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Prospetto informativo sintetico della copertura  
Con Te Arcobaleno   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 • Grandi Interventi Chirurgici • Ticket prestazioni specialistiche  

 • Diaria da Ricovero • Prevenzione Odontoiatrica  

 • Alta Diagnostica • Tariffe preferenziali  

 • Visite mediche specialistiche • Servizi di assistenza medica e  
   trasporto sanitario  
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Prestazioni Garantite  
 
1) RICOVERI PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 
(indicati nell’elenco) 
 
1.1 In forma diretta   
1.1a Ricoveri in regime di accreditamento con il  
SSN  
Se il ricovero per grande intervento viene effettuato a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale presso le cliniche 
accreditate con SSN l’onere per il miglior  
comfort alberghiero viene assunto  
integralmente.  
Restano esclusi solo gli extra, quali pasti 
accompagnatore, uso telefono e il costo delle protesi. 
 
 
1.1b Ricoveri in regime di libera solvenza (a 
pagamento)  
Se il ricovero per grande intervento viene effettuato a 
pagamento presso Case di Cura private e Ospedali 
pubblici in regime di libera professione, sono assunte 
direttamente le spese sostenute durante il ricovero. 
 
A carico dell’assistito è prevista solo una quota di 
compartecipazione (variabile dal 10% al 30% sul totale 
del costo del ricovero a seconda della struttura 
sanitaria selezionata - cfr elenco strutture sanitarie 
convenzionate MUTUA CON TE) oltre alle spese extra e 
al costo di eventuali protesi. 

 
1.2 in forma indiretta  
 
Se si accede in una struttura sanitaria non 
convenzionata con MUTUA CON TE, o se l’intervento 
viene effettuato da un’equipe chirurgica non 
convenzionata, viene garantito il rimborso in forma 
indiretta in base al tariffario MUTUA CON TE Assistenza 
Più, e il concorso per le spese di retta di degenza, 
medicinali, analisi cliniche, radiologia, accertamenti 
diagnostici FINO A € 200,00 AL DÌ.  
Se il ricovero avviene in strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale o accreditate con il SSN sono rimborsati 
integralmente gli oneri per il miglior comfort 
alberghiero senza alcuno scoperto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 PRESTAZIONI PRE E POST RICOVERO PER GRANDE 
INTERVENTO:   
Esami e accertamenti diagnostici, prestazioni mediche e 
chirurgiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, 
effettuati nei 100 giorni antecedenti o successivi al 
ricovero per grande intervento chirurgico, purchè resi 
necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha 
determinato il ricovero sono rimborsati in base al 
tariffario MUTUA CON TE Assistenza Più. 

 
1.4 TRASPORTO   
Trasporto dell’assistito da o per l’estero con  
mezzo di trasporto medico o rimpatrio salma  
max € 1.500,00 a persona (sempre per grande 
intervento chirurgico). 
 
 
1.5 ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
E OSPEDALIERA nel limite di  
€ 50,00 al giorno per un max di 50 giorni all’anno a 
persona (sempre per grande intervento chirurgico)  
 
2) DIARIA GIORNALIERA in caso di ricovero a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale 
 
 
Nel caso che il ricovero avvenga a totale carico del 
Servizio Sanitario Nazionale, e non siano sostenute 
spese sanitarie per le quali sia già previsto il rimborso 
dalla copertura, viene riconosciuta una diaria 
sostitutiva:  
• Per i grandi interventi chirurgici € 70,00 per 100 
giorni all’anno a persona;  

• Per ricovero per intervento diverso da grande 
intervento chirurgico e per parto € 50,00 per ogni 

giorno di degenza per un massimo di 30 gg al-  
l'anno;  
• in caso di day surgery o di ricovero senza intervento 
la diaria giornaliera viene riconosciuta  
nella misura di € 25,00 giornaliere sempre per un 
massimo di 30 gg. all’anno.  

  



 
 
 
MUTUA CON TE Mutua Sanitaria Integrativa 

  
Copertura Con Te Arcobaleno 3 

 

  
 
3) PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
DIAGNOSTICA 
 
Effettuate in regime privato a pagamento sia in 
strutture sanitarie private che in quelle pubbliche in 
libera professione. Viene garantito il rimborso delle 
prestazioni diagnostiche di alta specializzazione in 
base al tariffario MUTUA  
CON TE Assistenza Completa Base  
Possibilità di effettuare le prestazioni di alta 
specializzazione in forma diretta e senza anticipo della 
spesa laddove prevista (clisma opaco, Tac, RMN, 
Endoscopie) nelle strutture sanitarie convenzionate.  
 
 
4) VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE 

 
Viene riconosciuto il rimborso per le visite mediche  
specialistiche (con esclusione di quelle  
odontoiatriche, psicologiche, psicoterapiche,  
chiropratiche,  dietologiche  e  di  tutte  le  altre  
discipline non appartenenti alla medicina ufficiale)  
nella  misura  di  50,00 € fino  ad  un  numero  
massimo  di  4  visite  specialistiche  all’anno  a  
persona.  
 
 
5) TICKET PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E 
DIAGNOSTICHE 
 
Vengono  rimborsati  integralmente  i  Ticket  (la  
quota di compartecipazione fatta pagare ai  
cittadini quando eseguono le prestazioni a carico  
del SSN) delle Prestazioni Diagnostiche e delle  
Visite Specialistiche effettuate presso le strutture  
del Servizio Sanitario Nazionale o quelle private  
accreditate, fruibili previa prescrizione del medico  
di famiglia.  
Per prestazioni specialistiche e diagnostiche, si 
intendono: Analisi di laboratorio, Patologia clinica, 
Esami diagnostici strumentali, Radiologia, Ecografia, 
Doppler, Esami endoscopici, TAC, RMN, Scintigrafia e 
tutte quelle altre specialistiche (ORL, Oculistica, 
Dermatologia, Ginecologia, ecc.) con la esclusione degli 
interventi chirurgici ambulatoriali. E’ inoltre è previsto 
il rimborso dei Ticket relativi alle Visite Specialistiche 
eseguite presso il SSN e dei Ticket del Pronto Soccorso. 
Esclusi ticket farmaci, terapie fisiche, cure termali, 
fecondazione assistita. 
 

 
 

 
 
6) PREVENZIONE ODONTOIATRICA  
 
Igiene orale professionale/Ablazione del tartaro 
mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora 
si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro 
tipo di trattamento per l’igiene orale.  
In forma diretta  

Viene garantita la possibilità di effettuare 
contestualmente una seduta di igiene orale 
professionale e una visita specialistica di controllo e 
una seduta, una volta all’anno in strutture sanitarie 
convenzionate con MUTUA CON TE e da essa indicate 
previa prenotazione. 

 
Le prestazioni a carattere preventivo devono essere 
effettuate in un’unica soluzione  

In forma indiretta  
Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate 
viene garantito il rimborso per la sola seduta di igiene 
orale un volta all’anno nella misura di 30,00 €.  

 
7) TARIFFE E LISTE D’ATTESA PREFERENZIALI 
 
Possibilità di ridurre le liste di attesa e di fruire di 
tariffe preferenziali avvalendosi delle strutture 
sanitarie convenzionate con la MUTUA CON TE per 
tutte le prestazioni sanitarie (anche quelle non previste 
dalla presente copertura).  
 
8) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MEDICA 
 
1. Consulenza medica telefonica 
2. Invio di un medico in Italia  
3 Invio di autoambulanza 
4 Invio medicinali 
5. Ricerca infermiere in Italia 
6. Servizio spesa a casa in Italia 
7. Trasferimento sanitario 
8. Monitoraggio del ricovero ospedaliero 
9. Assistenza ai familiari assistiti 
10. Assistenza ai minori di anni 14 
11. Viaggio di un familiare 
12. Recapito messaggi urgenti 
13. Rientro anticipato 
a. Servizi INFOCENTER  
b. Informazioni sanitarie e farmaceutiche c. 
Informazioni di medicina tropicale  
d. Segnalazione Centri diagnostici privati e. 
Segnalazione Centri Specialistici Tramite 
Centrale di Assistenza Telefonica 
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Limite di età per la prima iscrizione: 70 anni.  
Il titolare (entro il 70° anno di età) può iscrivere i 
familiari conviventi anche > 70 anni. 
 
Una volta iscritti la copertura è garantita per tutta 
la vita senza limiti di età. Entro il 70° anno di età è 
possibile transitare ad altre formule di assistenza 
che prevedono la copertura a vita intera per i 
ricoveri e gli interventi. 
 
Durata: il rapporto associativo ha durata triennale 
oltre all’ anno di iscrizione e si rinnova di tre anni 
in tre anni. 
 
Decorrenza copertura: a partire dal 3° mese 
successivo a quello della decorrenza iscrizione 
(versamento contributivo). Per i primi 36 mesi di 
iscrizione sono escluse le spese per ricoveri ed 
interventi conseguenti a stati patologici 
manifestamente preesistenti già conosciuti o 
conoscibili o già diagnosticati. In caso di 
cessazione e di reiscrizione scattano nuovamente 
le carenze. 
 
Versamento contributivo 
Per i nuovi iscritti i contributi da versare sono 
calcolati in ratei mensili dal momento 
dell’iscrizione fino alla fine dell’anno (es.: iscrizione 
in gennaio: contributo annuale intero; iscrizione in 
aprile: 9/12 del contributo > i ratei da versare 
sono 9 ). 
Per gli anni successivi si versa sempre il contributo 
annuale intero entro il 31 gennaio. 
 

 
Vantaggi fiscali 
I contributi associativi sono detraibili fiscalmente 
nella misura del 19%. Art 15 lett i bis TUIR 
Il massimale di 1291,14 è autonomo e non fa 
cumulo con quello previsto per le donazioni ad 
onlus o per i premi di polizze infortuni o vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
MUTUA CON TE Mutua Sanitaria Integrativa 

  
Copertura Con Te Arcobaleno 5 

 

 
ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI RIMBORSABILI 

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  

PANCREAS - MILZA 
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 

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  

RETTO - ANO 
Interventi per neoplasie maligne effettuati per via  
addominoperineale 
Proctocolectomia totale  

INTESTINO 
Colectomia totale  
Colectomia parziale da neoplasie maligne e benigne  

PERITONEO 
Exeresi di neoplasie maligne dello spazio 
retroperitoneale  

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  

 

 
FACCIA E BOCCA 

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  

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 Ernia 
del disco dorsale, lombare e cervicale 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 e by-pass 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  

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 

OTORINO 
Laringectomia totale  
Faringolaringectomia  
Interventi per neurinoma dell’VIII paio  

UROLOGIA 
Nefrectomia per neoplasia  
Nefro-ureterectomia totale  
Surrenelectomia  

TUTTI I TRAPIANTI D’ORGANO (ANCHE di MIDOLLO OSSEO  
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Elenco Prestazioni di Alta Specializzazione Diagnostica 
 
 
 

 • Angiografia 260,00 € 
     

 • Artrografia 80,00 € 
     

 • Broncoscopia 300,00 € 
     

 • Cistoscopia 150,00 € 
     

 • Clisma Opaco 110,00 € 
     

 • Colonscopia 150,00 € 
     

 • Elettromiografia 52,00 € 
    

 • Elettroretinogramma 62,00 € 
    

 • Flebografia 205,00 € 
    

 • Fluorangiografia 62,00 € 
    

 • Galattografia 80,00 € 
    

 • Gastroscopia 130,00 € 
    

 • Isterosalpingografia 120,00 € 
    

 • Isteroscopia 180,00 € 
    

 • Linfografia 205,00 € 
    

 • RMN articolare 170,00 € 
    

 • Artoscan 100,00 € 
    

 • RMN 200,00 € 
    

 • RMN Total Body 420,00 € 
    

 • Scintigrafia 120,00 € 
    

 • Scintigrafia Total Body 250,00 € 
  

 • Tomografia Assiale Computerizzata 
    

  TAC a seconda del distretto trattato  
     

  da 125,00€ a 150,00 €   
   

 • TAC Total Body 360,00 € 
    

 • Ureteroscopia 170,00 
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