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Cos’è Avenue?
I programmi di assicurazione sanitaria internazionale Avenue sono 

espressamente concepiti per offrirvi assistenza in caso di gravi malattie. 
È certamente importante guardare al futuro con ottimismo, ma per una 
maggiore tranquillità è bene sapere di poter contare su una copertura 

completa per i casi più gravi. La nostra soluzione garantisce che abbiate 
la copertura di cui avete bisogno e vi dà la libertà di godere appieno 

della vostra vita.

I programmi Avenue offrono copertura per i trattamenti 
relativi a 12 tipi di casi medici (che includono malattie gravi 

quali i tumori o procedure mediche come gli interventi di 
neurochirurgia), tre dei quali sono specifici per i minori.  

I casi medici coperti sono inclusi nell’Elenco delle  
Prestazioni che fa parte del presente documento.  

A differenza della tradizionale assicurazione per malattie 
gravi che vi dà solo accesso ad una somma fissa  

pre-pattuita, la copertura Avenue è progettata per offrirvi 
reale flessibilità, dandovi la scelta tra un programma di 
trattamento organizzato da noi ed il pagamento di una 

somma pre-pattuita.

Potete scegliere di includere nella polizza:
•  Solo voi stessi
•  Voi stessi ed il vostro partner o coniuge
•  Solo i vostri figli
•  Tutta la famiglia
...esclusivamente in base alle vostre preferenze.

Potete anche scegliere se desiderate una copertura:
•  Per il trattamento sia nel vostro Paese che all’estero, oppure 
•  Solo per il trattamento all’estero
In questo contesto, il vostro Paese rappresenta il Paese  
principale di residenza e/o il Paese di origine, se quest’ultimo  
è diverso da quello di residenza. 

Scelta della copertura

Accesso alla copertura

Un secondo parere medico per confermare la  
diagnosi e il programma di cure, se necessario.  

Una consulenza sui trattamenti alternativi 
disponibili nel vostro caso.

La vostra scelta del centro in cui ricevere le cure 
necessarie dall’elenco di ospedali e cliniche idonei 
inclusi nella rete Avenue. 

Le attività amministrative e la prenotazione delle 
visite mediche presso l’ospedale da voi scelto, per 
consentirvi di iniziare il trattamento.

Chiamate periodiche per verificare con voi 
l’andamento del trattamento.

Servizi aggiuntivi, ad esempio il servizio di scorta  
medica ed il servizio di interpretariato per i 
trattamenti all’estero in strutture della rete Avenue.

Nella sfortunata eventualità in cui a voi (o ad uno dei vostri 
familiari a carico coperti dalla polizza) venga diagnosticata  
una condizione medica o vi venga prescritta una procedura 
medica tra quelle indicate nell’Elenco delle Prestazioni a pagina 
8, potrete contare su di noi.

Vi sarà sufficiente chiamarci e fornirci le informazioni necessarie 
sulla diagnosi o sul trattamento. Provvederemo ad assegnare 
un responsabile dedicato alla gestione del vostro caso. 
Il responsabile fa parte del nostro team medico e sarà 
incaricato di seguirvi passo dopo passo durante l’intero 
trattamento, organizzando:

Il trattamento sarà coperto dal momento della diagnosi 
di una malattia grave o della conferma della necessità di 
una procedura medica. Ci occuperemo di tutta l’assistenza 
necessaria prima, durante e dopo un’operazione chirurgica, 
nonché di quella relativa alle cure farmacologiche. 

Scegliere una somma fissa pre-pattuita

Se preferite non accedere al nostro servizio di 
gestione dei casi medici e alle nostre prestazioni per i 
trattamenti e desiderate semplicemente un supporto 
economico, fatecelo sapere quando ci chiamate. 

Potete scegliere di essere pagati in un’unica 
soluzione dopo che abbiamo verificato il vostro caso: 
selezionando il pagamento in un’unica soluzione, 
non avrete più diritto ad accedere ai servizi elencati 
a lato ed alle prestazioni elencate nell’Elenco delle 
Prestazioni. 

L’importo del pagamento della somma fissa  
pre-pattuita è indicato nell’Elenco delle Prestazioni.  
Si applicano i nostri termini e condizioni.

Come funziona?
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Perché scegliere Avenue?

Flessibilità totale 

Potete scegliere se ricevere il trattamento 
nel vostro Paese o all’estero (in base al 
programma da voi selezionato), oppure 
se ricevere solo il pagamento di una 
somma fissa pre-pattuita.

Accesso alle cure più  
appropriate 

Vi forniremo un elenco di ospedali e 
cliniche della rete Avenue specializzati 
nel trattamento di cui avete bisogno, 
dandovi piena libertà di scelta senza 
dovervi occupare di laboriose ricerche. 

Assistenza professionale 
dall’inizio alla fine delle cure  

Il responsabile dedicato alla gestione 
del vostro caso medico vi seguirà per 
tutta la durata del trattamento. Sarà 
per voi un consulente esperto ed una 
persona di fiducia.

Supporto amministrativo 

Il vostro responsabile dedicato si 
occuperà delle attività amministrative 
per vostro conto, ad esempio 
prenotando tutte le visite mediche e 
molto altro. In questo modo potrete 
concentrarvi pienamente sul processo di 
guarigione.

Counseling e supporto 
psicologico 

Voi e la vostra famiglia potrete 
ricevere i consigli degli esperti per 
aiutarvi a gestire l’impatto emotivo e 
le conseguenze della diagnosi di una 
malattia grave.

Serenità  
 

Poiché copriamo i casi medici gravi più 
comuni, avrete la certezza che saremo 
al vostro fianco in qualsiasi evenienza.

I programmi Avenue sono ideali se cercate:

La copertura di 12 tipi di casi medici 
gravi (più di qualsiasi altra compagnia 
che offre prodotti simili), tra cui tre 
specifici per i minori.

La possibilità di scegliere tra il nostro 
servizio di gestione dei casi medici o il 
pagamento di una somma fissa  
pre-pattuita.

La copertura sia nel Paese di origine o 
residenza che all’estero (in base al tipo 
di programma da voi scelto).

Siamo attivi nel settore dell›assicurazione sanitaria da 50 anni.  
Siamo il partner per l›assistenza medica preferito da chi cerca i servizi 

migliori ed una voce amica.

Siamo la prima compagnia assicurativa a offrire:

Perché Allianz Care?
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L’ Elenco delle prestazioni
Il presente Elenco delle Prestazioni ha scopo promozionale e fornisce 
indicazioni sulla copertura offerta dai vari programmi. La copertura è 
soggetta ai nostri termini e condizioni di polizza, descritti nella nostra 

Guida alle Prestazioni, disponibile nel nostro sito alla pagina:  
www.allianzcare.com/avenue-personale.html

http://www.allianzcare.com/avenue-personale.html


Avenue 1 Avenue 1 Plus Avenue 2 Avenue 2 Plus Avenue 3 Avenue 3 Plus

Tipo di rete

La rete è l’elenco di ospedali in determinati Paesi in cui la vostra copertura sarà valida e potrete ricevere i 
trattamenti necessari. 

Per le reti Avenue 1 Plus, 2 Plus e 3 Plus, la copertura dei trattamenti nel Paese di origine o di residenza è 
disponibile solo nei casi in cui ciò non rappresenti una violazione delle leggi in materia di sanzioni  

economiche applicabili.

Rete Avenue 1 
Include ospedali in 

Germania, Paesi Bassi, 
Belgio, Francia, Austria, 

Kenya, Sudafrica e India

Rete Avenue 1 Plus
Simile alla rete Avenue 

1, ma include anche 
ospedali nel vostro 
Paese principale di 

residenza, se diverso dai 
Paesi elencati nella rete 

Avenue 1

Rete Avenue 2
Include ospedali in 

Germania, Paesi Bassi, 
Belgio, Francia, Austria, 

Kenya, Sudafrica, 
Regno Unito, Svizzera, 

Canada, Dubai, 
Singapore, Hong Kong, 

Taiwan, Giappone, 
Thailandia, India, Corea 

del Sud e Australia

Rete Avenue 2 Plus
Simile alla rete Avenue 

2, ma include anche 
ospedali nel vostro 

Paese di origine e di 
residenza principale, 
purché non sia negli 

Stati Uniti

Rete Avenue 3
Include ospedali in 

Germania, Paesi Bassi, 
Belgio, Francia, Austria, 

Kenya, Sudafrica, 
Regno Unito, Svizzera, 

Canada, Dubai, 
Singapore, Hong Kong, 

Taiwan, Giappone, 
Thailandia, India, Corea 
del Sud, Australia e Stati 

Uniti d’America

Rete Avenue 3 Plus
Simile alla rete Avenue 

3, ma include anche 
ospedali nel Paese di 
origine e di residenza 

principale

Massimale di prestazione per condizione medica

Rappresenta l’importo massimo del pagamento per ciascun assicurato e ciascuna condizione medica, a 
partire dalla diagnosi di una condizione o dalla prescrizione di una procedura medica tra quelle elencate di 

seguito. Una volta raggiunto tale limite, la copertura per questo tipo specifico di condizione medica  
terminerà, ma se in futuro si presenterà una condizione diversa tra quelle elencate di seguito, il massimale  

di prestazione sarà nuovamente disponibile per voi per la nuova condizione.

200.000 €/ 
166.000 £/ 

270.000 US$/ 
260.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

200.000 €/ 
166.000 £/ 

270.000 US$/ 
260.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

400.000 €/ 
332.000 £/ 

540.000 US$/ 
520.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

400.000 €/ 
332.000 £/ 

540.000 US$/ 
520.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

750.000 €/ 
622.500 £/ 

1.012.500 US€/
975.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

750.000 €/ 
622.500 £/ 

1.012.500 US€/
975.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

Massimale di polizza

Rappresenta l’importo massimo totale del pagamento per ciascun assicurato in base alla polizza.  
Una volta raggiunto questo limite, la copertura terminerà e l’assicurato non potrà più rinnovare la polizza,  

né acquistarne una nuova.

1.000.000 €/ 
830.000 £/ 

1.350.000 US$/ 
1.300.000 CHF  

per assicurato in 
tutto il corso della 

vita

1.000.000 €/ 
830.000 £/ 

1.350.000 US$/ 
1.300.000 CHF  

per assicurato in 
tutto il corso della 

vita

2.000.000 €/ 
1.660.000 £/ 

2.700.000 US$/ 
2.600.000 CHF  

per assicurato in 
tutto il corso della 

vita

2.000.000 €/ 
1.660.000 £/ 

2.700.000 US$/ 
2.600.000 CHF  

per assicurato in 
tutto il corso della 

vita

2.500.000 €/ 
2.075.000 £/ 

3.375.000 US$/ 
3.250.000 CHF  

per assicurato in 
tutto il corso della 

vita

2.500.000 €/ 
2.075.000 £/ 

3.375.000 US$/ 
3.250.000 CHF  

per assicurato in 
tutto il corso della 

vita

Casi medici

Questo è l’elenco dei casi coperti dalla vostra assicurazione Avenue. I casi medici si riferiscono a un insieme di 
terapie, procedure, cure farmacologiche, esami e servizi medici richiesti per il trattamento di una condizione o 

di una lesione specifica. Il medico curante proporrà un programma di trattamento, che dovrà essere rivisto e 
concordato con il responsabile dedicato alla gestione del vostro caso.

Verranno applicati i periodi di carenza specificati. Il periodo di carenza è il periodo che deve decorrere dalla 
data di inizio della vostra polizza assicurativa prima che possiate accedere alla copertura per un determinato 

caso medico.

Casi medici coperti sia per adulti che per minori (di età inferiore ai 18 anni)

Con un periodo di carenza di 3 mesi: • Trapianto di midollo osseo
  • Cancro (inclusi tutti i tumori di organi solidi, i linfomi e la leucemia)
  • Neurochirurgia
  • Epilessia grave

Con un periodo di carenza di 7 mesi: • Sostituzione o riparazione di una valvola cardiaca (per i minori, solo ove necessario a  
  causa di febbre reumatica)

Casi medici coperti solo per adulti

Con un periodo di carenza di 3 mesi: • Trapianto di organi da un donatore vivente

Con un periodo di carenza di 7 mesi: • Inserimento stent/angioplastica coronarica
  • Bypass aorto-coronarico
  • Interventi di chirurgia vascolare maggiore (inclusa l’aorta)

Casi medici coperti solo per i minori (età inferiore ai 18 anni)

Con un periodo di carenza di 3 mesi: • Arti artificiali a seguito di un incidente con perdita di un arto
  • Sindrome di Kawasaki
  • Meningite o encefalite

I casi medici che sono stati diagnosticati o trattati durante il periodo di carenza non sono coperti dal programma Avenue, a meno 
che non siano il risultato diretto di un incidente accaduto durante il periodo di carenza. Tali casi medici relativi ad incidenti saranno 
valutati e coperti dopo che i relativi periodi di carenza saranno trascorsi.

Pagamento di una somma fissa pre-pattuita

(Con un periodo di carenza di 7 mesi)

Rappresenta l’importo del pagamento che riceverete se preferite non accedere ai servizi e alle prestazioni 
disponibili in base alla polizza. In tal caso, l’unico servizio che rimarrà disponibile è il secondo parere medico.

Se scegliete di ricevere una somma fissa pre-pattuita per il vostro caso medico, la copertura per questo 
tipo specifico di caso terminerà. Tuttavia, se in futuro si presenterà un tipo di caso medico diverso tra quelli 

elencati di seguito, potrete nuovamente scegliere se accedere ai servizi ed alle prestazioni oppure ricevere un 
pagamento.

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

15.000 €/ 
12.450 £/ 

20.250 US$/ 
19.500 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

15.000 €/ 
12.450 £/ 

20.250 US$/ 
19.500 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

20.000 €/ 
16.600 £/ 

27.000 US$/ 
26.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

20.000 €/ 
16.600 £/ 

27.000 US$/ 
26.000 CHF  

per assicurato, per 
condizione medica

Prestazioni

Camera in ospedale a a a a a a

Cure di medicina intensiva a a a a a a
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Avenue 1 Avenue 1 Plus Avenue 2 Avenue 2 Plus Avenue 3 Avenue 3 Plus

Costi di pernottamento in ospedale per l’accompagnatore del paziente assicurato a a a a a a

Medicinali e materiale sanitario con prescrizione
Trattamento in regime di ricovero, in day-hospital e fuori ricovero.

La terapia farmacologica prescritta dall’ospedale estero in cui si è ricevuto il trattamento non può avere una durata superiore a due 
mesi.

a a a a a a

Spese per interventi chirurgici (anestesia e sala operatoria incluse) a a a a a a

Onorari di medici e infermieri a a a a a a

Materiali e dispositivi chirurgici a a a a a a

Test diagnostici a a a a a a

Tomografia computerizzata (TAC) e risonanza magnetica a a a a a a

PET e TAC-PET a a a a a a

Trattamento in day-hospital a a a a a a

Chirurgia ambulatoriale a a a a a a

Consulenze pre- e post-ospedaliere in regime fuori ricovero a a a a a a

Trattamenti di riabilitazione Non coperto
30 giorni per caso 

medico
Non coperto

30 giorni per caso 
medico

Non coperto
30 giorni per caso 

medico

Terapia farmacologica mirata 

38.000 €/ 
31.540 £/ 

51.300 US$/ 
49.400 CHF per 

Anno Assicurativo 

38.000 €/ 
31.540 £/ 

51.300 US$/ 
49.400 CHF per 

Anno Assicurativo 

51.000 €/ 
42.330 £/ 

68.850 US$/ 
66.300 CHF per 

Anno Assicurativo

51.000 €/ 
42.330 £/ 

68.850 US$/ 
66.300 CHF per 

Anno Assicurativo

64.000 €/ 
53.120 £/ 

86.400 US$/ 
83.200 CHF per 

Anno Assicurativo

64.000 €/ 
53.120 £/ 

86.400 US$/ 
83.200 CHF per 

Anno Assicurativo

Acquisto di parrucca, reggiseno per protesi o altro manufatto protesico esterno a scopi estetici durante  
le cure oncologiche

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

in tutto il corso della 
vita

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

in tutto il corso della 
vita

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

in tutto il corso della 
vita

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

in tutto il corso della 
vita

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

in tutto il corso della 
vita

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

in tutto il corso della 
vita

Spese mediche di un donatore vivente

37.030 €/ 
30.750 £/ 

50.000 US$/ 
48.125 CHF in tutto 

il corso della vita

37.030 €/ 
30.750 £/ 

50.000 US$/ 
48.125 CHF in tutto 

il corso della vita

37.030 €/ 
30.750 £/ 

50.000 US$/ 
48.125 CHF in tutto 

il corso della vita

37.030 €/ 
30.750 £/ 

50.000 US$/ 
48.125 CHF in tutto 

il corso della vita

37.030 €/ 
30.750 £/ 

50.000 US$/ 
48.125 CHF in tutto 

il corso della vita

37.030 €/ 
30.750 £/ 

50.000 US$/ 
48.125 CHF in tutto 

il corso della vita

Arti artificiali prostetici a seguito di un incidente con perdita di un arto

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 US$/ 
96.300 CHF in tutto 

il corso della vita

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 US$/ 
96.300 CHF in tutto 

il corso della vita

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 US$/ 
96.300 CHF in tutto 

il corso della vita

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 US$/ 
96.300 CHF in tutto 

il corso della vita

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 US$/ 
96.300 CHF in tutto 

il corso della vita

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 US$/ 
96.300 CHF in tutto 

il corso della vita

Trattamento a lungo termine Non coperto
30 giorni in tutto il 

corso della vita 
Non coperto

60 giorni in tutto il 
corso della vita 

Non coperto
90 giorni in tutto il 

corso della vita 

Trattamento palliativo a a a a a a

Spese di viaggio*  
Rappresentano i costi di viaggio dal luogo di residenza alla località concordata dove riceverete il trattamento. Affinché i costi siano 
coperti, il viaggio dovrà essere organizzato da noi. I costi di viaggio coprono anche un accompagnatore ed un eventuale donatore 

vivente, se necessario.

8.000 €/ 
6.640 £/ 

10.800 US$/ 
10.400 CHF  

per caso medico

8.000 €/ 
6.640 £/ 

10.800 US$/ 
10.400 CHF  

per caso medico

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF 

per caso medico

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF 

per caso medico

20.000 €/ 
16.600 £/ 

27.000 US$/ 
26.000 CHF  

per caso medico

20.000 €/ 
16.600 £/ 

27.000 US$/ 
26.000 CHF  

per caso medico

Costi di alloggio in hotel*
Questi costi sono coperti quando voi ed un eventuale accompagnatore dovete raggiungere un’altra località in cui si trova l’ospedale 

concordato per il vostro trattamento. Affinché i costi siano coperti, l’alloggio in hotel dovrà essere organizzato da noi.

6.000 €/ 
4.980 £/ 

8.100 US$/ 
7.800 CHF  

per caso medico

6.000 €/ 
4.980 £/ 

8.100 US$/ 
7.800 CHF  

per caso medico

8.000 €/ 
6.640 £/ 

10.800 US$/ 
10.400 CHF  

per caso medico

8.000 €/ 
6.640 £/ 

10.800 US$/ 
10.400 CHF  

per caso medico

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

per caso medico

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

per caso medico
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Avenue 1 Avenue 1 Plus Avenue 2 Avenue 2 Plus Avenue 3 Avenue 3 Plus

Rimpatrio della salma  
Rappresenta l’importo che pagheremo per il rimpatrio della salma nel Paese di sepoltura. Ci occuperemo inoltre del servizio di 

rimpatrio sanitario.

5.000 €/ 
4.150 £/ 

6.750 US$/ 
6.500 CHF per  

persona assicurata

5.000 €/ 
4.150 £/ 

6.750 US$/ 
6.500 CHF per  

persona assicurata

5.000 €/ 
4.150 £/ 

6.750 US$/ 
6.500 CHF per  

persona assicurata

5.000 €/ 
4.150 £/ 

6.750 US$/ 
6.500 CHF per  

persona assicurata

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF per  

persona assicurata

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF per  

persona assicurata

Servizi

Secondo parere medico**
Dopo la diagnosi iniziale, potete richiedere un secondo parere medico che verrà fornito da un esperto internazionale esterno. a a a a a a

Prenotazioni ospedaliere**
Prenoteremo le visite ospedaliere iniziali per vostro conto e, se applicabile al vostro caso, pianificheremo il trattamento in regime di 

ricovero.
a a a a a a

Responsabile del caso medico**
Assegneremo un esperto del nostro team medico al vostro caso, con l’incarico di seguirvi durante l’intero trattamento. a a a a a a

Servizio di accompagnamento**
Può includere, ad esempio, il servizio di scorta medica e di interpretariato per i trattamenti all’estero in strutture della rete Avenue.

Un viaggio  
all’estero per caso 

medico

Un viaggio  
all’estero per caso 

medico

Un viaggio  
all’estero per caso 

medico

Un viaggio  
all’estero per caso 

medico

Un viaggio  
all’estero per caso 

medico

Un viaggio  
all’estero per caso 

medico

Counseling**
Voi e la vostra famiglia potrete accedere ad un servizio di counseling professionale confidenziale per aiutarvi a superare l’impatto 

psicologico del trattamento
Il servizio è disponibile in persona e tramite telefono, video, chat online ed e-mail.

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico

Consulenza legale e finanziaria*
Voi e la vostra famiglia potrete accedere ad un servizio di consulenza professionale confidenziale per aiutarvi a gestire gli aspetti 

legali e finanziari del trattamento.
Si tratta di un servizio informativo e orientativo.

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico 

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico 

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico 

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico 

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico 

5 sessioni per 
persona, per caso 

medico 
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* Questo servizio è fornito da una terza parte al di fuori del Gruppo Allianz ed 
è reso disponibile dietro accettazione dei termini e condizioni della vostra 
polizza. Comprendete e accettate che AWP Health & Life SA (succursale 
irlandese) e/o AWP Health & Life Services Limited non sono responsabili per 
eventuali reclami, perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente 

dall’utilizzo di tali servizi.

** AWP Health & Life SA (succursale irlandese) è responsabile solo per 
l’organizzazione dell’accesso alle cure. Il responsabile del vostro caso 
medico medico ed i servizi di prenotazione ospedaliera non forniscono 
consulenza medica o sanitaria e non sostituiscono la consulenza, la diagnosi 
o il trattamento professionale. Non siamo responsabili per qualsiasi 
reclamo, perdita e / o danno, direttamente o indirettamente derivante da 
qualsiasi atto o omissione dei fornitori di servizi medici di terze parti, inclusi 
i trattamenti, i consigli, le diagnosi, le diagnosi errate o le mancate diagnosi.  



La rete di assistenza sanitaria Avenue

Il nostro impegno è garantire che, nel caso di malattie gravi, 
possiate ricevere i trattamenti necessari in strutture sanitarie 
specializzate nella gestione di quei casi medici specifici. Per 
questo motivo, la nostra rete Avenue include solo ospedali o 
cliniche specializzati nei trattamenti coperti da questo prodotto 
assicurativo. 

A seconda del programma prescelto, potrete accedere ad un 
tipo specifico di rete Avenue (come descritto nell’Elenco delle 
prestazioni) con strutture sanitarie presenti in Paesi o regioni 
specifici. Ciò vi consente di scegliere la tipologia di rete più 
adatta alle vostra situazione personale, alle vostre esigenze ed 
al vostro budget. 

Poiché la rete Avenue viene costantemente aggiornata e 
ampliata, per le informazioni più aggiornate vi invitiamo a 
visitare il nostro sito web all’indirizzo www.allianzcare.com/
avenue-personale.html

Le strutture sanitarie della rete Avenue sono scelte in base alle 
competenze mediche specifiche e agli standard internazionali 
di servizio e includono sia ospedali pubblici che cliniche private. 
Di seguito vi forniamo alcuni esempi di strutture incluse nella 
rete Avenue: 

Nomi delle strutture 
sanitarie

Specializzazione

Broward Health Medical 
Center, Fort Laderdale, 
Florida, Stati Uniti 
d’America

Cardiologia, cure 
oncologiche e pediatria

Clinique De La Source, 
Svizzera

Cardiologia e cure 
oncologiche 

Helios Privatkliniken 
GmbH, Germania

Cure oncologiche, 
neurochirurgia, 
cardiologia e pediatria

Imperial Private 
Healthcare, Regno Unito

Cure oncologiche, 
cardiologia e pediatria

Mediclinic City Hospital, 
Emirati Arabi Uniti

Oncologia, cardiologia, 
radiologia, ginecologia, 
traumatologia e terapie 
intensive

Raffles Hospital, 
Singapore

Cardiologia,  
cure oncologiche, 
neurochirurgia e pediatria

L’elenco riportato sopra include solo alcuni degli ospedali 
accessibili tramite la rete Avenue e non costituisce una 
raccomandazione o un’approvazione di queste strutture 
rispetto ad altri centri di cura della nostra rete. In base alla 
diagnosi e alla procedura medica richiesta, il responsabile 
dedicato alla gestione del caso vi fornirà un elenco di ospedali e 
cliniche idonei.



Alcuni esempi...
La copertura assicurativa Avenue è adatta a molte circostanze personali, 

esemplificate di seguito.  

Notate che questi esempi hanno scopi puramente illustrativi e non 
rappresentano una raccomandazione ai fini della copertura. Verranno 
applicati i termini e le condizioni descritti nell’Elenco delle Prestazioni e 

nella Guida alle Prestazioni Avenue.  

Esempio 1 

Famiglia con genitori già assicurati

Un nucleo familiare di quattro persone in cui il padre e la madre sono già coperti da due polizze di assicurazione sanitaria offerte dai 
rispettivi datori di lavoro, che tuttavia non possono essere estese ai familiari.

“Cerchiamo una polizza che possa coprire i nostri 
due figli. Non siamo preoccupati delle spese mediche 
quotidiane, poiché i bambini godono di buona salute 
e in genere dobbiamo ricorrere al medico di famiglia o 
al dentista solo poche volte all’anno. Speriamo chiara-
mente che le cose non cambino in futuro, ma vogliamo 
prepararci a qualsiasi evenienza con un programma di 
assistenza sanitaria completo per tutta la famiglia”.

Abbiamo il programma che fa al caso vostro. La copertura Avenue 
offre:

- L’opportunità di stipulare una polizza assicurativa solo per i 
vostri figli. 

- Copertura per varie malattie gravi e procedure mediche, alcune 
delle quali sono specifiche dell’infanzia e dell’adolescenza. 

- Assistenza personale per l’intero trattamento dei minori: 
assegneremo un responsabile dedicato alla gestione del caso, 
ovvero un membro del nostro team medico che seguirà tutte le 
fasi del trattamento.

- Servizi di counseling per tutta la famiglia, per gestire l’impatto 
psicologico che la malattia di un bambino può avere.

- La garanzia che il minore assicurato sarà coperto fin dalle fasi 
iniziali di diagnosi o conferma del programma di trattamento. 
Ad esempio, copriamo tutta l’assistenza necessaria prima, 
durante e dopo un’operazione chirurgica, nonché le cure 
farmacologiche.

- Nessuna necessità di occuparsi di questioni amministrative: 
per attivare la copertura, sarà sufficiente chiamarci e indicare 
la diagnosi o il programma di trattamento per il bambino. 
Penseremo a tutto noi, per consentirvi di concentrarvi su vostro 
figlio. Inoltre, non dovrete cercare ospedali, prenotare visite 
mediche oppure occuparvi delle spese mediche in regime di 
ricovero: il responsabile dedicato svolgerà tutte queste attività.

- Flessibilità di scelta per ricevere, se preferito, il pagamento di 
una somma fissa pre-pattuita se non desiderate usufruire del 
nostro servizio di gestione dei casi medici e dei trattamenti 
inclusi nell’Elenco delle Prestazioni.

Padre
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Esempio 2 Esempio 3 

Coppia residente in un Paese che offre un servizio nazionale di assistenza sanitaria

Una coppia residente in un Paese in cui la maggior parte dei servizi sanitari quotidiani è accessibile gratuitamente o a un costo ridotto. 

Dirigente aziendale con un›assicurazione sanitaria locale di base

Un uomo di circa 30 anni ritiene che la sua assicurazione sanitaria privata di base non sia sufficientemente completa per coprire le 
eventualità più gravi.

Abbiamo il programma che fa al caso vostro. La copertura Avenue 
offre:

- Una polizza con un premio assicurativo accessibile, 
specializzata esclusivamente nella copertura delle malattie 
gravi più comuni al giorno d’oggi.

- Possibilità di acquistare copertura solo per le cure all’estero 
con il vantaggio dell’accesso a strutture sanitarie specializzate 
nel trattamento del vostro caso medico specifico, attraverso la 
nostra rete medica Avenue.

- Assistenza personale per l’intero trattamento: assegneremo un 
responsabile dedicato alla gestione del vostro caso, ovvero un 
membro del nostro team medico che seguirà tutte le fasi del 
trattamento.

- Per il trattamento all’estero all’interno della rete medica 
Avenue, organizzeremo per voi i servizi di accompagnamento 
necessari, ad esempio i servizi di scorta medica e di 
interpretariato. Copriamo anche le spese di viaggio e di 
alloggio per il paziente ed un accompagnatore. 

- Nessuna necessità di occuparsi di questioni amministrative: 
per attivare la copertura, sarà sufficiente chiamarci ed indicare 
la vostra diagnosi o il vostro programma di trattamento. 
Penseremo a tutto noi, per consentirvi di concentrarvi sulla vostra 
salute. Inoltre, non dovrete cercare ospedali, prenotare visite 
mediche oppure occuparvi delle spese mediche in regime di 
ricovero: il responsabile dedicato svolgerà tutte queste attività.

- Flessibilità di scelta per ricevere, se preferito, il pagamento di 
una somma fissa pre-pattuita se non desiderate usufruire del 
nostro servizio di gestione dei casi medici e dei trattamenti 
inclusi nell’Elenco delle Prestazioni.

Abbiamo il programma che fa al caso vostro. La copertura Avenue 
offre:

- Una polizza con un premio assicurativo accessibile, 
specializzata esclusivamente nella copertura delle malattie 
critiche più comuni al giorno d’oggi.

- La possibilità di scegliere tra vari livelli di copertura, che 
includono il trattamento all’estero in strutture sanitarie 
appropriate.

- La garanzia che il vostro trattamento assicurato sarà coperto 
fin dalle fasi iniziali di diagnosi o conferma del programma 
di trattamento. Ad esempio, copriamo tutta l’assistenza 
necessaria prima, durante e dopo un’operazione chirurgica, 
nonché le cure farmacologiche.

- Assistenza personale per l’intero trattamento: assegneremo un 
responsabile dedicato alla gestione del vostro caso, ovvero un 
membro del nostro team medico che seguirà tutte le fasi del 
trattamento.

- L’opportunità di usufruire dei nostri servizi di 
accompagnamento, quali i servizi di scorta medica e di 
interpretariato per il trattamento all’estero.

- L’opzione di accettare il pagamento di una somma fissa pre-
pattuita anziché accedere ai nostri servizi, se l’assicurazione 
sanitaria locale può soddisfare le vostre esigenze.

- Flessibilità di scelta per ricevere, se preferito, il pagamento di 
una somma fissa pre-pattuita se non desiderate usufruire del 
nostro servizio di gestione dei casi medici e dei trattamenti 
inclusi nell’Elenco delle Prestazioni.

“Cerchiamo un’assicurazione sanitaria che possa coprirci 
per le evenienze più gravi. Non abbiamo bisogno di una 
copertura per le necessità quotidiane, ma solo per le 
condizioni mediche più critiche e le strutture sanitarie 
specializzate. Il programma ideale deve poter offrire 
copertura per ospedali all’estero, poiché in questo Paese 
non esistono molte strutture in grado di gestire le patolo-
gie complesse e le liste di attesa possono essere molto 
lunghe”.

“Cerco un programma di copertura sanitaria con costi 
contenuti che possa integrare la mia assicurazione 
sanitaria esistente. Desidero avere una copertura 
completa per qualsiasi evenienza, in particolare per le 
malattie gravi, che sia valida a livello internazionale e 
che mi consenta di ricevere il trattamento necessario 
nelle strutture sanitarie più appropriate”.

Moglie Dirigente
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Esempio 4 

Famiglia di espatriati

Un nucleo familiare di tre persone che si è appena trasferito all’estero a seguito dell’incarico lavorativo offerto alla madre.

Abbiamo il programma che fa al caso vostro. La copertura Avenue 
offre:

- Copertura per varie malattie gravi e procedure mediche per 
l’intera famiglia.

- Il vantaggio della copertura in strutture sanitarie specializzate 
nel trattamento del vostro caso medico specifico. 

- La garanzia che il vostro trattamento assicurato sarà coperto 
fin dalle fasi iniziali di diagnosi o conferma del programma 
di trattamento. Ad esempio, copriamo tutta l’assistenza 
necessaria prima, durante e dopo un’operazione chirurgica, 
nonché le cure farmacologiche.

- Assistenza personale per l’intero trattamento: assegneremo un 
responsabile dedicato alla gestione del vostro caso, ovvero un 
membro del nostro team medico che seguirà tutte le fasi del 
trattamento.

- Nessuna necessità di occuparsi di questioni amministrative: 
per attivare la copertura, sarà sufficiente chiamarci ed indicare 
la vostra diagnosi o il vostro programma di trattamento. 
Penseremo a tutto noi, per consentirvi di concentrarvi sul vostro 
trattamento. Inoltre, non dovrete cercare ospedali, prenotare 
visite mediche oppure occuparvi delle spese mediche in regime 
di ricovero: il responsabile dedicato svolgerà tutte queste attività.

- La libertà di ricevere il trattamento nel vostro Paese di origine 
così come in quello di residenza, se scegliete il programma 
Avenue 2 Plus o Avenue 3 Plus.

- Flessibilità di scelta per ricevere, se preferito, il pagamento di 
una somma fissa pre-pattuita se non desiderate usufruire del 
nostro servizio di gestione dei casi medici e dei trattamenti 
inclusi nell’Elenco delle Prestazioni.

“Cerchiamo una polizza assicurativa complementare 
al programma di copertura sanitaria offerto dalla mia 
azienda e che mi consenta di assicurare il mio partner 
ed il nostro bambino. Il programma della mia azienda 
offre solo la copertura locale. Dato che siamo espatriati, 
abbiamo bisogno di una copertura internazionale per 
tutti i casi in cui potremmo avere bisogno tornare nel 
nostro Paese per ricevere le cure necessarie.”

Madre
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Nota



AWP Health & Life SA è una società a responsabilità limitata soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”) e opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese. Compagnia registrata in 
Francia con il numero: 401 154 679 RCS Bobigny. La succursale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in Irlanda, con il numero 907619, all’indirizzo: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road,  
Dublino 12, Irlanda. Allianz Care ed Allianz Partners sono ragioni sociali registrate di AWP Health & Life SA.
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Parlate con noi, siamo qui per aiutare!
Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci ai seguenti recapiti:

Ufficio Vendite:  + 353 1 514 8442 

sales@allianzworldwidecare.com

Helpline disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Italiano:   + 353 1 630 1305
Inglese:   + 353 1 630 1305
Tedesco:   + 353 1 630 1302
Francese:  + 353 1 630 1303
Spagnolo:   + 353 1 630 1304
Portoghese:  + 353 1 645 4040

Fax:   + 353 1 630 1306

www.allianzcare.com

www.facebook.com/AllianzCare/
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
twitter.com/AllianzCare

https://twitter.com/AllianzCare

