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Piano Sanitario EXTENSION 
 
 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE 
SPECIALISTICA 

 
 
 
 
 

Potenzia il tuo Piano Sanitario Assistenziale con Extension, 
l’estensione specialistica per una copertura senza compromessi. 

 
Che tu sottoscriva il Piano Tutela Salute Base o il Piano Tutela Salute Più, Mutua Ulisse ti offre l’opportunità di 

aumentare l’efficienza della tua copertura. Applicando l’Estensione Specialistica al tuo Piano Sanitario 
Assistenziale potrai aumentare i massimali delle garanzie Alta Diagnostica e Fisioterapia. 

Inoltre, potrai avere accesso a garanzie esclusive aggiuntive per analisi, presidi e dispositivi medici, terapie 
oncologiche, visite specialistiche e, per le future mamme, il pacchetto maternità seguirà le profilassi e la 

routine per gravidanza e maternità. 
 

Tutti i massimali di queste garanzie sono per persona  
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PRESTAZIONI PREVISTE NELL'ESTENSIONE SPECIALISTICA 

GARANZIA MASSIMALE MODALITÀ DI EROGAZIONE 

ANALISI 
DI LABORATORIO 

€ 600 annue 
a persona  

• In forma diretta in strutture convenzionate,
liquidate al 100%;

• In forma rimborsuale in strutture non convenzionate,
applicazione di uno scoperto del 20% con minimo
non indennizzabile di €35,00;

• Ticket: rimborsato al 100%

ALTA DIAGNOSTICA, ACCERTAMENTI, VISITE 
SPECIALISTICHE: 
Di questa garanzia fanno parte tutti gli 
accertamenti diagnostici non 
espressamente elencati nel punto B1 e B2 
del Piano Sanitario Tutela Salute Base 
VISITE SPECIALISTIHE 

TERAPIE 
• CHEMIOTERAPIA
• RADIOTERAPIA
• COBALTOTERAPIA

€ 3.000,00 annue a 
persona  

• In forma diretta in strutture convenzionate,
franchigia fissa € 35

• In forma rimborsuale in strutture non
convenzionate, applicazione di uno scoperto
del 20% con minimo non indennizzabile di € 60,00;

• Ticket: rimborsato al 100%

FISIOTERAPIA 
€ 2.000,00 annue a 
persona  

• In forma diretta in strutture convenzionate,
liquidate al 100%;

• In forma rimborsuale in strutture non
convenzionate rimborsate al 100%.

LENTI E OCCHIALI 
€ 300 annue 
a persona  Modalità unica a rimborso con scoperto 20% a fattura; a 

seguito modifica del visus 

PROTESI E PRESIDI 
€ 1.000 annue a 
persona  Modalità unica a rimborso del 100% 

PACCHETTO MATERNITÀ 
Sono comprese nella garanzia: 
• Visite di controllo ostetrico ginecologiche

(4 visite, elevate a 6 in caso di gravidanza a
rischio)

• Controlli ostetrici;
• Visita anestesiologica in caso di

programmazione di parto cesareo e di
parto indolore;

• Ecografie ostetriche;
• Analisi di laboratorio clinico;
• Accertamenti specialistici finalizzati al

monitoraggio della gravidanza e dello
sviluppo del feto;

• Indagini genetiche

€ 800 annue 

Costo a persona da 0 a 50 anni € 260 

Costo a persona over 50* € 446 

* N.B. La quota riferita alla fascia over 50 non è caricata del costo per la garanzia “pacchetto maternità”
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