Protezione Salute

La miglior
scelta è
pensarci prima
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Con Protezione Salute ho:

“Un dolore
improvviso mi ha
rovinato il week end,
ma è bastata una
telefonata per ritrovare
subito la calma.”

Protezione di grande
valore

La mia salute
La mia salute ha sempre la precedenza.
Grazie a Protezione Salute posso
è il mio contare
primo
su una protezione completa
che mi supporta in ogni fase della cura
della mia salute, dalla prevenzione, alla
pensiero.
diagnosi e riabilitazione.

Tutte le possibilità
per curarmi al meglio
Protezione Salute è l’assicurazione sanitaria,

massimale
fino a 5almilioni
euro il
valida in tutto ilUn
mondo,
per vivere
meglioditutto
per
affrontare
con mia
maggiore
serenità
percorso dedicato
alla
cura della
salute:

Ho chiamato subito il servizio
di assistenza AXA per essere messa
in contatto con un medico disponibile.

Grazie alla videochiamata, il dottore
ha potuto approfondire la sua diagnosi
e io togliermi molte preoccupazioni.

Il medico mi ha subito prescritto un
medicinale, inviando la ricetta direttamente
alla farmacia aperta più vicina a me.

Dopo solo un’ora il mio farmaco era pronto
per essere ritirato, e io pronta per stare
meglio.

Protezione Salute è l’assicurazione sanitaria
completa e modulare per costruire una protezione
completamente su misura e fare affidamento sempre
sulle migliori cure disponibili, senza liste d’attesa
e con un’assistenza medica sempre a tua disposizione.

prima

i costi sostenuti presso le cliniche
e i medici specialisti scelti da me e
anticipo delle spese nei centri medici
del network AXA.

La prevenzione prima di tutto, con un check up
gratuito nelle migliori strutture mediche e l’accesso
Assistenza
in ogni
immediato ad accertamenti
diagnostici.

durante

momento

Posso sempre contare su un primo
consulto telefonico, 24 ore su 24,
Posso scegliere la
migliore
e i migliori
7 giorni
su 7struttura
e, se necessario,
medici per curarmi
in
caso
di
ricovero,
sull’invio di un medico day hospital,
day surgery o intervento
chirurgico
direttamente
a casa. ambulatoriale.

dopo
AXA mi accompagna anche nella fase di
convalescenza con accertamenti diagnostici e visite
specialistiche. Non solo, nella fase di riabilitazione,
posso usufruire di un massimale per l’acquisto o
il noleggio di strumenti come stampelle, tutori e
apparecchiature fisioterapiche.

“Un dolore
improvviso mi ha
rovinato il week end,
ma è bastata una
telefonata per ritrovare
subito la calma.”
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La mia salute
è il mio primo
pensiero.
Protezione Salute è l’assicurazione sanitaria,
valida in tutto il mondo, per vivere al meglio tutto il
percorso dedicato alla cura della mia salute:

Ho chiamato subito il servizio
di assistenza AXA per essere messa
in contatto con un medico disponibile.

prima

Grazie alla videochiamata, il dottore
ha potuto approfondire la sua diagnosi
e io togliermi molte preoccupazioni.

durante

Il medico mi ha subito prescritto un
medicinale, inviando la ricetta direttamente
alla farmacia aperta più vicina a me.

Dopo solo un’ora il mio farmaco era pronto
per essere ritirato, e io pronta per stare
meglio.

Protezione Salute è l’assicurazione sanitaria
completa e modulare per costruire una protezione
completamente su misura e fare affidamento sempre
sulle migliori cure disponibili, senza liste d’attesa
e con un’assistenza medica sempre a tua disposizione.

La prevenzione prima di tutto, con un check up
gratuito nelle migliori strutture mediche e l’accesso
immediato ad accertamenti diagnostici.

Posso scegliere la migliore struttura e i migliori
medici per curarmi in caso di ricovero, day hospital,
day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale.

dopo
AXA mi accompagna anche nella fase di
convalescenza con accertamenti diagnostici e visite
specialistiche. Non solo, nella fase di riabilitazione,
posso usufruire di un massimale per l’acquisto o
il noleggio di strumenti come stampelle, tutori e
apparecchiature fisioterapiche.

Con Protezione Salute posso contare su un sostegno
concreto ogni volta che ne ho bisogno.

Prima Assistenza
Presente nel momento del bisogno con
un consulto medico sempre a disposizione
per emergenze e orientamento nelle scelte
di cura, l’invio di un’ambulanza nei casi
più gravi e un supporto su cui poter contare
anche all’estero.

Assistenza 360

(vendibile anche singolarmente)
Posso contare su soluzioni innovative con
servizi di assistenza che fanno la differenza:
per esempio, con My Doctor ho sempre
un consulto medico telefonico o con video
chiamata, attivo h24 tutti i giorni dell’anno
sia in Italia che all’estero.
In caso d’infortunio o malattia, ho 2.500€
da poter destinare ai servizi di assistenza
a domicilio di cui ho più bisogno, come:
fisioterapista, infermiere, baby sitter,
dog-sitter.
Inoltre, grazie al servizio Second Opinion,
ho a disposizione un parere medico
complementare per alcune patologie e con
la Telemedicina posso monitorare insieme
a un medico a distanza la mia convalescenza.

La tua assicurazione
a portata di mano, sempre.
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Scarica ora My AXA

Per AXA la voce dei clienti è importante.
Ecco cosa pensano di noi
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