
Rimborso Spese Mediche  

 

Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante 

il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico, anche ambulatoriale, e/o in 

caso di applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, 

bendaggio ad otto, air-cast, stecca di Zimmer, etc.) per: 

 

- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi 

applicati durante l'intervento); 

- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami 

diagnostici, durante il periodo di ricovero; 

- rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. 

 

Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero per:  

 

- Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi 

ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; 

- Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a 

ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico 

curante dell’Assicurato; 

- Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati 

da medici; 

- Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante 

dell’Assicurato; 

- Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, anche senza intervento chirurgico, 

incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con 

l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che 

l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. 

 

Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. 

 

Le garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, 

limitatamente alle fratture vertebrali, anche se non dovesse comportare ricovero. 

 

Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con 

l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200,00. 

 

Relativamente alla spese odontoiatriche derivanti da infortunio indennizzabile a termini della 

presenta polizza, la garanzia si intende prestata con il limite di € 200,00 per anno e per persona. 

 

In merito alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 250,00 

per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola seduta; più prestazioni per cure 

fisioterapiche, specificatamente prescritte, saranno considerate come unico evento. 

 

Qualora l’Assicurato si avvalesse del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la 

presente garanzia varrebbe per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato 

stesso, purché adeguatamente documentate. 



 

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi, in 

Italia ed in Euro. 

 

Indennità da gesso 

 

In caso di applicazione di gesso e/o di tutore immobilizzante equivalente (Don Joy, Desault, valva 

gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, ecc.) e/o di forzata completa 

immobilità, limitatamente ai casi di frattura vertebrale anche senza ricovero, reso necessario da 

infortunio, la Società liquiderà la somma assicurata per ogni giorno di applicazione fino alla 

rimozione e/o al cessare della forzata completa immobilità. 

 

L’indennità per la diaria da gesso di € 25,00 al giorno viene corrisposta dall’assicuratore per un 

periodo massimo di 30 giorni con applicazione di una franchigia di 3 (tre) giorni. 

 

Indennità da ricovero 

 

In caso di ricovero in Istituto di cura, reso necessario da infortunio, la Società liquiderà 

l’importo di € 25,00/die per ogni giorno di degenza, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni con 

applicazione di una franchigia di 3 (tre) giorni. 

 

Il giorno di ricovero ed il giorno di dimissione saranno considerati come unico giorno. 

 


