CASSACASSA
NAZIONALE
ASSISTENZA
NAZIONALE
ASSISTENZA
M A L AMTATLI AE TPTRI EO PF RE O
S SF IEOS SNI IOSN
T II S T I
ARTISTI
E LAVORATORI
AUTONOMI
ARTISTI
E LAVORATORI
AUTONOMI
CASSA NAZIONALE ASSISTENZA
Societa`Societa`
di Mutuo
Soccorso
L. 3818/1886
di
Soccorso
L.
Società
di Mutuo
Mutuo
Soccorso
L. 3818/1886
3818/1886
MALATTIE
PROFESSIONISTI
Sanitaria
Integrativa
del
MutuaMutua
Sanitaria
Integrativa
del S.S.N.
Mutua
Sanitaria
Integrativa
del S.S.N.
SSN
ARTISTI E LAVORATORI
AUTONOMI
46all’Anagrafe
L. 833/78,
art.
9Sanitari
D.229/99)
Lgs Ministero
229/99)
Iscritta
(art. 46(art.
L. 833/78,
art. 9Fondi
D. Lgs
Società
di
Mutuo
Soccorso
L.
3818/1886
Non profit
della
Salute
D.M.S.
31.03.2008
/
27.10.2009
Non
profit
Non profit
Ente Mutua
Terzo Sanitaria
Settore Integrativa
ETS - Non
profit
del S.S.N.

Rif.

via L. Calori, 2/g - 40122 Bologna
C.F. 80049250378
- Iscr.-R.E.A.
CCIAA BO n. 134065
Tel. 051.230967
- 269967
fax 051.6494012
Iscriz.
Albo
Soc. Coop Sezione
SMS n. C.100301
info@
campa.it
- www.campa.it

Aderente

Federazione Italiana Mutualità

C.F. 80049250378 Iscr. R.E.A. CCIAA BO n.134065

Aderente fimiv Fed. It. Mutualità Integrativa Volontaria

(art. 46 L. 833/78, art. 9 D. Lgs 229/99)

Bologna
Bologna
Bologna

Prot.

Via L. Calori 2/G - 40122 Bologna
T. 051 230967 - 269967 - F. 051 6494012
info@campa.it - www.campa.it

IGIC - Integrazione Grandi Interventi Chirurgici 2022
Copertura integrativa per i Grandi Interventi Chirurgici
con massimale illimitato

Prot.
Prot.

Formula aggiuntiva - opzionabile solo in abbinamento ad un’altra formula che preveda la copertura per interventi

Rif.

Oggetto
Oggetto

IGIC è la copertura realizzata in collaborazione con una
primaria compagnia assicuratrice che integra il rimborso
previsto dal tariffario CAMPA per i Grandi Interventi
Chirurgici, fino a garantire il rimborso delle spese con
un massimale illimitato.
Questa formula aggiuntiva può essere sottoscritta entro il 65°
anno di età.

Oggetto

CAMPA garantisce la copertura in base al tariffario della formula di assistenza di ciascun associato e
con l’Integrazione Grandi Interventi Chirurgici IGIC, qualunque sia la spesa sostenuta, gli associati potranno
ricevere l’integrazione di rimborso delle eventuali somme eccedenti rimaste a carico:
per Assistenza Base e Ricoveri l’integrazione consente di avere la garanzia di un rimborso complessivo al 75%

per Assistenza Oro, Più, Più Smart Family e Ricoveri Plus l’integrazione garantisce il rimborso al 100%
nei casi di grande intervento chirurgico, descritti nell’elenco, per 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
applicate 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 e per
un massimo di 30 giorni per anno associativo 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 a un massimo di € 2.500 per evento.
Per gli interventi di artroprotesi d’anca, spalla, gomito e ginocchio e per patologie intramidollari e per traumi
vertebromidollari con stabilizzazione chirurgica l’integrazione massima di rimborso garantibile da IGIC non potrà mai
essere superiore al rimborso riconosciuto in primo rischio dalla CAMPA (in base al tariffario della propria assistenza).
Compilando l’apposito MODULO Integrazione Grandi Interventi Chirurgici e versando il contributo associativo
aggiuntivo. L’Integrazione Grandi Interventi Chirurgici - IGIC deve coinvolgere tutti i componenti del nucleo
familiare e può essere sottoscritta entro e non oltre il compimento del 65° anno di età: sarà poi possibile
mantenerla fin tanto che dura il rapporto associativo con la CAMPA e la convenzione con la compagnia.
Agli ultrasettantacinquenni già iscritti alla IGIC viene comunque sempre applicata una franchigia di € 2.500 sulle spese
effettivamente sostenute per ogni Grande Intervento Chirurgico effettuato.

La copertura dell’Integrazione Grandi Interventi Chirurgici è immediatamente operativa, in caso di infortunio accertato
dal Pronto Soccorso che determini nuove patologie e non solo riacutizzazione o aggravamento di patologie preesistenti, dal
giorno successivo alla data del versamento; altrimenti sono applicate le CARENZE stabilite dall’art. 14 del Regolamento
CAMPA. Per interventi chirurgici conseguenti a malattie manifestamente preesistenti al momento dell’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.
In caso di Grande Intervento Chirurgico, CAMPA procederà ad attivare l’integrazione trasmettendo tutta la
documentazione necessaria, completa di note spesa e cartella clinica, al fine di farvi ottenere il rimborso supplementare
delle eventuali spese eccedenti. CAMPA provvederà a far sottoscrivere la quietanza all’associato e a trasmettergli il
rimborso integrativo riconosciuto dalla compagnia assicuratrice.
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ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
RIMBORSABILI CON MASSIMALE ILLIMITATO

CARDIOCHIRURGIA
- Interventi di cardiochirurgia a cuore aperto
Rif.
- Interventi di by-pass aortocoronarico
Rif.
- Interventi cardiologici effettuati con procedura di
TAVI
COLLO
- Gozzo retrosternale con mediastinotomia
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne
- Tiroidectomia allargata per neoplasie maligne
-Oggetto
Timectomia per via cervicale
Oggetto
- Resezione dell’esofago cervicale
Oggetto
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 - MILZA - SURRENE
- 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
- Interventi di ablazione laparoscopia al fegato
COLON - RETTO - ANO
- 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
Prot.

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
- Pleurectomie
- Exeresi per tumori primitivi delle coste e dello
sterno
MAXILLO-FACCIALE (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
- 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
vertebromidollari con stabilizzazione chirurgica (*)
- Interventi di stabilizzazione vertebrale con viti
e barre con innesto osseo autologo o artrodesi
vertebrale
- Ernia del disco cervicale dorsale e lombare con
qualsiasi tecnica
- Interventi sul plesso brachiale
- Asportazione di tumori dell’orbita
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Bologna
Bologna
Bologna

VASCOLARE
- Interventi di PTA e stenting associato ad
endoarteriectomia
-Prot.
Interventi sull’aorta e sui grossi vasi arteriosi splancnici
Prot.
Prot. - Interventi per aneurismi, by-pass e stenting
dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale,
Rif.
Rif. 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
-Oggetto
Trombectomia venosa/arteriosa iliaco-femorale
Oggetto
(monolaterale)
Oggetto
- Interventi per trattamento con Angioseal 6F con
interessamento dell’arteria tibiale posteriore
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 (*)
Sono da intendersi compresi oltre agli interventi di
applicazione di nuove protesi, anche gli interventi di
rimozione di protesi esistenti
- Interventi di amputazione di arti e/o falangi a
seguito di osteomielite cronica
OTORINO
- Laringectomia totale
- Faringolaringectomia
- Interventi per neurinoma dell’VIII paio
UROLOGIA
- Nefrectomia sia totale sia parziale per neoplasia
- Nefro-ureterectomia totale (si intendono compresi
di uretrectomia sia parziale sia totale sia distale)
- Surrenelectomia
- Riparazione di fistola vescico intestinale con
asportazione di segmento di intestino
- Riparazione di fistole vescica vaginali in
caso di difetti importanti in cui vi sia anche un
coinvolgimento del trigono e che necessita anche
l’impiego di lembi omentali peduncolati
TUTTI I TRAPIANTI D’ORGANO (anche di
midollo osseo) Escluse le preesistenze

(*) IGIC garantisce al massimo il raddoppio del rimborso CAMPA
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CAMPA
Società di Mutuo Soccorso
Via Luigi Calori, 2/G
40122 Bologna BO

Prot.
Prot.
Rif.

Io Sottoscritto
Cognome ……………………………...…………...…….…. Nome ……………..…….……...…………………………
Titolare del rapporto associativo CAMPA Tessera n. (per chi è già iscritto) ……………………….…..........…………
- L’integrazione
Oggetto
Oggetto

Oggetto

è possibile per gli associati delle formule Base, Ricoveri, Ricoveri Plus, Più, Più Smart Family e Oro -

Indirizzo ……………………………………………..……..………………………….Tel ………......……………………
• Rientrando nei limiti di età massima prevista per la prima adesione
• Desidero aderire alla Integrazione per Grandi Interventi Chirurgici
I contributi sono:

10 € per i Soci fino a 10 anni compiuti
25 € per i Soci tra 11 e 20 anni compiuti 		
40 € per i Soci tra 21 e 50 anni compiuti

80 € per i Soci tra 51 e 75 anni compiuti
150 € per i Soci da 76 anni in poi

Riportare il nome del titolare e quello dei familiari indicando l’età e il contributo associativo versato.
Cognome e Nome

Età

Contributo associativo

Versamento tramite:

BONIFICO BANCARIO intestato alla CAMPA Banca popolare dell’Emilia-Romagna sede di Bologna
IBAN: IT 73 P 05387 02400 000000073575
SPORTELLO presso Via L. Calori 2/g 40122 Bologna
per pagare con CARTA DI CREDITO, BANCOMAT o ASSEGNO
Data ………………………………			

firma ………..………………………………………………

Da trasmettere a CAMPA via e-mail segreteria@campa.it o per posta Via L. Calori 2/g 40122 Bologna

