GLOSSARIO
SUSSIDIO BIMUTUA 2019
ABBONATI ALLA SALUTE
Aborto spontaneo: interruzione della gravidanza indipendente dalla volontà della madre per
cause genetiche, cromosomiche, immunologiche, traumatiche, anomalie uterine, cause materne
generali quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo patologie, diabete, ipertensione.
Aborto terapeutico: interruzione volontaria della gravidanza, provocata da trattamenti
farmacologici e/o chirurgici al fine di preservare la salute della madre o evitare lo sviluppo di un
feto affetto da malformazioni o gravi patologie.
Assistenza infermieristica: l’assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma.
Assistito: il Titolare del Sussidio. I componenti del Nucleo Familiare del Titolare del Sussidio
aderenti alla copertura. I predetti soggetti sono quindi beneficiari delle prestazioni garantite con il
Sussidio.
Carenza: il periodo iniziale dalla data di decorrenza della copertura durante il quale le garanzie
non sono operanti e pertanto un eventuale rimborso/indennità conseguente a evento intervenuto
in tale periodo non è erogabile.
Cartella Clinica: documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza,
diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso,
diagnosi di ingresso e diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie
effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera
(S.D.O.).
Centrale Operativa: la struttura di Previmedical Spa che è composta da personale dotato di
competenze tecnico mediche, deputata alla gestione degli adempimenti relativi alle richieste di
assistenza formulate dai Titolari, a svolgere la gestione amministrativa e contabile e la liquidazione
degli eventi in regime rimborsuale e di assistenza diretta.
Centro Medico: struttura, ambulatorio o poliambulatorio anche non adibiti al ricovero, non
finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e
regolarmente autorizzata, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie
diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di
laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata
di direttore sanitario iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
Chirurgia bariatrica: detta anche “chirurgia dell’obesità”. Interventi chirurgici aventi la finalità di
ridurre l'assunzione di cibo attraverso la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o
della capacità di assorbimento dei cibi da parte dell'intestino (interventi malassorbitivi).
Day Hospital / Day Surgery: la degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura/Struttura
Sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day
hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite dai medici chirurghi specialisti con
redazione di cartella clinica). Si considera Day Hospital anche il Regime MAC (Macroattività
Ambulatoriale Complessa).
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Evento/Data Evento:
Prestazioni Ospedaliere - il singolo ricovero, anche in regime di Day Hospital o il singolo intervento
chirurgico ambulatoriale (anche per più patologie)
La data dell’evento è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l’intervento
chirurgico in ambulatorio.
Prestazioni Extraospedaliere - tutti gli accertamenti, visite ed esami, riguardanti la stessa patologia,
inviati contemporaneamente.
La data evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento.
Franchigia: la parte delle spese sostenute, determinata in maniera fissa, che rimane a carico
dell’Assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento.
Grande Intervento: gli interventi chirurgici di particolare complessità elencati nell’Allegato 1.
Indennità sostitutiva: importo forfettario giornaliero che la Società eroga nel caso di ricovero del
Titolare in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le prestazioni ricevute in quanto a totale
carico del SSN.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per
conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili.
Intervento ambulatoriale: Intervento di piccola chirurgia eseguito senza ricovero presso
l’ambulatorio o lo studio medico chirurgico.
Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato
attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica,
termica o luminosa. Eventuali biopsie effettuate nell’ambito di endoscopie non sono considerate
intervento chirurgico.
Intervento Chirurgico concomitante: qualsiasi procedura chirurgica effettuata nella medesima
sessione dell’intervento principale.
Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate individualmente o in équipe da professionista medico,
dipendente da una Struttura Sanitaria pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale,
di “Day Hospital” o di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso
per le prestazioni del professionista e/o per quelle della Struttura Sanitaria. Le suddette prestazioni
libero professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di
appartenenza del medico (in sede) sia presso altre Strutture Sanitarie pubbliche o private, con le
quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede).
Istituto di Cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza
ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le
strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di
cura per convalescenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa): modalità organizzativa di prestazioni
terapeutiche e diagnostiche complesse, con cui diversi specialisti interagiscono in maniera
coordinata; pertanto consente l'erogazione di prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e
riabilitativo che non comportino la necessità del ricovero ordinario e che per loro natura o
complessità di esecuzione richiedano che sia garantito un regime di assistenza medica ed
infermieristica continua, non attuabile in ambiente ambulatoriale.
Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. La
gravidanza non è considerata malattia.
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Malattia Mentale: tutte le patologie mentali (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi
depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese capitolo 5
(DISTURBI PSICHICI) della 9° revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9CM dell’OMS).
Malattia terminale: malattia o prognosi infausta per la sopravvivenza dell’Assistito che comporta
la non autosufficienza (incapacità a mantenere una vita indipendente o a svolgere le comuni attività
quotidiane quali: camminare, lavarsi, vestirsi, mangiare, alzarsi dal letto/mettersi a letto).
Malformazione / Difetto fisico pregresso: alterazione organica, congenita o acquisita durante lo
sviluppo fisiologico, che sia evidente, o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipula del
Sussidio (o dell’ingresso in garanzia).
Massimale: la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno
assicurativo, la Mutua presta le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato
per Nucleo familiare.
Medicina Alternativa o Complementare: le pratiche mediche “non convenzionali” definite dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina
ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese;
omotossicologia; osteopatia; chiropratica.
Network: rete convenzionata di Previmedical S.p.A., costituita da Ospedali, Istituti a carattere
scientifico, Case di cura, Centri diagnostici, Poliambulatori, Laboratori, Centri fisioterapici, Medici
Specialisti ed Odontoiatri, per l’erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e mista.
L’elenco delle strutture convenzionate è consultabile sul sito internet www.rbmsalute.it
Nucleo Familiare: il Titolare del Piano Sanitario, il coniuge o il convivente more uxorio o la persona
unita civilmente ai sensi della L 20 maggio 2016 n. 76 ss.mm, i figli legittimi fiscalmente a carico
(totale o parziale). Sono inoltre compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli affidati o
affiliati purché fiscalmente a carico.
Optometrista: professionista sanitario, non medico, laureato in Optometria, che analizza con
metodi oggettivi e/o soggettivi strumentali lo stato refrattivo del soggetto, al fine di determinare la
migliore prescrizione e la migliore soluzione ottica al soggetto.
Patologia in atto/Patologia preesistente: malattie diagnosticate e/o che abbiano reso necessario
cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio) prima dell’effetto dell’adesione.
Protesi acustica (Apparecchio acustico): è un dispositivo elettronico esterno indossabile avente
la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e
quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi, avente carattere di stabilizzazione
clinica.
Protesi ortopediche: sostituzione artificiale di parte degli arti del corpo (escluse pertanto ad
esempio le ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari).
Ricovero: permanenza in Istituto di cura con pernottamento o in Day Hospital / Day Surgery.
Ricovero improprio: la degenza, sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non
risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata
alcuna terapia complessa e vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente
vengono effettuati in regime ambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente.
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Robot: manipolatore multifunzionale riprogrammabile, progettato per muovere strumenti chirurgici,
dispositivi specialistici, materiali o parti anatomiche, sotto il diretto controllo del chirurgo operatore,
per l'esecuzione di interventi micro chirurgici o di chirurgia mini invasiva.
Scoperto: la parte delle spese sostenute, determinata in percentuale, che rimane a carico
dell’Assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento.
Secondo Opinion: fornitura di un secondo parere medico dalle migliori strutture specialistiche e
centri di eccellenza presenti in Italia ed all’estero, complementare rispetto ad una precedente
valutazione medica.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestato il Sussidio.
Sport Professionistico: attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in
via prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva.
Sub-massimale: la spesa massima rimborsabile per specifiche prestazioni previste nelle CGA,
fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo e nell’ambito dei massimali previsti,
la Società presta le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo
familiare. Nel caso di ricovero con intervento chirurgico esso comprende oltre all’intervento
principale anche eventuali interventi concomitanti.
Termini di aspettativa: il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto del Sussidio e l’inizio
della garanzia.
Titolare: il soggetto aderente a Bimutua che, nella sua qualità di Associato, è Titolare del Sussidio.
Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa tese a rendere
possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio
indennizzabili a termine di polizza, effettuate esclusivamente presso Centri Medici, ed eseguiti da
medico specialista o da fisioterapista (Laurea in fisioterapia conseguita dopo il 17 marzo 1999 o
diploma universitario in fisioterapia o diploma universitario di fisioterapista conseguiti dal 1994 al
2002) o da Fisiokinesiterapista, Terapista della riabilitazione, Tecnico fisioterapista della
riabilitazione, Terapista della riabilitazione dell’apparato motore, Massofisioterapista diplomati
entro il 17 marzo 1999 con corso iniziato entro il 31 dicembre 1995, salvi ulteriori requisiti di legge.
Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al
trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui
utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica.
Visita Specialistica
Visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per
prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusivamente le
visite di medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici
specializzati in Medicina Generale e Pediatria.
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