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Il Gruppo AXA, leader nelle assicurazioni e negli 
investimenti, è presente in 60 paesi con oltre € 910 miliardi 
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PREVENTIVO COPERTURA ASSICURATIVA 

PROTEZIONE SALUTE 
(solo per grandi interventi chirurgici) 

     Assicurati: 
1) ……………………………….……….……..; 
2) ………………………….……….…………..; 
3) ……………………………………….…...…; 

 

 

G A R A N Z I E 
MASSIMALE 
ASSICURATO 

Grandi interventi chirurgici  € 5.000.000,00 
Prima Assistenza compreso 

 

PREMIO ANNUO € ………..,… 
 

Oltre alle garanzie durante il ricovero: 
 

PRIMA del ricovero con/senza intervento, day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale: 
a) visite specialistiche, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), esami ed analisi di laboratorio, effettuati nei 120 

giorni precedenti l’inizio del ricovero, la data del day surgery o dell’intervento chirurgico ambulatoriale purché inerenti la 
malattia o l’infortunio che hanno determinato il successivo ricovero o intervento chirurgico. 

b) trasporto dell’Assicurato con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il tragitto fino al pronto 
soccorso o all’istituto di cura in caso di ricovero. 

DOPO il ricovero con/senza intervento, day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale: 
a) trasporto dell’Assicurato con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il rientro al domicilio al 

momento della dimissione; 
b) visite specialistiche, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), esami ed analisi di laboratorio, prestazioni 

mediche, chirurgiche, prestazioni infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le 
spese di natura alberghiera) effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero con/senza intervento, alla data 
del day surgery o dell’intervento chirurgico ambulatoriale purché inerenti la malattia o l’infortunio che hanno determinato il 
ricovero o intervento chirurgico; 

a) acquisto o noleggio, fino ad un massimo di € 1.500,00 per anno assicurativo, effettuati nei 120 giorni successivi alla 
cessazione del ricovero con/senza intervento, alla data del day surgery o dell’intervento chirurgico ambulatoriale, purché 
inerenti la malattia o l’infortunio che hanno determinato il ricovero o l’intervento chirurgico: 
- di stampelle, carrozzine, corsetti, tutori e materasso antidecubito; 
- di apparecchi protesici (comprese le protesi acustiche, esclusi occhiali e lenti a contatto), parrucca a seguito di terapie 

chemioterapiche; 
- di apparecchiature fisioterapiche purché prescritte da medico specialista. 

 

Assicurazione sanitaria: Protezione Salute 
La polizza salute che si prende sempre cura di noi. 
L’assicurazione sanitaria Protezione Salute è ideale per chiunque voglia proteggere la propria salute grazie 
ad un sistema completo di servizi di assistenza sanitaria e di garanzie assicurative, destinato a orientare e 
facilitare l’accesso al mondo della sanità pubblica e privata. 
 

 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo, disponibile presso le agenzie AXA Assicurazioni o sul sito www.axa-italia.it  
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