Protezione Oncologica
Una polizza assicurativa che garantisce sia un percorso di prevenzione oncologica che la sicurezza di un
capitale disponibile in caso di diagnosi di tumore maligno.

CHECK UP SPECIALISTICO




Viene effettuato alla prima sottoscrizione e ripetuto ad ogni rinnovo triennale
È personalizzato in base al sesso e all’età dell’assicurato
Entro 3 mesi dalla conclusione del check up la centrale medica indica gli eventuali e ulteriori
accertamenti diagnostici necessari.

CAPITALE
In caso di diagnosi di tumore maligno viene riconosciuto all’assicurato il capitale indicato in polizza, purché il
tumore sia insorto e diagnosticato decorsi 90 giorni dalla decorrenza.

ESSENTIAL
PLUS
CHECK UP SPECIALISTICO

PREMIUM

TOP

Capitale assicurato
Capitale assicurato Capitale assicurato Capitale assicurato
da 70.000€/anno a
10.000€/anno
30.000€/anno
50.000€/anno
100.000€/anno
1.000€
per
accertamenti
diagnostici
resi
necessari dal Check
500€ per accertamenti diagnostici resi necessari dal Check Up
Up presso strutture
presso strutture convenzionate
convenzionate di cui
al massimo 500€
presso strutture non
convenzionate
Garanzia aggiuntiva per Tumore Maligno Dermatologico con un
capitale di 6.000€ alla diagnosi:
+60€/anno per gli assicurati fino a 55 anni
+80€/anno per gli assicurati oltre ai 56 anni
240€/anno

360€/anno

480€/anno

Da 600€/anno

360€/anno

560€/anno

760€/anno

Da 960€/anno

Dai 18 ai 55
anni di età
Dai 56 ai 68
anni di età

Esclusioni:
 Tumori Benigni
 Tumori dermatologici (quelli maligni sono assicurabili con garanzia aggiuntiva)
La polizza ha una durata triennale ed il pagamento può essere effettuato con frazionamento annuale oppure
con pagamento unico anticipato.

Ecografia addome completo
PSA e PSA free
Ricerca sangue occulto
Analisi urine
Emocromo completo
Tac spirale
Radiografia ai polmoni
PAP test
Mammografia
Ecografia mammaria
Ecografia tiroide
Epiluminescenza1

Uomo < 45 anni Uomo≥ 45 anni Donna < 45 anni Donna ≥ 45 anni






























FAQ
A chi è rivolto questo prodotto?
Uomini e donne dai 18 ai 68 anni di età che vogliono tutelarsi con un sostegno economico in caso di tumore
maligno.

È necessario compilare un questionario sanitario al momento della sottoscrizione?
No, non c’è nessun filtro assuntivo all’ingresso, tutti i Clienti tra i 18 e i 68 anni di età possono acquistare il
prodotto.

In cosa consiste il check up specialistico?
Il check up viene personalizzato a seconda dell’età e del sesso dell’assicurato per una prevenzione più efficace
e viene effettuato al momento della sottoscrizione e ripetuto ad ogni eventuale rinnovo triennale.

Qual è il periodo di carenza?
Il periodo di carenza previsto in polizza è di 90 giorni ed è previsto solo alla prima sottoscrizione; rinnovando
la polizza a ogni scadenza si rimane coperti ininterrottamente.

Quali tumori sono inclusi nella copertura?
Tutti i tumori maligni ad esclusione di quelli dermatologici, che possono però essere coperti con la garanzia
aggiuntiva.

Cosa succede in caso di diagnosi al primo check up?

1

Solo in caso di garanzia aggiuntiva tumori maligni dermatologici

In caso di diagnosi di un tumore maligno durante il primo check up, la polizza resta in vigore e il tumore
preesistente non entra in copertura. Dopo i 90 giorni di carenza previsti dalla polizza, il capitale viene
riconosciuto:



se si manifestano altre forme tumorali oltre alla prima non in copertura
se il tumore preesistente vira in un altro ceppo, ad esempio un tumore al seno vira in tumore
alle ossa; purché le modifiche siano sempre evidenziabili dall’esame istologico

