PIANO ASSISTENZA PROFESSIONISTI
NUOVA GARANZIA: DIARIA DA INABILITÀ TEMPORANEA
Con effetto dal 01/10/2016 il Piano di Assistenza Professionisti si arricchisce di una nuova garanzia
molto importante per la tutela del Professionista. Si tratta della Diaria per inabilità temporanea a
seguito di malattia o di infortunio che viene corrisposta da Unisalute nella misura di € 50,00 al giorno
per un massimo di 10 giorni all’anno per assicurato, a partire dal terzo giorno di inabilità, a
condizione che l’evento che ha causato l’inabilità temporanea non rientri nei casi di inoperatività del
Piano indicati nella Guida completa presente nella sezione Gestione Professionisti del sito
www.ebipro.it.
Per inabilità temporanea si intende la perdita temporanea, in misura totale, della capacità
dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali.
L’indennizzo previsto per la nuova garanzia non potrà cumularsi ad altri indennizzi previsti per altre
garanzie del medesimo Piano.
1. La garanzia si intende operante in caso di Malattia, qualora:
1.a) l’assicurato sia stato sottoposto a terapie oncologiche, effettuate anche in regime ambulatoriale;
1.b) all’assicurato sia stata diagnosticata una della seguenti patologie:

Ictus;

Sclerosi Multipla;

Paralisi (di qualsiasi entità);

Fibrosi cistica;

Ischemia delle arterie vertebrali;
1.c) l’assicurato sia stato ricoverato a seguito di un Grande Intervento Chirurgico, descritto
nell’Elenco allegato;
1.d) per Ricovero della durata superiore alle 10 notti, non reso necessario dalle patologie di cui al
punto 1.b) o da un grande intervento chirurgico di cui al punto 1.c)

2. La garanzia si intende operante in caso di Infortunio, qualora:
2.a) l’infortunio abbia reso necessario il ricovero dell’assicurato;
2.b) in assenza di ricovero dell’assicurato, la prognosi di guarigione indicata nel certificato di Pronto
Soccorso e/o da Cartella Clinica in caso di Day Hospital Chirurgico, risulti superiore a 15 giorni e
a condizione che sia certificato da Pronto Soccorso o in cartella cliniche l’inabilità dell’assicurato
a svolgere la propria ’attività professionale;
2.c) in assenza di Ricovero, all’assicurato siano stati applicati apparecchi gessati e/o di tutori immobilizzanti, a condizione che la rimozione degli stessi non sia effettuabile a cura dell’Assicurato.

DOMANDA DI DIARIA
La domanda di Diaria deve essere effettuata utilizzando il Modulo Richiesta Diaria Inabilità
Temporanea presente nella sezione Gestione Professionisti del sito www.ebipro.it.
Per ottenere l’indennizzo, l’Assicurato dovrà trasmettere ad Unisalute:
 il certificato di Pronto Soccorso, indicante l’applicazione degli apparecchi gessati o dei tutori immobilizzanti, sia il certificato di rimozione effettuata in Pronto Soccorso e/o presso un Presidio
Ospedaliero e/o da parte di medico specialista;
 Dichiarazione del Pronto Soccorso attestante l’inabilità dell’assicurato a svolgere la propria attività professionale.
Inoltre,
 in caso di ricovero: copia conforme all’originale della cartella clinica, completa di SDO (Scheda
Dimissione Ospedaliera);
 in caso delle patologie descritte al punto 1.b): relazione medica completa e/o copia conforme
all’originale dell’eventuale cartella clinica, completa di SDO;
 in caso di infortunio che non abbia richiesto il ricovero dell’Assicurato: certificato di Pronto Soccorso, con allegati gli accertamenti clinici e radiologici e i relativi referti effettuati in sede di
Pronto Soccorso;
 certificazione medica emessa da Pronto Soccorso oppure da Medico Specialista Ospedaliero oppure da Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dalla quale si evinca con certezza:
 l’Inabilità Temporanea dell’Assicurato tale da impedire lo svolgimento della propria attività
professionale;
 il periodo di assenza dall’attività professionale, resa obbligata dall’evento.

Contatti:
 Per tutte le informazioni sul Piano Assistenza Professionisti:
www.ebipro.it/gestioneprofessionisti
gestioneprofessionisti@ebipro.it
Numero verde Ebipro Gestione Professionisti: 800 946 996 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
17.30


Per prenotare le prestazioni previste dal Piano Assistenza Professionisti accedere all’area riservata del sito www.unisalute.it.
Per verificare le strutture convenzionate: www.unisalute.it
Numero verde Unisalute: 800 009 643 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

ALLEGATO
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
NEUROCHIRURGIA
 Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
 Interventi di cranioplastica
 Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
 Asportazione tumori dell’orbita
 Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
 Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via
anteriore o posteriore
 Interventi sul plesso brachiale
OCULISTICA
 Interventi per neoplasie del globo oculare
 Intervento di enucleazione del globo oculare
OTORINOLARINGOIATRIA
 Asportazione di tumori maligni del cavo orale
 Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di cordectomia)
 Interventi demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale)
 Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare
 Ricostruzione della catena ossiculare
 Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico
 Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari
CHIRURGIA DEL COLLO
 Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale
 Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia
CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
 Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici
 Interventi per fistole bronchiali
 Interventi per echinococcosi polmonare
 Pneumectomia totale o parziale
 Interventi per cisti o tumori del mediastino
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
 Interventi sul cuore per via toracotomica
 Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
 Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica
 Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale
 Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasversario
 Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
 Asportazione di tumore glomico carotideo

CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
 Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
 Interventi con esofagoplastica
 Intervento per mega-esofago
 Resezione gastrica totale
 Resezione gastro-digiunale
 Intervento per fistola gastro-digiunocolica
 Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o senza colostomia)
 Interventi di amputazione del retto-ano
 Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale
 Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
 Drenaggio di ascesso epatico
 Interventi per echinococcosi epatica
 Resezioni epatiche
 Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
 Interventi chirurgici per ipertensione portale
 Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica
 Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica
 Interventi per neoplasie pancreatiche
UROLOGIA
 Nefroureterectomia radicale
 Surrenalectomia
 Interventi di cistectomia totale
 Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia
 Cistoprostatovescicolectomia
 Interventi di prostatectomia radicale per via perineale, retropubica o trans-sacrale
 Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare
GINECOLOGIA
 Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia
 Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica
 Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
 Interventi per costola cervicale
 Interventi di stabilizzazione vertebrale
 Interventi di resezione di corpi vertebrali
 Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni
 Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei
 Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio
TRAPIANTI DI ORGANO
 Tutti

