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Il Gruppo AXA, leader nelle assicurazioni e negli 
investimenti, è presente in 60 paesi con oltre € 910 miliardi 
di patrimonio gestito e con più di 140.000 collaboratori. 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREVENTIVO COPERTURA ASSICURATIVA 

PROTEZIONE SALUTE 
(solo per visite ed accertamenti, alta specializzazione e trattamenti fisioterapici) 

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

 

 

G A R A N Z I E 
MASSIMALE 
ASSICURATO 

Visite ed accertamenti  € 1.600,00 
Alta specializzazione e trattamenti fisioterapici € 3.000,00 

Prima Assistenza compreso 
 

PREMIO ANNUO € ………..,… 
 

 

Visite ed accertamenti  
AXA rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per persona e per anno assicurativo, le spese 
sostenute per le  seguenti prestazioni: 
a) onorari relativi a visite mediche rese necessarie da malattia, escluse quelle odontoiatriche e ortodontiche; 
b) onorari relativi a visite mediche rese necessarie da infortunio. Le cure odontoiatriche e ortodontiche sono comprese purché 
l’infortunio sia comprovato da referto di Pronto Soccorso. Sono comunque escluse le protesi dentarie; 
c) accertamenti diagnostici, esami ed analisi di laboratorio resi necessari da malattia o infortunio; 
Il rimborso delle prestazioni sopra indicate è esteso anche ai follow up per una durata di cinque anni dal primo intervento o 
dall’intervento di recidiva, purché effettuate durante la validità del contratto, per le seguenti patologie: neoplasie maligne, infarto 
miocardico acuto e ictus cerebro vascolare.  
Qualora l’Assicurato sia ricorso al Servizio Sanitario Nazionale i ticket corrispondenti alle spese di cui sopra saranno rimborsati 
integralmente. 
 

Alta specializzazione e trattamenti fisioterapici   
AXA rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per persona e per 
anno assicurativo: 

a) le spese per prestazioni sanitarie prescritte da medico curante o da medico specialista e dovranno essere attinenti con la 
patologia certificata, rese necessarie da malattia o infortunio, elencate all’art. 8 del fascicolo informativo; 

b) terapie ambulatoriali rese necessarie da neoplasie. 
c) trattamenti fisioterapici e rieducativi dell’Assicurato purché effettuati nei 360 giorni successivi alla data dell’infortunio o alla 

cessazione del ricovero nel caso di malattia. In caso d’infortunio lo stesso deve essere documentato da referto e/o certificato 
medico comprovante le lesioni. 

 

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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