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INTERVENTI CHIRURGICI 
 

É UN’INNOVATIVA POLIZZA DI ASSISTENZA MEDICA CHE ASSICURA UN CAPITALE 

FORFETTARIO PER AFFRONTARE LE SPESE DI INTERVENTI CHIRURGICI ANCHE SENZA 

USUFRUIRE DI STRUTTURE PUBBLICHE. 

 
 

Cosa Assicuriamo 

 

 La polizza include tutti gli interventi chirurgici raggruppati in sette classi  

 Ad ogni classe è associato un indennizzo che verrà corrisposto consegnando la copia della cartella clinica  

 La modalità di calcolo del rimborso è facile, poiché alla classe di intervento corrisponde l’indennizzo riconosciuto 

 In caso ci si avvalga di una struttura sanitaria privata l’indennizzo verrà corrisposto in misura pari al 200%  

      (il doppio del rimborso espresso in tabella) 

 

 

 

Sono previste 2 tabelle di indennizzi a cui corrispondono 2 diversi prezzi 
 

1. BASE 

 

                                         Classe di intervento               Indennizzo    

I Euro 130 

II Euro 260 

III Euro 1.300 

IV Euro 2.600 

V Euro 5.200 

VI Euro 13.000 

VII Euro 26.000 

 

 

              
               

2. PRIVILEGIATA 

 

                                        Classe di intervento                Indennizzo    

I Euro 195 

II Euro 390 

III Euro 1.950 

IV Euro 3.900 

V Euro 7.800 

VI Euro 19.500 

VII Euro 39.000 
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Alcuni esempi di attribuzione della classe: 
 
 Ernia del disco dorsale o lombare classe IV 

 Appendicectomia   classe III 

 Legamenti del ginocchio              classe IV 

 Ernia inquinale semplice  classe III 

 Cisti                 classe II 

 Trapianto di rene   classe VII 

 Rottura cuffia spalla               classe IV 

 Tunnel carpale   classe III 

 Tonsillectomia   classe III  

 
 

Termini di aspettativa 
 

Le garanzie per le quali risponde la polizza sono valide: 

 Dal momento in cui viene firmata la polizza e pagato il premio, per gli infortuni; 

 Dal 30° giorno successivo per le malattie in genere; 

 Dal 180° giorno per le malattie conosciute e curate, anche prima della stipulazione della polizza, purché 

dichiarate; 

 Dal 180° giorno per stati patologici sconosciuti dall’assicurato, ma che a giudizio medico sono insorti prima 

della stipulazione di polizza; 

 Dal 300° giorno successivo per il parto e per le patologie varicose manifestatesi dopo la stipulazione della 

polizza; 

 Dal 90° giorno per l’aborto terapeutico e per le malattie da gravidanza iniziata dopo la stipulazione della polizza. 

 

 

Recesso in caso di Sinistro 
 

La polizza non prevede il recesso a seguito di sinistro. La massima durata è di 5 anni e cesserà alla naturale 

scadenza senza necessità di disdetta. 


