
Le prestazioni 
previste dalla polizza

Costruisci la polizza che più si adatta alle tue esigenze. 
Puoi acquistare la GARANZIA BASE e aggiungere fino a TRE PACCHETTI specifici (Oncologia, 
Grandi interventi e gravi malattie, Odontoiatria)

UNISALUTE 360°

Prevenzione ematochimica 
Ad es.: esami del sangue e delle urine completi, colesterolo, 
glicemia, trigliceridi, emocromo, ves

€ 150 UNA VOLTA ALL’ANNO 
E IN UN’UNICA SOLUZIONE, 

PER ASSICURATO

Visite specialistiche e accertamenti diagnostici
se prescritti a seguito degli esami di Prevenzione Ematochimica

FINO A € 250 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Visite Specialistiche 
a seguito di malattia o infortunio
(escluse le visite odontoiatriche e ortodontiche)

FINO A € 100 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Alta Specializzazione
Prestazioni di alta diagnostica come, ad es.: 
TAC, Risonanza Magnetica, ecografie, rx, etc.

FINO A € 2.000 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Tariffe agevolate*
Per visite specialistiche e diagnostica non coperte dalla polizza o se 
il massimale è esaurito. Da effettuare presso le strutture sanitarie 
convenzionate UniSalute
Servizi di Consulenza e Assistenza
• Servizi di Consulenza: dal lunedì al venerdì al numero verde 

dedicato (es. prenotazione di prestazioni, informazioni  
sanitarie ecc.)

• Servizi di Assistenza: H24 - 7/7 giorni al numero verde dedicato  
(es. invio di medicinali a domicilio, pareri medici immediati ecc.)

La salute sempre sotto controllo! Monitora il tuo stato di salute con check up, esami del sangue annuali 
ed esami di alta diagnostica.

* Esclusi: ricoveri, interventi chirurgici anche ambulatoriali, visite e prestazioni di odontoiatria, terapie fisioterapiche.

GARANZIA BASE



Prevenzione Oncologica
Sei pacchetti di visite ed esami dedicati a patologie specifiche: 
check up per donne, per uomini, per le patologie della pelle, 
della tiroide, dello stomaco e del colon.

DUE PACCHETTI A SCELTA, 
ALL’ANNO

Alta Specializzazione
Prestazioni di alta diagnostica per ulteriori accertamenti come, 
ad es.: TAC, Risonanza Magnetica, ecografie, rx, etc.

FINO A € 1.000 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Indennità per la convalescenza 
a seguito di Ricovero in Istituto di Cura per Tumore Maligno

SOMMA ANNUALE 
INDICATA IN POLIZZA

Indennità per la convalescenza (over 65)
a seguito di Ricovero in Istituto di Cura per Tumore Maligno
Oltre all’indennità, anche servizi e prestazioni di post-
ospedalizzazione, e video consulti per visite specialistiche

SOMMA ANNUALE 
INDICATA IN POLIZZA

Cure Oncologiche extra ricovero
Copre le spese relative a chemioterapia e terapie radianti, le 
visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le terapie 
farmacologiche

SOMMA ANNUALE 
INDICATA IN POLIZZA

Counselling Psicologico
Un Centro di Ascolto telefonico sempre attivo 24h 
per parlare con uno psicologo

FINO A 180 GIORNI 
SUCCESSIVI ALLA DIAGNOSI 

DI TUMORE MALIGNO

Second opinion
Per richiedere un secondo parere medico, 
anche con consulenza internazionale

Una soluzione specifica per la prevenzione e la cura delle patologie oncologiche, per contare su un 
supporto concreto nell’affrontare un momento così delicato.

OVEROVER

UNISALUTE 360°

PACCHETTO AGGIUNTIVO
Oncologia



UNISALUTE 360°

Ricovero in Istituto di Cura o Day Hospital 
per Grande Intervento Chirurgico e Gravi Malattie
Copertura delle spese per il ricovero, anche 120 gg prima 
e dopo, assistenza medica, medicinali e cure (se prescritti), 
accompagnatore, trapianti, rimpatrio della salma

SOMMA ANNUALE 
INDICATA IN POLIZZA

Trasporto Sanitario FINO A € 3.000 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Protesi e Ausili ortopedici FINO A € 3.000 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Indennità sostitutiva €150 AL GIORNO PER MAX. 
100 GIORNI

Alta Specializzazione
Prestazioni di alta diagnostica per ulteriori accertamenti come, 
ad es.: TAC, Risonanza Magnetica, ecografie, Rx, etc.

FINO A € 1.000 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Servizi di post-ospedalizzazione
Assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica 
a domicilio, tendente al recupero della funzionalità fisica, per un 
periodo di 120 gg dopo le dimissioni

Second opinion
Per richiedere un secondo parere medico, anche con consulenza 
internazionale

La soluzione ideale in caso di ricovero perché, oltre alla copertura delle spese mediche prima, durante e 
dopo il ricovero, offre prestazioni diagnostiche e servizi di assistenza anche dopo l’evento.

PACCHETTO AGGIUNTIVO
Grandi interventi e gravi malattie



Prevenzione Odontoiatrica
Una visita specialistica odontoiatrica e una fluorazione + una 
igiene orale

UNA VOLTA ALL’ANNO

Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero
compresi eventuali interventi di implantologia dentale, 
conseguenti a patologie come, ad es., cisti follicolari o radicolari, 
adamantinoma, ascesso

FINO A € 1.500 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Prestazioni odontoiatriche da infortunio
(attestato da referti di radiologia e di Pronto Soccorso)

FINO A € 500 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Prestazioni odontoiatriche da infortunio 
per circolazione stradale
di veicoli con controparte identificata, indipendentemente 
dalle responsabilità dell’assicurato

FINO A € 2.000 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Prestazioni odontoiatriche 
(Garanzia Supplementare facoltativa)
Cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi e prestazioni 
ortodontiche

FINO A € 500 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Proteggi il tuo sorriso con prestazioni di prevenzione (visita e igiene orale) e la copertura per gli interventi 
chirurgici odontoiatrici e per le prestazioni a seguito di infortunio. 

Puoi aggiungere la Garanzia Supplementare “Prestazioni Odontoiatriche” (in abbinamento al pacchetto 
Oncologia e/o Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Malattie).

UNISALUTE 360°

PACCHETTO AGGIUNTIVO
Odontoiatria


