
SCHEDA TECNICA AGGIUNTIVA 
SEZIONE III - RSM 

 
 

1) Art. 10 – Prestazioni. II) AREA EXTRARICOVERO, all’elenco delle prestazioni indicate nel 
capitolato si intendono aggiunte anche:   
 

o ALCOLIZZAZIONE 
o AMNIOCENTESI e VILLOCENTESI (oltre il 

35° anno di età o se prescritta a  
o seguito di sospetta malformazione del feto) 
o ARTERIOGRAFIA DIGITALE 
o BRONCOSCOPIA 
o COLONSCOPIA 
o DUODENOSCOPIA 
o ECOGRAFIA 

o ESOFAGOSCOPIA 
o MAMMOGRAFIA 
o PANCOLONSCOPIA 
o RADIONEFROGRAMMA 
o RECTOSIGMOIDOCOLONSCOPIA 
o RETTOSCOPIA 
o VESCICULODEFERENTOGRAFIA 
o WIRSUNGRAFIA 

 
 
 
2) Art. 10 – Prestazioni, si intende aggiunta  la s eguente sezione III:  
 
III) CURE PROLUNGATE POST DIAGNOSI 
In caso di diagnosi di uno dei seguenti gravi stati patologici: 
- malattia oncologica maligna; 
- insufficienza renale; 
- ictus celebrale; 
 
la Società rimborsa le spese sostenute entro 1 anno  dalla prima diagnosi, per visite specialistiche, 
accertamenti diagnostici e terapie fino a concorrenza della somma di € 1.500,00 per evento. 
 
 
3) Art. 10 – Prestazioni, si intende aggiunta una d elle due varianti della seguente sezione IV:  
 
a) IV) PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO  
La Società rimborsa all’Assicurato, fino a concorrenza di € 1.500,00 per nucleo familiare e per 
anno assicurativo le spese sostenute e documentate per la fornitura di protesi dentarie rese 
necessarie da infortunio, certificato da referto del pronto soccorso, con il limite di € 400 per ogni 
elemento di protesi dentaria. 
 
b) IV) PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO 
La Società rimborsa all’Assicurato, fino a concorrenza di € 3.000,00 per nucleo familiare e per 
anno assicurativo le spese sostenute e documentate per la fornitura di protesi dentarie rese 
necessarie da infortunio, certificato da referto del pronto soccorso, con il limite di € 600 per ogni 
elemento di protesi dentaria. 
 
 
4) Art. 10 – Prestazioni, si intende aggiunta una d elle due varianti della seguente sezione V:  
 
a) V) CURE DENTARIE DA INFORTUNIO 
La Società rimborsa all’assicurato, fino a concorrenza di € 1.000 per nucleo familiare e per anno 
assicurativo, le spese sostenute e documentate per le cure dentarie rese necessario da infortunio, 
certificato da referto di pronto soccorso 
 
b) V) CURE DENTARIE DA INFORTUNIO 
La Società rimborsa all’assicurato, fino a concorrenza di € 2.000 per nucleo familiare e per anno 
assicurativo, le spese sostenute e documentate per le cure dentarie rese necessario da infortunio, 
certificato da referto di pronto soccorso 



5) Art. 17 – Rete Convenzionata, prima dell’ultimo comma si intende aggiunto il seguente 
comma: 
La Società, inoltre, mette a disposizione degli assicurati una Centrale Operativa per 
l’organizzazione dei ricoveri all’estero. Rimane prevista la possibilità di attivare il pagamento diretto 
delle spese, nei limiti previsti dall’Art.10 I) AREA RICOVERO, qualora la struttura sanitaria ed i 
medici siano anche convenzionati con la Società. 


