivittà fisica, aalimentazion
ne, etc.. laa
Compagniaa comunichherà l’esito della veriffica e metteerà a dispo
osizione le informazion
ni sull’areaa
riservata aaccessibile tramite
t
userrname e paassword. L’’Assistito potrà
p
autorizzzare la Co
ompagnia a
contattarloo (via e-maail e/o sm
ms) periodiccamente peer compieree delle verrifiche sullla effettivaa
applicazionne delle indicazioni fornite.
f
Poicché gli ind
dicatori del rischio di Sindrome Metabolicaa
devono esssere regollarmente monitorati,
m
la Compaagnia prov
vvederà alll’organizzazzione e all
pagamentoo delle seguuenti prestazzioni: colessterolo HDL
L; colesterolo totale; gl
glicemia; trigliceridi daa
effettuarsi con cadennza semestrrale in struutture sanitaarie conven
nzionate coon il Network PMED
D
A fine di in
ncentivare l’’Assistito ad effettuaree
indicate daalla Centralee Operativaa previa prennotazione. Al
il percorsoo prevenzionne, sarà attivata anchee una cartellla medica online
o
persoonale in cu
ui egli potràà
registrare qquesti param
metri. Nel caso
c
in cui l’Assistito si trovi in uno
u stato di sindrome metabolicaa
“conclamaata” un meddico, indiviiduato dallaa Centrale Operativa, comunicheerà all’Assisstito che sii
trova già iin una situaazione di Siindrome Meetabolica, e lo inviteràà a contattaare immediaatamente loo
specialista più idoneo al trattamen
nto del casoo.
La presentee garanzia non
n viene prestata in foorma rimborrsuale.
COPERTU
URA DENTARIA
A) Preven
nzione Odon
ntoiatrica
La Compaagnia provvvede al pag
gamento dii una visitaa specialisttica e di uuna seduta di igiene orale
o
professionaale l’anno in
i strutture sanitarie coonvenzionatte con il Network PME
ED , indicatte dalla Cenntrale
Operativa pprevia prennotazione. Le
L prestazionni previste, nate per monitorare
m
l’’eventuale esistenza
e
di stati
patologici, ancorché non
n ancora conclamati,
c
, si prevede siano particcolarmente opportune per soggettii che
abbiano svviluppato caasi di familiaarità.
Queste preestazioni devvono esseree effettuate iin un’unica soluzione.
Ablazioone del tartaaro mediantte utilizzo ddi ultrasuonii, o in altern
nativa, quallora si rendesse necesssario,
mediantte il ricorso ad un altro tipo di tratttamento perr l’igiene orrale.
Visita sppecialisticaa odontoiatriica.
Restano innvece a carico dell’A
Assistito, sse richiestee, ulteriori prestazionni, quali, ad
a esempioo, la
fluorazionee, la levigattura delle raadici, la leviigatura dei solchi,
s
ecc.
CONDIZIIONI DI LIIQUIDAZIIONE
La presente garanzia è prestata esclusivamennte nel caso
o in cui l’Asssistito si avvvalga di sttrutture saniitarie
convenzionnate con il Network
N
Previmedical..
Carenza
Nessuna
Massimalee
La presentee garanzia prevede
p
un massimale illimitato in
i favore deegli assistiti .
Franchigiaa/Scoperto

Nessuno
B) Emergeenza Odontoiatrica
La Societàà provvedee al pagamento, massiimo una volta
v
l’anno
o, delle segguenti presttazioni denntarie
d’emergennza a seguitto di infortu
unio. L’Asssistito, previo invio del certificatoo di pronto soccorso, potrà
p
avvalersi ddi strutture sanitarie
s
e personale
p
coonvenzionatto:
Sigillatuura (per ognni dente)
Otturaziione (qualsiiasi tipo)
Incappuucciamento della polpa
Ricostruuzione tempporanea del dente con aancoraggio a vite o a peerno ad elem
mento
Endodoonzia (compprese RX e qualunque
q
tiipo di otturazione).
CONDIZIIONI DI LIIQUIDAZIIONE
La presente garanzia è prestata esclusivamennte nel caso
o in cui l’Asssistito si avvvalga di sttrutture saniitarie
convenzionnate con il Network
N
Previmedical..
Carenza
Nessuna
Massimalee
La presentee garanzia prevede
p
un massimale illimitato in
i favore deegli assistiti .
Franchigiaa/Scoperto
Nessuno
C) Implan
ntologia
La garanziia opera nel caso di ap
pplicazione di uno o più
p impiantii, senza alccuna limitazzione dell’eentità
della liquiddazione ancche nel caso di effettuazzione di più
ù impianti da parte dell’’Assistito.
Rientrano in coperturra il posizionamento ddell’impian
nto, l’eventu
uale avulsioone, l’elem
mento definiitivo,
mpianto/i.
l’elementoo provvisorioo e il perno moncone rrelativi all’im
Ai fini liqquidativi doovranno esssere prodottte, dalla struttura
s
san
nitaria pressso la quale si effettuua la
prestazionee, le radiogrrafie e i refeerti radiograafici preced
denti l’installlazione delll’impianto/ii.
CONDIZIIONI DI LIIQUIDAZIIONE
La presente garanzia è prestata esclusivamennte nel caso
o in cui l’Asssistito si avvvalga di sttrutture saniitarie
convenzionnate con il Network
N
Previmedical..
Carenza
Nessuna
Massimalee
La presentee garanzia prevede
p
un massimale illimitato in
i favore deegli assistiti .
Franchigiaa/Scoperto
Le spese pper le prestazioni erogate all' Assisstito vengon
no liquidate in misura iintegrale dirrettamente dalla
d
me di assisttenza diretta, lascianddo a carico
o dell’Assiistito
Società allle strutturee medesimee in regim
esclusivam
mente una frranchigia fisssa per ciasccun impiantto pari ad € 800,00.

D) Avulsioone (estraziione denti anche
a
al dii fuori di prrestazione di
d implantoologia)
La Societàà provvede al
a pagamentto delle presstazioni di avulsione
a
(eestrazione), effettuate anche
a
al di fuori
f
delle presttazioni di implantolog
i
gia, senza alcun limitte in relazione al num
mero di deenti oggettoo del
trattamentoo. Ai fini liqquidativi do
ovranno esseere prodottee, alla struttu
ura sanitariaa presso la quale si effe
fettua
la prestaziione, le raadiografie e i referti radiograficci preceden
nti e succeessivi l’effeettuazione della
d
prestazionee.
CONDIZIIONI DI LIIQUIDAZIIONE
La presente garanzia è prestata esclusivamennte nel caso
o in cui l’Asssistito si avvvalga di sttrutture saniitarie
convenzionnate con il Network
N
Previmedical..
Carenza
Nessuna
Massimalee
La presentee garanzia prevede
p
un massimale illimitato in
i favore deegli assistiti .
Franchigiaa/Scoperto
Le spese pper le prestaazioni erogaate all’Assisstito vengon
no liquidate in misura iintegrale dirrettamente dalla
d
Società allle strutture medesime in
i regime ddi assistenzaa diretta al netto una fr
franchigia fissa
fi
per ciaascun
estrazione pari ad € 355,00 per le estrazioni
e
seemplici e ad
d € 120,00 per
p le estrazzioni complesse.
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