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PREVENZIONE E CURE  
 
Visite specialistiche  
Garanzia solo in rete convenzionata - Massimale di 700 euro annuo con franchigia fissa di 35 Euro.  
 
Grandi Interventi 
Massimale € 100.000 – Prestazione solo presso i Centri convenzionati. Se inesistenti nella provincia di residenza la garanzia verrà 
prestata con il limite di € 250 sulla retta di degenza 
 
Alta specializzazione 
Massimale € 5.000  
Fuori rete scoperto del 25% minimo 70€ 
In Rete franchigia 35 Euro  
 
Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso 
Massimale € 700 annuo 
 
Trattamenti Fisioterapici Riabilitativi 
Massimale € 350 scoperto 25% 
 
Pacchetto Maternità  
Sono comprese per la seguente garanzia 
•le ecografie 
•l’amniocentesi, 
•la villocentesi, 
•le analisi clinico chimiche, 
•n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (elevate a n° 6 per gravidanza a rischio) 
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato 
vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza l’applicazione di franchigie e scoperti. 
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono 
rimborsate senza l’applicazione di scoperti e franchigie. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società 
rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. 
La garanzia è prestata fino a un massimo di € 700,00 per persona. 
In occasione del parto e previa presentazione della relativa cartella clinica o lettera di dimissioni, la Società corrisponderà un’indennità 
di € 70,00 per ogni giorno di ricovero, per un massimo di 7 giorni per ogni ricovero. Tale indennità verrà corrisposta anche in caso di 
aborto terapeutico.  
 
Diagnostica Preventiva: 
Prestazioni previste per gli uomini una volta l’anno (Prevenzione Cardiovascolare) 
· Esame emocromocitometrico completo; · Velocità di eritrosedimentazione (VES); · Glicemia; · Azotemia (Urea); · Creatininemia; · 
Colesterolo Totale e colesterolo HDL; · Alaninaminotransferasi (ALT/GPT ); · Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT ); · Esame delle 
urine; · Omocisteina; · Elettrocardiogramma di base; · Trigliceridi; · Gamma GT; · PTT (Tempo di tromboplastina parziale); · PT (Tempo 
di protrombina); 
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Prestazioni previste per le donne una volta l’anno (Prevenzione Cardiovascolare) 
· Esame emocromocitometrico completo; · Velocità di eritrosedimentazione (VES); · Glicemia; · Azotemia (Urea); · Creatininemia; · 
Colesterolo Totale e colesterolo HDL; · Alaninaminotransferasi (ALT/GPT ); · Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT ); · Esame delle 
urine; · Omocisteina; · Elettrocardiogramma di base; · Trigliceridi; · Gamma GT; · PTT (Tempo di tromboplastina parziale); · PT (Tempo 
di protrombina) 
 
Prestazioni previste per gli uomini di età superiore ai 45 anni una volta ogni due anni (Prevenzione Oncologica) 
· Esame emocromocitometrico completo; · Velocità di eritrosedimentazione (VES); · Glicemia; · Azotemia (Urea); · Creatininemia; · 
Colesterolo Totale e colesterolo HDL; · Alaninaminotransferasi (ALT/GPT ); · Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT ); · Esame delle 
urine; · Omocisteina; · PSA (Specifico antigene prostatico); · Ecografia prostatica; · Trigliceridi 
· Gamma GT; · PTT (Tempo di tromboplastina parziale); · PT (Tempo di protrombina) 
 
Prestazioni previste per le donne di età superiore ai 35 anni una volta ogni due anni (Prevenzione Oncologica) 
· Esame emocromocitometrico completo; · Velocità di eritrosedimentazione (VES); Glicemia; · Azotemia (Urea); · Creatininemia; · 
Colesterolo Totale e colesterolo HDL; · Alaninaminotransferasi (ALT/GPT ); · Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT ); · Esame delle 
urine; · Omocisteina; · Visita ginecologica e PAP-Test; · Trigliceridi; · Gamma GT; · PTT (Tempo di tromboplastina parziale); · PT (Tempo 
di protrombina) 
 
 

CENTRALE OPERATIVA 
 
 

Attiva dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8.30 alle 18.00  
ai seguenti numeri telefonici: 

Dall’Italia: Numero Verde: 800.701.121 
Da Cellulare o dall’estero: Numero: +39 02 303500323 
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