
ASSICURAZIONE 
SANITARIA 
INTERNAZIONALE 
per privati e famiglie



Vi rendiamo 
la vita più 
semplice, 
accessibile e 
sicura
In un mondo che richiede alle persone una sempre maggiore 
mobilità, noi facciamo in modo che non dobbiate preoccuparvi 
dell’accesso alle cure mediche – ovunque la vostra vita vi conduca. 
Se vi spostate all’estero per lavoro o per studiare, da soli o con 
famiglia al seguito, noi siamo qui per assistervi. 

Noi siamo Allianz
Ci occupiamo di assicurazioni sanitarie internazionali 
da più di 50 anni. Siamo il partner di fiducia scelto dagli 
espatriati che vogliono sentirsi in buone mani. 

Essendo parte 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.



Assicurazione sanitaria internazionale o assicurazione 
viaggio? Di quale ho bisogno?

Non è sicuro di quale delle due è più appropriata per la sua situazione? Le spieghiamo 
brevemente qual è la differenza – così può decidere se l’assicurazione sanitaria 
internazionale fa al caso suo o no. 

Perché scegliere i nostri prodotti

L’assicurazione sanitaria internazionale è un prodotto per persone che vanno all’estero 
per un lungo periodo (tanto da sole quanto con famiglia al seguito) e vogliono essere 
sicure di avere copertura medica per ogni eventuale necessità. Non è la stessa cosa 
dell’assicurazione viaggio, perché fornisce una copertura più completa e di lunga durata.

Assicurazione sanitaria  
internazionale

Assicurazione viaggio

Durata

Lunga – l’assicurato è all’estero per 
mesi o addirittura anni.

Corta – l’assicurato è all’estero per 
alcuni giorni o al più per qualche 
settimana.

A chi si dirige

A persone che espatriano o 
sistematicamente passano molto 
tempo in viaggio durante l’anno, 
per lavoro o per altre ragioni.

A persone che vanno in vacanza o 
altrimenti fanno viaggi occasionali 
di breve durata.

Cosa copre

Cure mediche programmate, 
d’emergenza e piccole spese 
mediche di ogni giorno (in 
ricovero e fuori ricovero), ad 
esempio: interventi chirurgici, cure 
odontoiatriche, controlli medici, etc. 

Smarrimento di bagagli o  
documenti, cancellazione di volo, 
ritardo della partenza, cure  
mediche di emergenza.

Obiettivo

La nuova vita all’estero. Il viaggio.

Premio

Fatturato annualmente a ogni 
rinnovo di polizza.

Fatturato a viaggio – non c’è  
rinnovo di polizza (si compra una 
nuova polizza non appena si vuole 
assicurare un altro viaggio).

Perché siamo flessibili
• Opportunità di scegliere tra diversi 

livelli di copertura, a seconda delle 
proprie esigenze reali e di quanto 
si vuole spendere – in più, le varie 
persone incluse in una stessa 
polizza possono scegliere ciascuna 
programmi diversi. 

• Sconti per famiglie che assicurano due 
o più figli. 

• Incentivi fedeltà – nuove prestazioni 
(ad esempio: “valutazione per l’attività 
fisica”) si attivano al primo rinnovo di 
polizza.

Perché siamo affidabili
• Vasta gamma di servizi di assistenza 

disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – 
siamo sempre aperti, giorno e notte!

• Network internazionale di medici e 
ospedali che include più di 900.000 
strutture e professionisti – possiamo 
aiutarla dovunque si trovi.

Perché siamo “digitali”
• Con i servizi digitali MyHealth, può 

accedere a copertura e servizi in 
qualunque momento, dovunque si trovi. 

• HealthSteps, la nostra applicazione 
digitale per il fitness, le offre il supporto 
per mantenere uno stile di vita salutare. 

• Le rimborsiamo il costo di 
un’applicazione digitale per la salute e 
il benessere di sua scelta.

Perché stiamo dalla parte 
delle famiglie
• Vasta gamma di prestazioni pensate 

per chi assicura anche la famiglia 
nella propria polizza (ad esempio: 
corso di pronto soccorso per genitori, 
controlli pediatrici, esami dell’udito per 
bambini, vaccinazioni e molto altro).

• Generosa copertura della maternità. 

Assicurazione sanitaria internazionale  – sappiamo cosa è importante per voi

Trasferirsi all’estero è una gran bella avventura, ma lasciarsi alle spalle  
l’ambiente che ci è più familiare può essere duro. Allianz Care è qui per  
assisterla – i nostri programmi di assicurazione sanitaria internazionale sono  
stati pensati apposta per persone come Lei. Siamo qui per coprire dalle  
semplici visite mediche ai trattamenti più specifici.



Per chi sono i nostri programmi?

I nostri programmi sono così completi e flessibili da essere appropriati per qualsiasi 
tipo di cliente e di situazione personale. Qui di seguito vi diamo giusto alcuni esempi di 
persone che normalmente comprano i nostri prodotti: 

Professionista che si trasferisce 
all’estero per lavoro

Ecco cosa le offriamo:

• Possibilità di selezionare l’area 
geografica di copertura che 
include i Paesi in cui vivrà e 
viaggerà (soggetto ai termini e 
alle condizioni di polizza).

• Programmi modulari che le 
permettono di scegliere per 
cosa vuole essere coperto, 
ad esempio solo per le spese 
ospedaliere, oppure anche per 
quelle fuori ricovero, per le cure 
odontoiatriche, per il rimpatrio 
sanitario, etc. – a seconda delle 
sue esigenze reali e di quanto 
vuole spendere.  

• Libertà sia di accedere al nostro 
Network internazionale di medici 
e ospedali (pratico se non conosce 
ancora dei buoni medici nel nuovo 
Paese), sia di andare da medici 
e ospedali di sua preferenza nel 
nuovo Paese, nel Paese d’origine o 
dove vuole.

• Incentivi fedeltà (nuove prestazioni 
si attivano per Lei al primo rinnovo 
di polizza).

• Innovativi servizi digitali MyHealth 
(in versione portale online o 
applicazione per dispositivi mobili) 
che le permettono di amministrare 
la sua polizza online: per esempio, 
può inviare le richieste di rimborso 
online.

Studentessa che va a studiare in  
un’università straniera

Ho bisogno di una polizza 
sanitaria internazionale, dal 

momento che sto per trasferirmi all’estero 
ma intendo tornare spesso in ferie per visitare 

famiglia e amici. Il mio lavoro mi mantiene molto occupato 
e quindi non ho tempo per l’amministrazione della 

polizza: deve essere tutto semplice da gestire. Vorrei 
anche avere degli incentivi interessanti.

Vorrei una copertura essenziale 
e non troppo cara, giusto per 

sentirmi protetta se dovessi stare male 
mentre sono all’estero. Vorrei anche che la mia 

polizza offra dei buoni servizi di assistenza: così i 
miei possono sentirsi rassicurati sapendo che ho 

un numero da chiamare per le emergenze.

Abbiamo bisogno di una 
buona copertura sanitaria che sia 

valida sia nel nuovo Paese in cui ci trasferiamo 
che quando ritorniamo a casa per le ferie.  

Non abbiamo familiarità con il sistema sanitario 
nel nuovo Paese, quindi ci farebbe comodo  

avere un punto di riferimento.

Ecco cosa vi offriamo:

• Una vasta gamma di prestazioni dedicate 
alle famiglie, ad esempio check-up 
pediatrico, assistenza infermieristica 
domiciliare per i bambini, corsi di pronto 
soccorso per i genitori, etc. 

• Sconti sul premio se assicurate due o più 
bambini. 

• Opportunità di personalizzare la copertura 
di ciascuna persona inclusa nella polizza 
(ad esempio, i genitori possono optare per 
un livello di copertura inferiore rispetto ai 
figli o altrimenti, a seconda delle esigenze).

• Libertà sia di accedere al nostro Network 
internazionale di medici e ospedali (pratico 
se non conoscete ancora dei buoni medici 
nel nuovo Paese), sia di andare da medici 
e ospedali di vostra preferenza nel nuovo 
Paese, nel Paese d’origine o dove volete.

• Servizi di assistenza disponibili giorno e 
notte, 7 giorni su 7. 

Famiglia consolidata prossima 
a trasferirsi a seguito di 
un’opportunità di lavoro di 
mamma

Ecco cosa le offriamo:

• Una gamma di opzioni che le permettono 
di creare una copertura su misura ed 
economica. Può scegliere tra varie aree di 
copertura, livelli di copertura e franchigie 
disponibili. 

• Servizi digitali MyHealth per un facile accesso 
a copertura e servizi di polizza (che includono 
l’invio online delle richieste di rimborso). 

• Helpline disponibile giorno e notte, 7 giorni 
su 7, per rispondere a semplici domande 
sulla copertura o per ricevere assistenza nelle 
emergenze. 

• Programma di assistenza agli espatriati 
(EAP), disponibile 24 su 24, 7 giorni su 
7, per assisterla con una gran varietà di 
problematiche, come ad esempio transizione 
transculturale, equilibrio tra studio e lavoro, 
etc.

• Medi24, un servizio di consulenza medica al 
telefono in quattro lingue, disponibile 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7.



Giovane coppia che pensa a mettere 
su famiglia all’estero, dove sta per 
trasferirsi per lavoro

Coppia matura che progetta di andare a 
vivere gli anni post-pensione all’estero,  
in un bel posto caldo

Stiamo cercando un prodotto 
assicurativo che copra le nostre 

normali spese mediche di ogni giorno e 
che ci assicuri una buona copertura se eventualmente 

abbiamo un bambino nel Paese in cui ci stiamo per 
trasferire. Siamo due persone molto attente a mantenere 

uno stile di vita salutare, quindi la nostra polizza  
ideale dovrebbe includere anche prestazioni per  

il benessere.

Vorremmo una polizza 
sanitaria internazionale che ci 

permetta di trasferirci senza pensieri, 
sapendo di essere coperti per ogni evenienza di tipo 
medico che possa accadere mentre siamo all’estero. 

Certo abbiamo bisogno di aver coperte le piccole spese 
mediche giornaliere, ma la cosa più importante per noi è 

la copertura delle grandi spese (per esempio, le spese  
di trattamenti in ricovero ospedaliero).

Sto cercando un copertura 
sanitaria internazionale 

veramente completa, per me e per mia 
figlia. Non voglio essere obbligata a includere  
mio marito nella mia polizza, dal momento che 
lui è già coperto da una polizza sanitaria fornita 

dall’azienda per cui lavora.

Ecco cosa le offriamo:

• Nessun obbligo di includere entrambi i 
genitori nella polizza se vuole coprire un 
bambino.

• Una vasta gamma di prestazioni 
dedicate alle famiglie, ad esempio check-
up pediatrico, assistenza infermieristica 
domiciliare per i bambini, corsi di pronto 
soccorso per i genitori, etc. 

• Copertura generosa della maternità, 
che include anche prestazioni come il 
consulto sull’allattamento, yoga per 
gestanti, consulto post-parto, etc.

• Possibilità di comprare solo la copertura 
del parto (se le cure mediche ed esami 
necessari per la gravidanza sono 
sovvenzionati dallo Stato nel suo Paese 
di destinazione) oppure tutto il pacchetto 
di prestazioni per la gravidanza, il parto 
e il post-parto.

• Sconti sul premio se in qualsiasi 
momento inizia ad assicurare due o più 
bambini. 

Signora con figlio piccolo, prossima a 
partire per raggiungere il marito che si è 
già trasferito all’estero per lavoro

Ecco cosa vi offriamo:

• Una vasta gamma di prestazioni per il 
benessere e la prevenzione – e accesso 
a HealthSteps, la nostra applicazione 
digitale per il benessere. 

• L’opportunità di includere la copertura 
per il trattamento dell’infertilità. 

• Copertura generosa della maternità, 
che include anche prestazioni come il 
consulto sull’allattamento, yoga per 
gestanti, consulto post-parto, etc.

• Possibilità di comprare solo la copertura 
del parto (se le cure mediche ed 
esami necessari per la gravidanza 
sono sovvenzionati dallo Stato nel 
vostro Paese di destinazione) oppure 
tutto il pacchetto di prestazioni per la 
gravidanza, il parto e il post-parto.

• La garanzia di includere il vostro 
futuro bambino nella vostra polizza a 
partire dalla nascita, senza valutazione 
dell’anamnesi medica (soggetto ai 
termini e alle condizioni di polizza).

Ecco cosa vi offriamo:

• La possibilità di richiedere 
copertura fino al giorno prima del 
vostro 76simo compleanno.

• Una copertura generosa delle 
spese di trattamenti in ricovero, 
che include prestazioni come il 
costo della stanza in ospedale, 
spese di chirurgia, trapianto di 
organi, etc.

• Una vasta gamma di prestazioni 
che coprono le piccole spese 
mediche di ogni giorno, ad 
esempio le visite di controllo e le 
visite specialistiche, i farmaci con 
prescrizione, il costo di occhiali e 
visite oculistiche, etc. 

• Libertà sia di accedere al nostro 
Network internazionale di medici e 
ospedali (pratico se non conoscete 
ancora dei buoni medici nel nuovo 
Paese), sia di andare da medici e 
ospedali di vostra preferenza nel 
nuovo Paese, nel Paese d’origine o 
dove volete. 

• Un Programma di rimpatrio 
sanitario che include la copertura 
dei costi per un accompagnatore 
della persona rimpatriata.



Ecco come veramente assistiamo i nostri assicurati

La vera storia di uno dei nostri assicurati più giovani: la piccola Sofia.

I genitori di Sofia, Andrea e Melanie, vivono a Singapore per lavoro da 7 anni. Andrea è 
italiano e Melanie è di origine franco-coreana.

Nel 2017, Melanie è rimasta incinta e ha partorito due belle gemelline (Sofia ed Elena). 

Elena si è dimostrata subito in buona salute, ma purtroppo lo stesso non poteva dirsi di 
Sofia: dopo alcuni esami, i medici si resero conto che qualcosa non andava con i suoi livelli 
di ossigeno. La neonata fu immediatamente ammessa in terapia intensiva, fu sottoposta a 
vari esami ed ecografie, e infine le fu diagnosticato un problema molto raro: le mancava una 
valvola polmonare e aveva un buco nel suo cuoricino.

La situazione di Sofia era così grave che i suoi genitori 
non erano sicuri se la piccola sarebbe sopravvissuta. Era 
veramente dura vedere la bambina connessa a tutti quei 
tubicini senza poterla nemmeno abbracciare. L’unico 
elemento di sollievo per Andrea e Melanie era sapere che 
almeno c’era Allianz Care a coprire le spese e a offrire 
loro tutta l’assistenza del caso: “L’ultima cosa che si vuole 
in questi casi è preoccuparsi delle spese. Gli esami e gli 
interventi di cui aveva bisogno la nostra bambina erano 
carissimi, ma Allianz Care ci ha veramente aiutati.”

Il caso di Sofia era monitorato dalla dottoressa Sadhana, 
uno degli esperti dell’Ufficio medico di Allianz Care.  
“La dottoressa Sadhana ci chiamava periodicamente per 
sapere come stava Sofia e per informarsi sull’andamento 
della sua prognosi. Ci faceva sentire sempre in buone 
mani. Non ci siamo mai sentiti soli.”

Sofia è stata sottoposta in totale a tre interventi chirurgici. 
L’intervento più importante è stato fatto quando Sofia 
pesava 8 kg, cioè quando finalmente pesava il minimo 
necessario per un intervento di chirurgia a cuore aperto 
della durata di sei ore. L’intervento è riuscito e Sofia si è 
recuperata molto bene. Adesso le gemelline hanno quasi 
due anni e stanno iniziando ad andare all’asilo. 

Sofia ha raggiunto tutte le normali tappe di sviluppo della sua età. Così piccolina, ha lottato 
molto e duramente nei suoi primi due anni di vita, ma ne è uscita vincitrice. Dalle parole che 
ha pronunciato la sua mamma Melanie quando l’abbiamo intervistata, noi crediamo che la 
sua forza le sia stata trasmessa dai suoi genitori: “Prima di avere le gemelline, non eravamo 
nemmeno sicuri di essere pronti per diventare genitori. Ma quando Sofia ed Elena sono 
nate, abbiamo capito che dovevamo essere forti per loro. Dovevamo offrire loro un esempio 
da emulare.” 

Auguriamo a Sofia, 
Elena, Melanie e Andrea 
tutto il meglio per il loro 

futuro. 



Come creare la sua copertura

Trasferirsi all’estero richiede molti cambiamenti e trafile: sappiamo che l’assicurazione 
sanitaria internazionale è solo una delle tante voci nella lista delle “cose da fare prima 
di partire”. Per questo cerchiamo sempre di rendere il più semplice possibile la scelta del 
programma adeguato.  

Le offriamo una copertura modulare: può adattarla a seconda delle sue esigenze e del suo 
budget, scegliendo dove vuole essere coperto, per cosa vuole essere coperto e (se include 
dei familiari nella polizza) chi è coperto per cosa. 

Chieda al suo broker di aiutarla a scegliere il livello di copertura più adeguato al suo caso. 
Altrimenti, può seguire le semplici indicazioni che seguono per creare la sua copertura.

Passo 1 – Selezioni il Programma principale  

Questa sarà la sua copertura di base, che la proteggerà in caso di trattamenti gravi o 
semplicemente molto costosi (ad esempio: una malattia che richiede il ricovero ospedaliero). 
I nostri Programmi principali includono una vasta gamma di trattamenti in ricovero o in  
day-hospital, oltre a prestazioni speciali come l’evacuazione medica, l’assistenza 
infermieristica domiciliare e la riabilitazione. 

Esistono tre livelli di copertura per il Programma principale. Se lo desidera, può sceglierne 
uno diverso per ciascuna persona inclusa nella sua polizza:

Consulti l’Elenco delle prestazioni per ulteriori informazioni. 

Franchigie facoltative del Programma principale

Per ridurre il premio del Programma principale, può scegliere una franchigia e accedere a 
uno sconto. 

Care Care ProCare Plus



Passo 2 – Selezioni i programmi aggiuntivi*

Questi le permettono di personalizzare la sua copertura. Può includere il tipo di prestazioni 
aggiuntive che desidera al suo Programma principale – può inoltre decidere quale 
programma aggiuntivo (e quale livello di copertura) si applica a quale persona inclusa 
nella polizza*.

Programmi di copertura della maternità

C’è un potenziale bambino nel futuro che si immagina? Allora potrebbe aver bisogno di 
uno di questi programmi, che coprono le spese del parto, di eventuali complicanze del 
parto (ad esempio: cesareo d’emergenza) e le cure del neonato. Offriamo due livelli di 
copertura:

Se desidera un pacchetto maternità più completo (cioè se desidera essere coperta sin 
dall’inizio della gravidanza e non solo al momento del parto), può selezionare il nostro 
Programma fuori ricovero Active Family insieme al Programma di copertura della 
maternità. Active Family include la copertura delle cure ed esami necessari durante la 
gravidanza e il post-parto. Include anche altre prestazioni dedicate alle mamme, come 
le lezioni di yoga per gestanti, il consulto sull’allattamento e molto altro. 

Programmi fuori ricovero

Questi coprono le piccole spese mediche giornaliere, ad esempio il medico di famiglia e 
i farmaci prescritti. Le offriamo tre livelli di copertura, più uno speciale quarto livello che 
è dedicato alle famiglie: 

Franchigie facoltative del Programma fuori ricovero

Se non ha selezionato una franchigia del Programma principale al Passo 1, allora 
può scegliere una franchigia del Programma fuori ricovero per ottenere uno sconto sul 
premio. Non può selezionare entrambe le franchigie – sono una delle due, a sua scelta. 

 

Programmi dentali

Si assicuri di proteggere il suo sorriso. I nostri Programmi dentali coprono prestazioni 
come le cure odontoiatriche, i trattamenti ortodontici e le protesi dentali. Le offriamo 
due livelli di copertura:

Programma di rimpatrio

Questo programma la copre nel caso in cui abbia bisogno di essere rimpatriato per 
ricevere cure mediche non disponibili in loco. Le offriamo un solo (ma molto completo) 
livello di copertura.

Passo 3 – Selezioni l’area di copertura 

Le offriamo tre diverse aree geografiche di copertura. Può scegliere quella che meglio 
rappresenta la zona in cui vivrà e viaggerà. 

Bloom

Smile

Bloom Plus

Smile Plus

Active Active Pro Active FamilyActive Plus

Mondo intero Mondo intero, Stati Uniti 
esclusi

Sola Africa

*  Alcuni programmi possono essere selezionati solo insieme ad altri programmi specifici. Consulti l’Elenco delle 
prestazioni. 



Asma Calcoli renali

Dermatite Prostatite

Colecisti Malattie tiroidee

Gastrite Allergie

Ernia iatale Reflusso gastroesofageo

Ipercolesterolemia Emicrania

Ipertensione Malattie infettive tropicali

Copertura per malattie croniche o preesistenti

Sta pensando che quella certa malattia preesistente nella sua storia clinica (o in quella di 
eventuali familiari da includere nella polizza) potrebbe ostacolare l’accettazione della sua 
richiesta di copertura? Ma no, non si preoccupi. Noi copriamo la gran parte delle malattie 
preesistenti o croniche.

In media, il 70% delle richieste di copertura che riceviamo sono accettate senza 
l’applicazione di esclusioni o di sovrapprezzi.

Le malattie croniche che si manifestano quando la sua polizza è già in vigore sono coperte, 
entro i massimali del programma che ha scelto. Non applichiamo restrizioni alle spese 
mediche necessarie per tenere queste malattie croniche sotto controllo. Le spese sono 
coperte dalle prestazioni disponibili nel suo Elenco delle prestazioni. 

Alcuni esempi di malattie preesistenti o croniche che di solito copriamo:

Oltre il 90%  
delle richieste di 

sottoscrizione 
debitamente completate 
che riceviamo vengono 

elaborate in 
48 ore



Pagamento diretto delle spese per i trattamenti in 
ricovero

Gli accordi che abbiamo con gli ospedali e i medici 
del nostro Network internazionale prevedono anche il 
pagamento diretto delle fatture per i nostri assicurati. 
Significa che può ricevere le sue cure in ricovero senza 
preoccuparsi dei costi, dal momento che li paghiamo 
direttamente noi al suo ospedale o al suo medico.

Per accedere al pagamento diretto, prima di ricevere 
un trattamento in ricovero o alcuni dei trattamenti 
fuori ricovero inclusi nel suo Elenco delle prestazioni, 
deve mandarci un modulo di Garanzia di pagamento 
debitamente compilato. Il modulo ci fornisce le 
informazioni necessarie per capire il suo caso e organizzare 
tutto con l’ospedale prima ancora del suo arrivo. Ci 
permetterà anche di pagare direttamente le sue fatture 
all’ospedale, laddove possibile*. 

Rimborso delle spese per i trattamenti fuori ricovero e le 
cure odontoiatriche

Per le spese dei trattamenti fuori ricovero (ad esempio: 
visite mediche o visite dentistiche), dovrà pagare il suo 
medico e poi richiederci un rimborso*. 

Può mandarci la richiesta di rimborso delle spese coperte 
dal suo programma attraverso MyHealth (la nostra 
piattaforma digitale disponibile sia in versione applicazione 
per dispositivi mobili, sia in versione portale online). Dovrà 
solo inserire alcuni dati veloci sulle spese che ha appena 
sostenuto, allegare la foto delle sue fatture e cliccare su 
‘Invio’. 

Elaborazione 
in 48 ore delle 
richieste di 
rimborso 

Elaboriamo la sua 
richiesta di rimborso 
debitamente 
compilata e inviamo 
le istruzioni di 
pagamento alla sua 
banca in 48 ore. 

*  I termini e le condizioni 
di polizza relativi alla 
Garanzia di pagamento 
e alla procedura per le 
richieste di rimborso si 
trovano nella nostra Guida 
alle prestazioni. 

Come funziona l’accesso alla copertura

Sappiamo che sarà molto occupato a sistemarsi nel suo nuovo Paese; per questo il 
livello di amministrazione da fare per accedere alla sua copertura sarà sempre il minimo 
possibile. Le proponiamo una procedura molto semplice che le darà tutto il tempo di 
concentrarsi solo su una cosa: curarsi e stare meglio. 



I nostri servizi digitali

Ci preoccupiamo di fornirle i migliori servizi digitali per renderle tutto più semplice e 
veloce. 

HealthSteps

HealthSteps è la nostra nuovissima applicazione per la salute e il benessere, 
pensata per aiutarla a sostenere uno stile di vita salutare. 

HealthSteps le permette di:

- Stabilire il suo personale obiettivo di fitness
- Selezionare il suo piano d’azione (ad esempio: mangiare in maniera salutare, 

dormire meglio, migliorare la postura, etc.)
- Monitorare l’attività fisica quotidiana (ad esempio: quanti passi fa, quante 

calorie brucia, etc.)

Health Matters

Ad Allianz Care, crediamo che prendersi cura di se stessi è meglio di doversi 
curare. Siamo qui per aiutare i nostri assicurati con Health Matters, il nostro 
bollettino mensile che include consigli utili e suggerimenti su vari temi relativi alla 
salute, alla prevenzione e al benessere. 

Motore di ricerca di medici e ospedali

Il nostro motore di ricerca di medici e ospedali è disponibile sul nostro sito web: 
www.allianzcare.com/members. Il motore le permette di cercare ospedali, 
cliniche, medici e specialisti in base al Paese, con la possibilità di restringere la 
ricerca a particolari regioni o città, o a specifiche categorie mediche (ad esempio: 
medicina interna) o specialità (ad esempio: neurochirurgia). Noti che non è 
obbligato a ricorrere ai medici e agli ospedali indicati dal nostro motore di ricerca. 

MyHealth

MyHealth è la nostra piattaforma digitale, disponibile in due versioni: 
applicazione per dispositivi mobili e portale online. MyHealth è stata pensata per 
darle accesso immediato alla sua copertura e ai servizi di polizza, dovunque si 
trovi e qualunque dispositivo abbia sotto mano. 

Attraverso il suo account personale di MyHealth può, ad esempio:

- Inviarci le sue richieste di rimborso
- Visualizzare la lista delle richieste di rimborso inviataci
- Trovare un ospedale vicino a Lei
- Scaricare i documenti di polizza
- E molto altro

Altre funzionalità aggiuntive sono disponibili sulla versione applicazione,  
ad esempio: 

- Accedere ai numeri di emergenza locali
- Fare una veloce valutazione dei suoi sintomi 
- Tradurre termini medici in varie lingue
- E molto altro

 
Rimborso spese  

per un’applicazione 
digitale per la salute 

Le rimborsiamo parte delle spese se 
acquista un’applicazione di sua scelta  

che abbia a che fare con la salute.  
Questo rimborso è incluso in tutti  

i Programmi principali  
offerti (Care, Care Plus 

e Care Pro).



Siamo sempre aperti!

Sappiamo bene che le emergenze sanitarie non sempre e non per forza si verificano 
durante il normale orario d’ufficio: per questo le offriamo una vasta gamma di servizi 
di assistenza che sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – questi servizi sono inclusi 
automaticamente in tutte le nostre polizze. Non importa che ore sono o che tipo di 
domanda ha per noi: noi siamo qui, pronti ad assisterla.

Helpline di Allianz Care

La nostra Helpline è disponibile giorno e notte, 7 giorni su 7, per rispondere alle 
domande sulla copertura o per offrire assistenza in caso di emergenza. 

Servizio di evacuazione medica d’emergenza

Se ha bisogno di un’evacuazione medica, il servizio sarà da noi organizzato 
e coordinato attraverso la migliore compagnia di trasporto malati locale, per 
trasferirla in maniera sicura nella struttura sanitaria di destinazione. Può accedere 
a questo servizio semplicemente chiamando la nostra Helpline. 

Medi24

Medi24 è un servizio telefonico disponibile in quattro lingue e aperto 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7. Può utilizzarlo per mettersi in contatto direttamente con 
un’infermiera se ha delle domande in merito a questioni di salute. 

Servizi di assistenza sulla sicurezza durante i viaggi

Questi servizi (anche in questo caso disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7) la 
mettono in contatto diretto con un esperto di sicurezza internazionale per 
ricevere assistenza in merito alla meta del suo viaggio. Il servizio è reso disponibile 
attraverso WorldAware Ltd.

Programma di assistenza per gli espatriati (EAP)

Il programma (disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7) offre assistenza 
professionale e confidenziale in merito a una vasta gamma di difficoltà personali, 
ad esempio: 

- Equilibrio tra vita privata e lavoro
- Genitorialità
- Transizione transculturale
- Gestione dello stress
- Problemi nelle relazioni con gli altri
- Consulenza legale e finanziaria, ad esempio in merito all’acquisto di una casa

Il servizio è disponibile via telefono, video, e-mail oppure online, ed è fornito 
attraverso Morneau Shepell. 



Se desidera acquistare uno dei nostri Programmi di assicurazione sanitaria 
internazionale, il suo broker le darà da completare un Modulo di richiesta di 
sottoscrizione; oppure completerà la sua richiesta online attraverso il nostro 
motore Quote & Buy. Ovviamente può includere I suoi familiari nella richiesta,  
se lo desidera.

La sua richiesta verrà poi inviata al nostro Ufficio anamnesi, che valuterà la parte 
sulla dichiarazione sullo stato di salute. Il nostro ufficio la contatterà a valutazione 
completata, per confermarle che offerta di copertura possiamo farle. Se accetta 
l’offerta, le invieremo i documenti di polizza e la fattura del premio. 

Attiveremo la sua copertura non appena il premio viene pagato. 

Come richiedere la copertura

Per ottenere assistenza su come scegliere il programma adatto, ottenere una quotazione 
iniziale o richiedere una copertura di Allianz Care, contatti pure il suo broker.

Pensiamo
all’ambiente

La documentazione di  
polizza che forniamo ai nostri 

assicurati è in versione digitale. 
Gliela invieremo per email o la 
renderemo disponibile nel suo 

account personale di MyHealth. 



Q.  Fino a che età si viene accettati in copertura?

A.  Consideriamo tutte le richieste di copertura da parte di persone al di sotto dei 76 anni 
d’età. 

Q.  Posso coprire i miei familiari nella mia stessa polizza? 

A.  Sì. Può coprire il suo coniuge o compagno ed eventuali figli minori di 18 anni, oppure 
minori di 24 anni se sono studenti a tempo pieno. 

Q.  La mia polizza coprirà eventuali malattie che ho iniziato ad avere prima dell’inizio della 
mia copertura?

A.  Molto spesso, sì. Dipende dalla malattia e dalla sua intensità. Valutiamo caso per caso 
se una malattia preesistente può essere coperta. Per questa ragione, le chiediamo 
di compilare una dichiarazione sullo stato di salute come parte della sua richiesta di 
copertura. Per favore, risponda a tutte le domande accuratamente: se si trova in dubbio 
in merito alla rilevanza di un fatto clinico, lo dichiari in ogni caso. 

Q.  Cos’è una franchigia e come funziona?

A.  La franchigia è quella parte delle spese mediche che deve pagare Lei. Se sceglie una 
franchigia tra quelle disponibili (ad esempio: la franchigia di 100€), dovrà pagare le 
sue spese mediche fino a raggiungere 100€ – dopodiché inizieremo a coprire le sue 
spese mediche d’accordo con i termini e le condizioni della sua polizza e le prestazioni 
e i massimali disponibili nel suo Elenco delle prestazioni. Se sceglie una franchigia, 
applichiamo uno sconto sul suo premio.

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

A.  Dovrà contattare noi o il suo broker il più presto possibile se cambia Paese di residenza 
(anche se è all’interno della sua area di copertura), per controllare se il nuovo Paese 
ha un impatto sulla sua copertura o sul premio. Se si trasferisce in un Paese al di fuori 
della sua area di copertura, la sua copertura non sarà valida là: ma, se ce lo fa sapere in 
tempo, possiamo discutere delle opzioni disponibili per il suo caso. Noti che la copertura 
sanitaria, in certi Paesi, è soggetta alla legislazione locale e ciò si dirige soprattutto a 
coloro che hanno residenza in quel determinato Paese: è sua responsabilità sincerarsi 
che la sua copertura sanitaria è approvata nel suo Paese di destinazione. Se ha dei 
dubbi, le raccomandiamo di rivolgersi a un consulente legale. La copertura che noi 
forniamo non è un sostituto della copertura sanitaria obbligatoria richiesta in certi Paesi 
per legge.

Q.  Cosa faccio se mi trovo fuori della mia area di copertura e succede che ho bisogno di 
cure mediche?

A. La sua polizza copre i trattamenti di emergenza fuori dall’area di copertura. Significa 
che se si trova in un Paese al di fuori della sua area di copertura (ad esempio, in viaggio 
di piacere o d’affari), i trattamenti di emergenza sono coperti se dovesse stare male. 
Maggiori informazioni sono disponibili nella Guida alle prestazioni.

Q.  In quali ospedali posso farmi curare?

A.  Non è obbligato a ricorrere agli ospedali del nostro Network internazionale di medici e 
ospedali. Può scegliere il medico o l’ospedale che preferisce. Oppure, se vuole usufruire 
del nostro Network, vada sul nostro sito web: www.allianzcare.com/members. Sul 
nostro sito troverà un motore di ricerca che può usare per cercare medici e ospedali in 
base al Paese, alla regione o alla città in cui si trova. Noti che non abbiamo accordi di 
pagamento diretto delle fatture con proprio tutti gli ospedali e i medici che troverà sul 
nostro motore di ricerca; ma, laddove possibile, cerchiamo di organizzare il pagamento 
diretto in ogni caso, se l’ospedale lo concede. La Garanzia di pagamento è richiesta in 
anticipo a tutti i trattamenti da ricevere in ricovero e ad alcuni trattamenti fuori ricovero 
indicati sul suo Elenco delle prestazioni. 

Q.  Posso cancellare la mia polizza?

A.  Certo. Può cancellare la sua copertura o quella di eventuali familiari a carico, entro 
30 giorni dalla data in cui riceve la documentazione con i termini e le condizioni di 
polizza o dalla data in cui la sua polizza inizia/rinnova (vale quella, tra le due date, 
che è posteriore all’altra). Non potrà post-datare la cancellazione della sua polizza. 
Se desidera cancellare, noti che inviamo a tutti gli assicurati, come parte della loro 
documentazione di polizza, un modulo per la cancellazione che dovrà compilare e 
inviarci. 

 Se cancella la sua polizza entro il periodo di 30 giorni di cui sopra e se non le è ancora 
stata rimborsata alcuna spesa medica, le restituiremo il premio pagato per l’Anno 
assicurativo appena iniziato, per tutte le persone di cui cancella la copertura. 

Domande frequenti 



Il presente documento è una traduzione in italiano del documento originale 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, che opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese, è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore  
assicurativo («Code des Assurances»). Compagnia registrata in Francia, n. 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 maggiori informazioni, può contattare il suo broker o chiamarci 
direttamente al numero +353 1 514 8480

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

Dati di contatto e timbro del broker


