
PROGRAMMI DI  
COPERTURA SANITARIA 
INTERNAZIONALE 
per individui e famiglie 



RENDIAMO 
LA VOSTRA 
VITA PIÙ 
SEMPLICE, 
FACILE E 
SICURA
In un mondo che porta le persone ad essere sempre più 
mobili, ci assicuriamo che non dobbiate preoccuparvi 
dell’accesso all’assistenza sanitaria, ovunque la vostra 
vita frenetica vi conduce. Sia che vi spostiate all’estero per 
lavoro o per migliorare la vostra formazione, e che la vostra 
famiglia si trasferisca con voi o rimanga a casa, noi siamo lì 
per darvi il nostro supporto. 



Innovatività

• Accesso a MyHealth, la nostra innovativa applicazione mobile - questo include la funzionalità 
symptom checker, l’inoltro delle richieste di rimborso, la capacità di trovare gli ospedali nelle 
vicinanze ed altro ancora

Siamo gli esperti nel ramo assicurazione sanitaria e vita 
internazionali di Allianz Partners. Il nostro obiettivo è quello 
di proteggere la salute ed il benessere dei nostri clienti 
e delle loro famiglie, fornendo loro servizi e programmi 
innovativi. La nostra vasta gamma di prodotti e di servizi di 
supporto è stata creata appositamente per soddisfare le 
vostre esigenze, assicurando che vi sentiate compresi,  
al sicuro e valorizzati. 

Offriamo un livello di servizio impareggiabile e questo è il 
motivo per cui, ogni anno, il 95% dei nostri clienti sceglie di 
rinnovare con noi.

In qualità di consociata interamente controllata del 
Gruppo Allianz, possiamo contare sulle risorse e sulle 
competenze di uno dei maggiori assicuratori e fornitori di 
servizi finanziari al mondo. Il Gruppo Allianz fornisce servizi 
finanziari ad oltre 86 milioni di clienti in tutto il mondo. 

Con così tante opzioni di assicurazione sanitaria locale ed 
internazionale disponibili sul mercato, ecco solo alcuni dei 
motivi per scegliere il nostro Prodotto

Le migliori cure mediche

• Libertà di utilizzare il medico di vostra scelta oppure di avvalervi della nostra rete globale 
completa di fornitori di servizi sanitari

Qualità

• Copertura eccezionale delle condizioni croniche e congenite

• Copertura generosa delle visite specialistiche, degli esami diagnostici, dei trattamenti  
alternativi e della fisioterapia

• Copertura completa dell’oncologia (cancro) 

• Livello di copertura per i neonati inclusi nella polizza dei genitori pari a quello degli adulti 

• Ampia gamma di condizioni pre-esistenti coperte - nella maggior parte dei casi senza  
esclusioni aggiuntive e senza ulteriori costi

• Copertura per 42 giorni delle emergenze negli Stati Uniti

Flessibilità

•  Progettazione modulare del programma che permette di adattare la copertura a differenti 
esigenze e budget

Il nostro team è costantemente impegnato a 
garantire la migliore esperienza possibile ai nostri 
clienti, perché sono al centro della nostra attività. 
Questo approccio focalizzato sul cliente è la 
filosofia alla base di ogni azione nella nostra 
squadra. È veramente importante per noi.

Nazar Elkhawad
Responsabile senior per l’amministrazione 
finanziaria  

Avere un approccio orientato al cliente per me 
significa mantenere le promesse, assicurandosi di 
soddisfare le loro esigenze tutti i giorni e di far 
sempre sentire loro che sono la nostra priorità.

Rachel O’Brien
Amministratore senior dei Servizi alla Clientela

Oltre un secolo 
di esperienza 
in ambito 
assicurativo

Semplicità

• Pagamento diretto disponibile per i trattamenti in regime di ricovero



Asma Calcoli renali 

Dermatite Prostatite

Calcoli biliari Problemi della tiroide

Gastrite Allergie

Ernia iatale MRGE (Malattia Da Reflusso Gastroesofageo)

Ipercolesterolemia Emicrania

Ipertensione Infezioni e malattie tropicali

COPERTURA DELLE PATOLOGIE PREESISTENTI E CRONICHE

Offriamo copertura per la maggior parte delle condizioni preesistenti o croniche. In media, 
al 70% delle applicazioni ricevute viene concessa copertura assicurativa senza esclusioni o 
costi aggiuntivi. 

Le condizioni croniche che si manifestino mentre la copertura assicurativa è attiva sono 
coperte, nei limiti previsti dai massimali del programma scelto. Non vengono applicate 
restrizioni specifiche alla cura e ai controlli medici per tali condizioni ed i costi rimborsabili 
sono coperti dalle prestazioni presenti nell’Elenco delle prestazioni.

Ecco alcuni esempi di patologie preesistenti/croniche che possiamo coprire:

Oltre il 90% delle richieste di 
sottoscrizione debitamente 
compilate che riceviamo viene  
accettato e la copertura  
viene attivata entro 48 ore



COME CREARE LA VOSTRA COPERTURA ASSICURATIVA

Vi offriamo un programma modulare che consente di adattare la copertura alle vostre 
esigenze, come così come al vostro budget. Le nostre soluzioni flessibili vi offrono la 
possibilità di scegliere l’area di copertura, le prestazioni coperte e le franchigie da applicare. 
Dovete solo contattare il vostro broker: vi presenterà le opzioni disponibili e vi aiuterà a 
scegliere la soluzione più adeguata alle vostre esigenze.

Potete trovare di seguito quattro semplici passi per aiutarvi a scegliere la copertura più 
idonea per voi.

*Alcuni programmi possono essere selezionati solo insieme ad altri 
specifici programmi. Vi preghiamo di richiedere al vostro broker una 
copia del nostro Elenco delle prestazioni per tutti i dettagli.

FASE 1 - SELEZIONE DI UN PROGRAMMA PRINCIPALE
Sono disponibili quattro differenti Programmi principali, ognuno dei quali offre un diverso livello di copertura. 

I nostri Programmi principali coprono una vasta gamma di trattamenti in regime di ricovero e in day-hospital, oltre ad 
altre prestazioni quali l’evacuazione medica, l’assistenza infermieristica domiciliare e la riabilitazione. Vi preghiamo di 
richiedere al vostro broker una copia del nostro Elenco delle prestazioni per ulteriori informazioni.

Franchigia facoltativa del Programma principale

Se desiderate ridurre il costo del vostro Programma principale, potete anche selezionare una franchigia che vi darà 
diritto ad uno sconto sul premio.

FASE 3 - SELEZIONE DEI PROGRAMMI AGGIUNTIVI*
È possibile estendere ulteriormente la copertura assicurativa scegliendo tra i Programmi di Copertura della Maternità, 
delle Cure Dentali e/o di Rimpatrio Sanitario.

FASE 2 - SELEZIONE DI UN PROGRAMMA FUORI RICOVERO*
Dopo aver selezionato il Programma principale, se lo desiderate, potete abbinargli un Programma fuori ricovero.  
Vi offriamo quattro differenti programmi per la copertura delle prestazioni fuori ricovero, ciascuno con differenti livelli 
di rimborso delle spese mediche fuori ricovero.

Franchigia facoltativa del Programma fuori ricovero

Se non avete già selezionato una franchigia per il Programma principale nella Fase 1, potete selezionare una 
franchigia per il Programma fuori ricovero: ciò vi consentirà di ottenere uno sconto sul premio relativo al Programma 
fuori ricovero. NB: è possibile selezionare una franchigia del Programma principale OPPURE una franchigia del 
Programma fuori ricovero – non entrambe.

FASE 4 - SELEZIONE DELL’AREA GEOGRAFICA DI COPERTURA
Offriamo tre differenti aree geografiche di copertura, per consentirvi di scegliere quella più idonea alla vostra situazione:

Mondo intero
Mondo intero,  

Stati Uniti esclusi
Sola Africa

Programma di Copertura 
della Maternità 
Premier o Club

Programma di Cure 
Dentali 

Dental 1 o Dental 2

Programma di  
Rimpatrio Sanitario

Premier 
Individual

Gold 
Individual

Club 
Individual

Silver 
Individual

Classic 
Individual

Bronze 
Individual

Essential 
Individual

Crystal 
Individual



COME OTTENERE CURE MEDICHE 

Grazie ad Allianz Care non dovrete investire una notevole 
quantità di tempo a gestire pratiche amministrative 
quando avete bisogno di cure mediche. Abbiamo un 
processo molto semplice che vi permetterà di concentrarvi 
solo sullo stare meglio.

Pagamento diretto dei trattamenti in regime di ricovero

Abbiamo degli accordi vigenti di pagamento diretto dei 
trattamenti tramite la nostra rete globale di strutture 
sanitarie. Questo vi consente di ottenere le cure mediche 
necessarie senza dover anticipare il pagamento dei costi, 
dal momento che essi vengono pagati direttamente dalla 
compagnia assicurativa alla struttura sanitaria.

Per tutti i trattamenti in regime di ricovero e alcuni 
trattamenti fuori ricovero, voi o il vostro medico dovrete 
inviarci una richiesta di Garanzia di pagamento completa 
prima dell’inizio del trattamento per ottenere pre-
autorizzazione. Grazie alla preautorizzazione, avrete la 
serenità di sapere che il costo del trattamento richiesto verrà 
coperto*. 

Rimborso delle spese ambulatorie e odontoiatriche

Per i trattamenti fuori ricovero (ad esempio, le visite 
mediche o le cure odontoiatriche), qualora il pagamento 
diretto non fosse disponibile presso la struttura sanitaria 
utilizzata, dovrete provvedere al pagamento della fattura 
contestualmente al ricevimento delle cure mediche e potrete 
poi richiederci il rimborso delle spese ammissibili sostenute.

È possibile chiedere il rimborso dei costi ammissibili tramite 
la nostra innovativa applicazione mobile MyHealth*: basta 
fornire i dettagli della vostra richiesta di rimborso tramite 
il vostro dispositivo mobile, scattare ed allegare una foto 
delle vostre fatture ed il gioco è fatto.

In alternativa all’applicazione MyHealth, è possibile 
completare un modulo di Richiesta di rimborso. I moduli 
di Richiesta di rimborso compilati possono esserci 
inviati tramite fax, email o posta, insieme a qualsiasi 
documentazione di supporto. 

Celere processo 
di rimborso in  
48 ore 
Possiamo evadere 
una richiesta 
di rimborso e 
dare istruzioni di 
pagamento alla 
banca entro 48 ore, se 
tutte le informazioni 
richieste sono state 
fornite.

*  NB: ogni contribuzione 
a carico del paziente 
assicurato (come, ad 
esempio, la franchigia del 
programma) dovrà essere 
pagata alla struttura 
sanitaria contestualmente 
al ricevimento del 
trattamento.

 Informazioni dettagliate 
ed i termini e le condizioni 
relative al processo di 
Garanzia di pagamento 
sono descritti nella nostra 
Guida alle prestazioni -  
vi preghiamo di contattare 
il vostro broker se 
desiderate consultarla.



LA NOSTRA APPLICAZIONE MYHEALTH 

Disponibile per i cellulari ed i tablet Apple e Android, la nostra intuitiva applicazione 
MyHealth è stata progettata per offrirvi accesso facile e conveniente alla vostra copertura, 
ovunque vi troviate. Con l’applicazione MyHealth è possibile accedere alle seguenti funzioni 
dal vostro dispositivo mobile:

MyHealth app è disponibile in inglese, tedesco, francese, 
spagnolo e portoghese.

Desiderate ottenere maggiori informazioni? Visitate la 
nostra pagina web:  
www.allianzworldwidecare.com/myhealth

My claims

Inoltro delle richieste di 
rimborso in 3 semplici passi e 
visualizzazione dello storico 
delle richieste di rimborso 
inoltrate.

Symptom checker

Una valutazione rapida e 
semplice dei vostri sintomi.

Translate

Traduzione delle malattie 
comuni in 17 lingue differenti.

My contacts

Accesso ai numeri di 
telefono della nostra 
Helpline multilingue e per le 
emergenze locali, disponibili 
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

My policy

Accesso ai suoi documenti 
di polizza e alla sua Tessera 
Personale in ogni momento.

Find a hospital

eperimento dei più vicini 
fornitori locali di servizi 
sanitari ed indicazioni stradali 
tramite GPS.

Pharmacy aid

Ricerca dell’equivalente locale 
generico dei farmaci di marca.

Oltre 100.000 nostri 
assicurati stanno 
utilizzando la 
nostra applicazione 
MyHealth ed il 60% 
di tutte le richieste 
di rimborso mensili 
vengono inviate 
tramite questo 
strumento.



SERVIZI GLOBALI E LOCALI DI SUPPORTO AGLI ASSICURATI

Crediamo nel fare la differenza fornendovi il livello di servizio eccellente che meritate, 
ovunque e in qualsiasi momento! A seguire sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirvi:

Visitate www.allianzworldwidecare.com per ottenere ulteriori informazioni. 

Disponibilità 24/7

La nostra Helpline multilingue è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per rispondere ad 
eventuali domande sulla vostra copertura o se avete bisogno di assistenza in caso di emergenza.

Amministrazione self-service tramite i nostri Servizi Online

Accesso tramite login ad una gamma elaborata di Servizi online dalla comodità di casa vostra o 
dovunque vi troviate. Tramite il vostro account facile da usare, personale e sicuro, sarete in grado di:

• Scaricare i vostri documenti di polizza e la vostra tessera personale.
• Visualizzare l’Elenco delle prestazioni e controllare quanto rimane a disposizione per ogni prestazione.
• Controllare lo stato delle richieste di rimborso mediche, e altro ancora.

Evacuazione medica e servizi di rimpatrio

Evacuazione medica e rimpatrio sanitario con assistenza in loco tramite il partner locale più adatto ad 
assicurare un trasporto veloce, conveniente e sicuro alla struttura sanitaria di destinazione.

Motore di ricerca di medici ed ospedali

Il nostro motore di ricerca di medici ed ospedali è disponibile sul sito internet di Allianz Care:  
www.allianzworldwidecare.com/it/risorse/view/motore-di-ricerca-internazionale-di-medici-ed-
ospedali/. Questo motore di ricerca online consente la ricerca di ospedali, cliniche, dottori e specialisti 
Paese per Paese, con la possibilità di circoscrivere la ricerca a specifiche regioni e città. È anche 
possibile circoscrivere la ricerca per categoria medica (per esempio medicina interna) oppure per 
specializzazione (per esempio chirurgia generale, neurochirurgia o traumatologia, ecc.). Non è fatto 
obbligo di utilizzare i fornitori di servizi sanitari inclusi in questo motore di ricerca.

Programma di Assistenza per Espatriati

Il Programma di Assistenza per gli Espatriati, fornito da Morneau Shepell, offre a voi ed ai vostri 
familiari a carico accesso alla seguente gamma di servizi di supporto multilingue, disponibili 24 ore su 
24, 7 giorni su 7:

• Counseling professionale confidenziale
• Assistenza in caso di incidente critico
• Servizi di supporto legale e finanziario
• Accesso al sito internet sul benessere

Servizi per la Sicurezza durante i viaggi

Dal momento che nel mondo continuano a verificarsi un numero crescente di minacce alla sicurezza, 
abbiamo iniziato a collaborare con red24 per offrirvi servizi che vi consentano di gestire il vostro 
rischio personale in modo conveniente ed efficace. I Servizi per la Sicurezza durante i viaggi offrono 
accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite telefono, e-mail oppure sito internet, ad informazioni sulla 
sicurezza personale ed a consulenze per tutti i vostri dubbi in merito alla sicurezza durante i viaggi.  
I servizi offerti includono:

• Una linea telefonica di assistenza in caso di emergenza (emergency assistance hotline)
• Informazioni sul Paese e consigli sulla sicurezza
• Notizie quotidiane sulla sicurezza e messaggi di allerta sulla sicurezza durante i viaggi



COME INOLTRARE UNA RICHIESTA DI COPERTURA

Se desiderate maggiori informazioni sulle nostre opzioni 
di copertura assicurativa, ricevere un preventivo o inoltrare 
una richiesta di copertura ad Allianz Care, consultate 
il vostro broker, che vi fornirà consigli sulle opzioni più 
adeguate alla vostra situazione ed alle vostre esigenze 
specifiche.

Per richiedere la sottoscrizione di uno dei nostri programmi 
di copertura assicurativa sanitaria internazionale, il vostro 
broker vi chiederà di completare di un modulo di Richiesta 
di sottoscrizione oppure inserirà le vostre informazioni nel 
nostro strumento online per la Richiesta di Preventivi. Nella 
richiesta potrete includere anche i dati del vostro coniuge 
e/o dei vostri figli.

I moduli di Richiesta di sottoscrizione debitamente 
compilati vengono inviati al nostro Ufficio anamnesi 
medica. Tutte le richieste di sottoscrizione sono soggette 
a valutazione dello stato di salute, ovvero, la vostra storia 
clinica (e quella dei vostri familiari a carico, ove applicabile) 
viene valutata tramite quanto da voi dichiarato nel modulo 
di Richiesta di sottoscrizione. Vi contatteremo poi per 
comunicarvi la decisione in merito alla vostra richiesta 
di copertura e, in caso di risposta positiva, vi invieremo i 
termini e le condizioni della polizza e vi confermeremo il 
premio applicabile.

Una volta accettata la richiesta di sottoscrizione e ricevuto 
il pagamento del premio, Allianz Care attiverà la vostra 
copertura (e quella degli eventuali familiari a carico). 

Attenzione 
all’ecologia
Forniamo i documenti 
di polizza ai nostri 
nuovi assicurati in 
formato elettronico - 
ciò significa che essi 
sono immediatamente 
disponibili tramite 
e-mail oppure 
accedendo al proprio 
account protetto 
per i Servizi Online 
o all’applicazione 
MyHealth. I documenti 
di polizza in formato 
cartaceo sono 
disponibili su richiesta.



D.  Esiste un limite d’età per sottoscrivere una polizza?

R.  Valuteremo le richieste di copertura dei richiedenti di età inferiore ai 76 anni.

D.  Posso coprire anche i miei familiari a carico con la mia polizza?

R.  Si. Le persone aventi diritto ad essere coperte dalla polizza sono il vostro compagno/a 
insieme a tutti i figli a carico fino ai 18 anni di età (oppure fino ai 24 anni, se studenti a 
tempo pieno).

D.  La mia polizza coprirà anche le condizioni mediche insorte prima dell’inizio della mia 
copertura?

R.  Valuteremo caso per caso le condizioni mediche pre-esistenti di ciascun richiedente 
copertura durante il processo di sottoscrizione. Tutti i candidati sono tenuti a compilare 
un modulo di Richiesta di sottoscrizione ed a rispondere alle domande della sezione 
“Dichiarazione sullo stato di salute”, sulla base della propria storia medica completa e 
di quella dei familiari a proprio carico (ove applicabile). Se siete in dubbio se un fatto è 
materiale o rilevante per la richiesta inoltrata, allora dovrebbe essere divulgato. Se non 
siete sicuri della rilevanza di un fatto della vostra storia clinica, riportatelo in ogni caso. 

D.  Che cos’è una franchigia e come funziona?

R.  La franchigia è una parte delle spese mediche che rimane a carico dell’assicurato e che 
viene dedotta dall’importo della somma del rimborso.

D.  Cosa succede se mi trasferisco in un altro Paese o se ritorno nel mio Paese d’origine?

R.  Se vi trasferite in un altro Paese o se tornate a risiedere nel vostro Paese d’origine, 
dovete contattare la compagnia assicurativa il più presto possibile, anche quando il 
trasferimento di residenza avviene all’interno della vostra area geografica di copertura, 
in quanto potrebbe influenzare la vostra copertura o il vostro premio. Se vi trasferite 
in un Paese al di fuori della vostra area geografica di copertura, la vostra polizza non 
sarà più valida: è quindi necessario contattare il più presto possibile noi o il vostro 
broker. Vi preghiamo di considerare che in alcuni Paesi la copertura è soggetta a degli 
obblighi legali locali, che si applicano soprattutto a coloro che sono permanentemente 
residenti in quel determinato Paese. Gli assicurati hanno la responsabilità di accertarsi 
che la propria copertura sanitaria sia idonea ai fini di legge. Se doveste avere dei dubbi 
in merito, vi raccomandiamo di consultare un consulente legale, dal momento che 
potremmo trovarci nell’impossibilità di continuare ad offrirvi copertura assicurativa.  
La copertura fornita da Allianz Care non è sostitutiva della copertura assicurativa 
sanitaria obbligatoria locale in vigenza in determinati Paesi.

D.  Cosa succede se mi trovo al di fuori della mia area geografica di copertura e ho 
bisogno di cure?

R. La polizza offre copertura per le cure d’emergenza al di fuori dell’area di copertura. 
Questo significa che copriremo le emergenze mediche che si verificano durante i viaggi 
d’affari o le vacanze al di fuori della vostra area di copertura. I dettagli completi sono 
disponibili nella nostra Guida alle prestazioni.

D.  In quali ospedali posso recarmi?

R.  Sul nostro sito internet è disponibile un motore di ricerca di medici e ospedali che  
potrete utilizzare per localizzare strutture sanitarie in tutto il mondo:  
www.allianzworldwidecare.com/it/risorse/view/motore-di-ricerca-internazionale-
di-medici-ed-ospedali. Vi preghiamo di notare che non è obbligatorio ricorrere ai 
medici e agli ospedali che appaiono in questa lista online e che non sempre abbiamo 
degli accordi di pagamento diretto con le strutture sanitarie elencate. Vi preghiamo di 
considerare che, per ricevere trattamenti in regime di ricovero e certi altri trattamenti 
specificati nell’Elenco delle prestazioni, è necessario inviare una richiesta di Garanzia 
di pagamento prima di sottoporsi alle cure del caso. Ove possibile, provvediamo 
al pagamento diretto delle spese mediche per i trattamenti in regime di ricovero 
ospedaliero presso la struttura sanitaria da voi prescelta.

D.  Posso annullare la mia copertura?

R.  È possibile annullare il contratto per tutti gli assicurati, oppure solamente per una o 
più persone a carico, entro 30 giorni dal ricevimento dei Termini e delle Condizioni 
della polizza o dall’inizio/data di rinnovo della polizza, a seconda di quale data è la 
posteriore. Vi preghiamo di notare che non è possibile retrodatare la cancellazione della 
vostra assicurazione. Se desiderate annullare la vostra copertura o quella di un familiare 
a carico, un modulo “Diritto di cambiare idea” sarà incluso nella vostro Membership 
Pack, che dovrete compilare e restituirci.

 Se annullate il contratto entro il periodo di 30 giorni, avrete diritto ad un rimborso 
completo del premio pagato per il nuovo anno assicurativo per ogni assicurato 
cancellato dalla copertura, a condizione che non vi siano state richieste di rimborso.

DOMANDE FREQUENTI 



Il presente documento è una traduzione in italiano del documento “International Healthcare Plans for Individuals and Families” in lingua 
inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze dovessero emergere tra la versione in italiano e la 
versione in inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata legalmente vincolante.
 
AWP Health & Life SA è una società per azioni 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.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL VOSTRO 
BROKER:

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

Dati e timbro del broker

http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.snapchat.com/add/allianzcare

