
PROSPETTO INFORMATIVO

Formula Aggiuntiva ai Sussidi Base

MUTUA CON TE - Sanità Integrativa

Copertura Integrativa

GRANDI
INTERVENTI



Questa copertura aggiuntiva realizzata in collaborazione con una

primaria compagnia assicuratrice garantisce l’integrazione del

rimborso previsto dalle altre formule di assistenza, per i Grandi

Interventi Chirurgici, con massimale illimitato qualunque sia la

spesa sostenuta. La formula IGIC consente di avere la garanzia di

un rimborso complessivo al:

- 75% per i Soci Assistenza Base e Ricoveri su un massimale

illimitato di spesa

 - 100% per i Soci Assistenza Oro, Più, Più Smart Family e Ricoveri

Plus su un massimale illimitato di spesa nei casi di grande intervento

chirurgico, elencati nel prospetto informativo. 

GRANDE
INTERVENTO?
GRANDE GARANZIA



E' possibile effettuare l’integrazione entro e non oltre il
65° anno di età, e mantenerla fin tanto che dura il

rapporto associativo con la MCT e l’accordo con la
Compagnia Assicuratrice che garantisce la presente

copertura.

PRIMA
ATTIVAZIONE



La Salute è il primo

dovere della Vita.

OSCAR WILDE



CARENZE E
MALATTIE
PREGRESSE

IGIC - DECORRENZA 

La copertura dell’Integrazione Grandi Interventi

Chirurgici è immediatamente operativa, in caso di

infortunio accertato dal Pronto Soccorso, dal giorno

successivo alla data del versamento; altrimenti sono

applicate le carenze stabilite dell’art. 14 del

Regolamento. 

Per interventi chirurgici conseguenti a malattie

manifestamente preesistenti al momento della

adesione alla copertura IGIC, le garanzie prestate

dalla presente integrazione non opereranno per i

primi 12 mesi di calendario dalla data del versamento

del relativo contributo; per gli ulteriori 24 mesi

d’iscrizione alla IGIC senza soluzione di continuità, il

rimborso di quanto dovuto sarà garantito al 50%

secondo quanto previsto dalle condizioni di

copertura; successivamente sarà riconosciuto per

intero secondo quanto previsto dalle condizioni di

copertura.



IGIC
DEVE COINVOLGERE

L'INTERO NUCLEO
FAMILIARE

2.500,00 €
FRANCHIGIA COMUNQUE
APPLICATA AGLI OVER 75
GIA' ISCRITTI PER OGNI

GRANDE INTERVENTO



VENGONO RICONOSCIUTE LE SPESE RELATIVE A:

1)   onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e

materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2)  assistenza medica, cure,

trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici; 3) rette di degenza; 4) rette per vitto e

pernottamento nell'istituto di cura di un accompagnatore con il limite giornaliero di € 80,00 e per un massimo di 30 giorni per anno e per persona; 5)

prestazioni di cui ai punti precedenti relative al ricovero del donatore per il prelievo, trasporto di organi o parti di essi se l'Associato è ricevente,

oppure sostenute per l'espianto di organi o parti di essi se l'Associato è donatore vivente. Limitatamente alle spese di trasporto di organi o parti di

essi la Società rimborsa le spese sostenute e documentate fino ad un massimo di € 2.500,00 per evento.

ARTROPROTESI D'ANCA, SPALLA, GOMITO E GINOCCHIO

Per questi interventi  l’integrazione massima di rimborso garantibile da IGIC non potrà mai essere superiore al rimborso riconosciuto in primo

rischio dalla MCT (in base al tariffario della propria assistenza).



ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI RIMBORSABILI CON

MASSIMALE ILLIMITATO

CARDIOCHIRURGIA

• Interventi di cardiochirurgia a cuore aperto

• Interventi di by-pass aortocoronarico

COLLO

• Gozzo retrosternale con mediastinotomia

• Tiroidectomia totale per neoplasie maligne

• Tiroidectomia allargata per neoplasie maligne

• Timectomia per via cervicale

• Resezione dell’esofago cervicale

ESOFAGO

• Operazioni sull’esofago per stenosi benigne o

megaesofago

• Operazioni sull’esofago per neoplasie

maligne: resezioni parziali, basse, alte, totali

• Esofago-plastica

• Resezione di diverticoli dell’esofago toracico

con o senza miotomia

• Interventi per lesioni traumatiche o

spontanee dell’esofago

PANCREAS

• Interventi di necrosi acuta del pancreas

• Interventi per cisti e pseudo cisti:

a)  enucleazioni delle cisti

b)   marsupializzazione

• Interventi per fistole pancreatiche

• Interventi demolitivi sul pancreas

a)  totale o della testa

b)   della coda

• Interventi per tumori endocrini funzionali del

pancreas

STOMACO - DUODENO

• Resezione gastrica da neoplasie maligne

e benigne

• Gastrectomia totale da neoplasie maligne

• Resezione gastro-digiunale per ulcera

peptica post- anastomotica

• Intervento per fistola gastro-digiuno-colica

• Gastrectomia allargata da neoplasie maligne

FEGATO E VIE BILIARI

• Resezione epatica

• Interventi per la ricostruzione delle vie biliari

• Derivazioni bilio digestive

• Interventi sulla papilla di Water

• Interventi di anastomosi veno-venose per il

trattamento della ipertensione portale

COLON - RETTO

• Interventi per neoplasie maligne effettuati

per via addominoperineale

• Proctocolectomia totale

• Ricostruzione sfinterale con gracile plastica

INTESTINO

• Colectomia totale

• Colectomia parziale da neoplasie maligne e

benigne e diverticolosi

PERITONEO

• Exeresi di neoplasie maligne dello spazio

retroperitoneale



ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI RIMBORSABILI CON

MASSIMALE ILLIMITATO

TORACE

• Resezioni segmentarie e lobectomia

• Pneumonectomia

• Interventi per fistole del moncone bronchiale

dopo exeresi

• Interventi per fistole bronchiali-cutanee

• Pleuropneumonectomia

• Toracectomia ampia

• Resezione bronchiale con reimpianto

• Timectomia per via toracica

• Toracoplastica totale

• Interventi per neoplasie maligne del

mediastino

• Interventi per neoplasie maligne della

trachea

• Pleurectomie

• Exeresi per tumori primitivi delle

coste e dello sterno

CHIRURGIA MAXILLO - FACCIALE

Operazioni demolitrici per tumori del

massiccio facciale con svuotamento orbitario

• Interventi demolitivi per neoplasie maligne

della lingua e del pavimento orale con

svuotamento della loggia sottomascellare

• Condilectomia monolaterale e bilaterale con

condilo plastica per anchilosi dell’articolazione

temporo-mandibolare

CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO

• Craniotomia per lesioni traumatiche

intracerebrali

• Interventi per deviazioni liquorale diretta e

indiretta

• Operazioni endocraniche per ascesso ed

ematoma intracranici

• Rizotomia chirurgica e

microdecompressione endocranica dei nervi

cranici

• Anastomosi endocranica dei nervi cranici

• Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale

• Asportazione di neoplasie endocraniche e

trattamenti chirurgici degli aneurismi

intracranici

• Interventi per epilessia focale

• Emisferectomia

• Neurotomia retrogasseriana - sezione

intracranica di altri nervi

• Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi

similari

• Asportazione di neoplasie del rachide intra ed

extra midollari

• Interventi per patologie intramidollari e per

traumi vertebro- midollari con stabilizzazione

chirurgica

• Interventi di stabilizzazione vertebrale con

viti e barre con innesto osseo autologo

o artrodesi vertebrale



ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI RIMBORSABILI CON

MASSIMALE ILLIMITATO

• Ernia del disco cervicale dorsale e lombare

con qualsiasi tecnica

• Interventi sul plesso brachiale

• Asportazione di tumori dell’orbita

CHIRURGIA VASCOLARE

• Interventi sull’aorta e sui grossi

vasi arteriosi splancnici

•  Interventi per aneurismi, by-pass e stenting

dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale,

succlavia, troncobranchiocefalico,

iliache, femorale e poplitea, polmonare

• Endoartectomia della arteria carotide, della

arteria vertebrale e decompressione della

vertebrale nel forame trasversario

• Trattamento delle lesioni traumatiche delle

arterie degli arti e del collo eseguito d’urgenza

• Trombectomia venosa iliaco-femorale

(monolaterale)

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

• Disarticolazione interscapolo toracica

• Emipelvectomia

• Resezione di corpi vertebrali (somatectomia)

e sostituzione con cemento o trapianti

• Resezioni del sacro

• Osteosintesi rachidee con placche e viti

transpeduncolari

• Interventi sulle grandi articolazioni e sulle

ossa lunghe per neoplasie maligne

• Artoprotesi di anca, spalla, gomito,

ginocchio per patologia acquisita (IGIC

garantisce al massimo il raddoppio del

rimborso MCT)

OTORINO

• Laringectomia totale

• Faringolaringectomia

• Interventi per neurinoma dell’VIII paio

UROLOGIA

• Nefrectomia sia totale sia parziale per

neoplasia

• Nefro-ureterectomia totale

• Surrenelectomia

• Riparazione di fistola vescico intestinale con

asportazione di segmento di intestino

TUTTI I TRAPIANTI D’ORGANO (ANCHE di

MIDOLLO OSSEO)*

* Escluse le preesistenze

Mutualità mediata MCT-CAMPA S.m.s. 
La proprietà intellettuale dei contenuti riportati è di CAMPA S.m.s.



MUTUA CON TE. SEMPRE.

PROTEGGIAMO
IL TUO MONDO

CORSO SOMMEILLER, 32
10128 - TORINO

WWW.MUTUACONTE.IT
INFO@MUTUACONTE.IT

342.7977562


