Eura Salute

“Problem Solver” è la parola chiave
che caratterizza l’offerta salute di
Europ Assistance grazie a una
Centrale Operativa che integra al suo
interno innovazione tecnologica e
capacità professionali e un network
in grado di intervenire nei piccoli
incidenti come nei grandi robkemi di
salute.

Di più
Quando devo affrontare un problema di salute serio
Europ Assistance mi da Di Più.
Tutto l’aiuto che mi serve per superare un intervento o
una malattia importante, a partire da 200€
Assistenza dal primo
momento
La centrale medico-operativa di Europ
Assistance, è a mia disposizione fin
dai primi momenti, tutti i giorni
dell’anno, 24 ore su 24, per fornirmi:
- consulenze mediche specialistiche
- un secondo parere diagnostico da
parte dei Centri Clinici di primaria
importanza italiani e internazionali

Da oltre 40 anni ci prendiamo cura
per risolvere problemi quotidiano e
straordinari.

Un tutor al mio servizio
Cerco un centro medico specialistico?
Ho bisogno di presidi, protesi, articoli
sanitari? Di più li trova per me,
offrendomi:
- ricerca e prenotazione delle strutture
più indicate per le mie esigenze
- segnalazione di negozi di articoli
sanitari più vicini a me
- indicazioni sulle procedure
amministrative del Sistema Sanitario
Nazionale

Copertura delle spese
mediche
La salute può comportare spese
importanti. Di più mi sostiene
offrendomi una copertura economica
proporzionata alla gravità della mia
malattia o infortunio (vedi tabella).

La polizza che mi affianca e mi protegge in caso di importanti problemi di salute.
Gravità

Rimborso fino a

Gravità I
(esempio: protesi totale di spalla)

50.000 per le spese relative al ricovero

Gravità II
(esempio: infarto e complicanze)

10.000 per le spese extraricovero

150.000 per le spese relative al ricovero
10.000 per le spese extraricovero

Con me anche a casa
Dopo un intervento o una malattia grave anche a casa posso
aver bisogno di un’assistenza adeguata.
Per questo Di più mi offre:
- programmi personalizzati di assistenza domiciliare, per la
cura della mia salute, della mia famiglia e della mia casa.
- consulenza tecnica per il riadattamento della mia abitazione e
rimborso delle spese fino a 5000 euro
- aiuto psicologico per affrontare i momenti di maggiore
difficoltà.

E inoltre grazie alla Telemedicina posso disporre di un
innovativo servizio, che mi permette, da casa mia, in video
collegamento con la centrale medica di Europ Assistance,
di misurare pressione, frequenza cardiaca, staurazione di
ossigeno o effettuare elettrocardiogramma, auscultazione
cardiaca e polmonare, per tenere sotto controllo
costantemente il mio stato di salute.
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