
Le prestazioni 
previste dalla polizza

Nel caso in cui una malattia pregiudichi in modo totale o parziale la tua capacità lavorativa, puoi 
proteggere la tua salute e la serenità della tua famiglia, con un supporto anche economico. 

UNISALUTE
INVALIDITÀ

Invalidità permanente da malattia 
se la malattia insorge dopo almeno 90 giorni dall’effetto 
della polizza

SOMMA INDICATA IN POLIZZA 
E SE L’INVALIDITÀ SUPERA 

IL 25% (vd. tabella 1) 

Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti 
fisioterapici 
max. fino a 365 dopo le dimissioni dopo ricovero superiore 
ai 10 giorni

MASSIMALE DI € 1.500

Indennità di convalescenza
max.30 giorni
per un periodo pari a quello di ricovero, se ricovero supera i 10 giorni

SOMMA DI € 50 AL GIORNO

Sindrome metabolica
Prestazioni diagnostiche di valutazione della sindrome metabolica 
(ad es., colesterolo HDL e colesterolo totale, glicemia, trigliceridi). 
In caso di sindrome metabolica “non conclamata”: servizio di 
monitoraggio e prevenzione

UNA VOLTA ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Secondo parere medico
Per richiedere un secondo parere medico, anche con consulenza 
internazionale 

Servizi di Consulenza 
Dal lunedì al venerdì, al numero verde dedicato: prenotazione 
prestazioni, informazioni sui farmaci, informazione sulle strutture ecc. 

Assistenza in Italia
H24 - 7/7 giorni, al numero verde dedicato: servizi come l’invio di 
un medico, rientro da ricovero di primo soccorso, trasferimento 
verso centro di cura, pareri medici immediati, viaggio di un familiare 
a seguito di ospedalizzazione e trasmissione messaggi urgenti

Assistenza dopo ricoveri superiori ai 10 giorni
H24 - 7/7 giorni, al numero verde dedicato: servizi come invio 
collaboratrice domestica, invio badante, invio psicologo, invio di un 
infermiere a domicilio

Assistenza all’estero
Dal lunedì al venerdì, al numero dedicato: servizi come viaggio di 
un familiare all’estero, invio medicinali urgenti all’estero, rimpatrio 
sanitario e rientro dall’estero

CONDIZIONE SPECIFICA (CON SCONTO) 
Invalidità permanente da malattia superiore al 60%.
È possibile ottenere una riduzione del premio di polizza: in quel caso, la garanzia Invalidità permanente da 
malattia è attivabile se l’invalidità accertata risulta di grado superiore al 60%.


