 Perché acquistare
+
Protezione Famiglia?
Vuoi monitorare la salute di tuo figlio,
migliorare il suo stile di vita e proteggerlo
anche durante l’attività sportiva?
Protezione Famiglia - PER I RAGAZZI DAI 4 AI 18 ANNI
Grazie al programma per la prevenzione dell’obesità
infantile, tuo figlio sarà seguito dai medici UniSalute che
realizzeranno per lui un programma personalizzato per
l’alimentazione e lo stile di vita. In caso di necessità,
UniSalute pagherà una visita dal pediatra o dal dietologo.
Inoltre, hai a disposizione un rimborso spese di € 20 per la
visita medica per l’idoneità all’attività sportiva e € 500
per i trattamenti fisioterapici in caso di infortunio.
Con Protezione Famiglia Ragazzi avrai anche il servizio "Il
pediatra risponde", grazie al quale è possibile chiedere ai
pediatri UniSalute informazioni sulla salute di tuo figlio.
E non è tutto! Con l’acquisto della polizza Protezione
Famiglia otterrai uno speciale sconto del 25% sui prodotti
Wellness di Garmin.

Vuoi monitorare la tua salute cardiovascolare
e migliorare il tuo stile di vita con un
programma personalizzato?
Protezione Famiglia - PER GLI ADULTI DAI 18 AI 65 ANNI
Grazie alla polizza sanitaria Protezione Famiglia
Adulti effettui esami del sangue, visita cardiologica,
elettrocardiogramma da sforzo e ecodoppler dei tronchi
sovraortici. Con i risultati dei tuoi esami partecipi al
programma di prevenzione della sindrome metabolica ed
ottieni una consulenza medica personalizzata per
migliorare il tuo stile di vita.
Inoltre, in caso di ricovero per patologie cardiovascolari
avrai un’indennità giornaliera di € 50 per ogni giorno di
ricovero, sia in strutture sanitarie pubbliche che private.
E non è tutto! Con l’acquisto della polizza Protezione
Famiglia otterrai uno speciale sconto del 25% sui prodotti
Wellness di Garmin.

UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per
numero di clienti gestiti. Si prende cura ogni giorno della
salute di 7 milioni di persone provenienti dalle più grandi
aziende italiane, dai Fondi sanitari di categoria e dalle Casse
professionali.
È l’unica compagnia in Italia che si dedica da più di 20 anni
esclusivamente alla protezione della salute e offre piani
sanitari personalizzati e integrati con un’ampia gamma di
servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi
bisogni di protezione per le aziende di ogni dimensione e
tipo.
Garantisce ai propri assistiti l’accesso in tempi rapidi alle
migliori strutture sanitarie in Italia e all’estero tra cui
ospedali, case di cura, poliambulatori, centri diagnostici e
fisioterapici, studi odontoiatrici e di psicoterapia, operatori
socio assistenziali anche a domicilio e veterinari. Monitora
costantemente la qualità proprio network di migliaia di
strutture: 9 clienti su 10 consigliano la struttura in cui
hanno effettuato le cure.
Nel 2016 UniSalute ha fondato SiSalute, divisione di
UniSalute Servizi, per la gestione e la commercializzazione di
servizi sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove
esigenze di welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di
protezione della salute accessibili anche dai singoli individui.
A conferma degli elevati standard nella gestione del servizio
per clienti e partner, UniSalute ha ottenuto la Certificazione
UNI EN ISO 9001:2015.
Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995, è l’operatore di
riferimento nel mercato della sanità integrativa italiana.

Messaggio Pubblicitario.
Prima dell’acquisto, per avere maggiori informazioni relative
alle garanzie, alle condizioni assicurative, ai rischi esclusi, è
necessario leggere il Fascicolo Informativo consultabile su
www.unisalute.it/persone/piani-individuali-online

La polizza sanitaria per la
prevenzione e lo stile di
vita di tutta la famiglia

UniSalute Protezione Famiglia – La polizza sanitaria per la prevenzione e lo stile di vita di tutta la famiglia
 Quali sono le prestazioni coperte
da Protezione Famiglia?
Protezione Famiglia Ragazzi
dai 4 ai 18 anni
 Programma di prevenzione dell’obesità
infantile: questionario sullo stile di vita di tuo
figlio seguito da un percorso per migliorare
l’alimentazione e l’attività fisica, consulenza
medica e, in caso di bisogno, visita del pediatra
o del dietologo nelle strutture convenzionate
 Trattamenti fisioterapici e riabilitativi in caso
di infortunio, fino a € 500
 Indennità giornaliera per ricovero e day
hospital in caso di infortunio o malattia
 Rimborso di € 20 per visita medica per attività
sportiva
 “Il pediatra risponde”, per informazioni sulla
salute di tuo figlio.

Protezione Famiglia Adulti
dai 18 ai 65 anni
 Programma di prevenzione della sindrome
metabolica: esami del sangue, consulenza
medica, programma alimentare e di attività
fisica
 Visita cardiologica, una volta all'anno nelle
strutture convenzionate
 Elettrocardiogramma da sforzo, una volta
all'anno nelle strutture convenzionate
 Ecodoppler tronchi sovraortici (esame per
prevenire ad esempio l’insorgenza di ictus),
una
volta
all'anno
nelle
strutture
convenzionate
 Indennità giornaliera di € 50 per ogni giorno di
ricovero per patologie cardiovascolari.

 Acquista online Protezione Famiglia.
Basta un click!
Puoi acquistare la polizza sanitaria Protezione Famiglia
esclusivamente online sul sito

www.unisalute.it/persone/piani-individuali-online

Protezione Famiglia per gli Adulti
250 euro all’anno per persona
Protezione Famiglia per i Ragazzi
99 euro all’anno per persona
Il pagamento del premio avviene tramite carta di credito.

 Proteggi anche i tuoi familiari.
E’ facile e conviene!
Acquista Protezione Famiglia anche per il tuo coniuge o
convivente e per i tuoi figli e scopri gli sconti speciali
dedicati alla tua famiglia: 10% nel caso di 2 o più persone
assicurate.

 Hai necessità anche di una copertura
per le spese odontoiatriche?
Protezione Famiglia è acquistabile in abbinamento alla
polizza UniSalute Dentista che offre coperture
personalizzate per Adulti (190 euro all’anno) e Ragazzi
(160 euro all’anno).
Abbinando Protezione Famiglia al piano sanitario
Dentista otterrai un ulteriore sconto del 10%.
PROTEZIONE FAMIGLIA NON È ACQUISTABILE IN ABBINAMENTO
ALLE ALTRE POLIZZE ONLINE UNISALUTE.

 Le strutture sanitarie convenzionate
con UniSalute.
Il meglio al tuo servizio.
UniSalute ha selezionato per tutti i propri clienti un network
qualificato di strutture sanitarie convenzionate direttamente
tra cui case di cura, ospedali, poliambulatori, centri
diagnostici e fisioterapici, centri odontoiatrici e studi di
psicoterapia, ecc.

Consulta le Strutture sanitarie convenzionate UniSalute su

www.unisalute.it/rete-convenzionata
L’utilizzo delle strutture convenzionate ti permette di godere
di vantaggi unici:
 nessun anticipo perché UniSalute paga direttamente la
struttura
 UniSalute ti aiuta a trovare la miglior struttura sanitaria e
a prenotare la prestazione.

 Servizi di consulenza telefonica
UniSalute è sempre al tuo fianco. Telefonando alla
Centrale Operativa potrai ottenere tante utili informazioni:
 pareri medici
 prenotazioni presso le strutture convenzionate
 informazioni sanitarie telefoniche.

 Prenotazioni visite online
Prenota online le tue prestazioni. Collegati al sito
www.unisalute.it, nell’area riservata ai clienti, ti
proponiamo la struttura più idonea alle tue esigenze.
Un vantaggio in più che ti permette di risparmiare tempo e
avere a tua disposizione il meglio.

