FATTI di turbo:
LO SAPEVI CHE…
• in molti paesi una notte in ospedale può costare
più di 3.000 dollari?
• una cosa così semplice come ingessare un braccio
rotto può costare fino a 2.000 dollari?
• se hai bisogno di un intervento chirurgico,
l’operazione ti può costare facilmente
10.000 dollari o di più?
Perché lasciare qualcosa come spese mediche impreviste rovinare la tua
avventura? In caso di una malattia o di una ferita, la cosa più importante è
ottenere l’assistenza medica necessaria. Senza assicurazione sanitaria, i costi
elevati dei servizi medici all’estero potrebbero limitare il tuo accesso alla cura
che ti occorre, o lasciarti un grande debito da pagare.
Mentre viaggi e scopri altri paesi, è importante avere la protezione di una
polizza assicurativa che offra aiuto e assistenza in tutto il mondo.
L’assicurazione deve essere una parte importante del tuo viaggio. Lascia che
guard.me assicuri la tua salute e il tuo benessere, mentre ti concentri sul tuo
viaggio. Per un aiuto, assistenza riconosciuta e consigli amichevoli, ti puoi
fidare dei nostri esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
COSA FARE SE PERDO LA MIA CARTA D’IDENTITÀ O LA MIA POLIZZA?
Per ottenere copia della tua carta d’identità, della polizza o del sommario
della polizza, collegati a www.guard.me e segui le semplici istruzioni.

Domande sull’iscrizione:
Domande sulle
domande di indennizzo:

admin@guard.me
assistance@oldrepublicgroup.com

PER I TELEFONINI
Vai a www.guard.me per scaricare il nostro modulo di domanda o usa i codici
QR sottostanti.

CHI DEVO CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA O PER OTTENERE DELLE
INFORMAZIONI?
Chiama il numero di assistenza immediata che si trova a tergo della tua carta
d’identità. L’aiuto plurilingue è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

global
RIASSUNTO DEI BENEFICI

COME POSSO TROVARE UNA CLINICA?
Per una visita medica, puoi andare a qualunque clinica. Per farti aiutare a
trovare una clinica o un medico locale, chiama l’assistenza telefonica, scritta a
tergo della tua carta d’identità.
COME POSSO PRESENTARE UNA DOMANDA DI INDENNIZZO?
Per domande di indennizzo relative a medicine prescritte, visite mediche o
visite in ospedale, e per tutte le informazioni sulle domande di indennizzo,
collegati a www.guard.me, scegli “Making a Claim” (presentare una
domanda di indennizzo) e segui le semplici istruzioni.
COME POSSO SAPERE SE LA MIA DOMANDA DI INDENNIZZO È STATA TRATTATA?
guard.me tratta le tue domande di indennizzo con rapidità ed efficienza.
Per controllare la tua domanda, collegati a www.guard.me, scegli
“Making a Claim” (presentare una domanda di indennizzo) e segui le
semplici istruzioni.
INFORMAZIONI SULLA POLIZZA:
Guarda a tergo per un riassunto della nostra polizza guard.me global.
Per ottenere ulteriori informazioni, visita la tua scuola, il sito web della tua
scuola o vai a www.guard.me per scaricarne una copia.
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SERVIZIO

BENEFICI

SERVIZIO

BENEFICI

SERVIZIO

BENEFICI

Ospedale

Il 100% dei costi ammissibili

Dentistico – infortunio

Il 100% dei costi ammissibili fino a 1.500 dollari
per un trattamento dentistico d'urgenza di una
ferita causata da un infortunio al capo o alla bocca

Vettore

50.000 dollari

Sepoltura nel
paese ospitante

Fino a 5.000 dollari per il costo di
preparazione dei resti, della cremazione o
della sepoltura e di un sepolcro nel luogo in
cui è avvenuta la morte

Rimpatrio del defunto

100% delle spese ammissibili per la
preparazione e il rientro nel Paese di
residenza

Indennità per ricovero

50 dollari per ogni periodo di 24 ore, fino
a un massimo di 500 dollari

Bagagli e beni personali

Fino a un totale di 800 dollari per bagagli
persi, rubati o danneggiati

Passaporto/visto di
viaggio perso o rubato

Fino a 500 dollari

Biglietti di viaggio
persi o rubati

Fino a 250 dollari

Responsabilità verso terzi

Lesione personale 1.000.000 dollari
Danni alla proprietà 1.000.000 dollari

Evacuazione di sicurezza
assicurata

Il 100% dei costi ammissibili fino a
100.000 dollari in caso di:
a) Disastro naturale
b) Fermento politico o militare
c) Atto terroristico

Radiografie,
test di laboratorio

Medico/Chirurgo

Servizi paramedici

Il 100% dei costi ammissibili

Il 100% dei costi ammissibili

Il 100% dei costi ammissibili fino a 300 dollari
per il chiropratico, l’osteopata, il podologo –
non richiede il rinvio da parte del medico

Fisioterapia

Il 100% dei costi ammissibili fino a 300 dollari

Ambulanza

Il 100% dei costi ammissibili per
un’ambulanza o un’aeroambulanza

Trasporto di
emergenza

Medicine prescritte

Il costo del taxi per andare o ritornare
dall’ospedale o da una clinica medica fino a
50 dollari in ogni direzione

Il 100% dei costi ammissibili per le nuove
ricette; fino a 50 dollari per sostituire le
medicine perse, rubate o danneggiate, fino a
75 dollari perché un medico locale sostituisca
la ricetta

Dentistico – emergenza

Il 100% dei costi ammissibili fino a 300 dollari per
la gestione del dolore e della sofferenza

Apparecchiature mediche

Il 100% dei costi ammissibili per stampelle,
bastoni, sedie a rotelle, deambulatori,
ingessature, ecc.

Maternità

Le complicazioni serie di gravidanza fino a
9 settimane prima della data prevista per il parto

Trasporto della famiglia

Il costo di un viaggio di andata e ritorno per un
parente O per un amico intimo in caso di ricovero
in ospedale; fino a 500 dollari per spese di vitto e
alloggio; assicurazione garantita per il visitatore.
Il beneficio si applica anche se si rende necessaria
l’identificazione dei resti

Viaggio di ritorno e
In caso di malattia grave o di morte
accompagnamento dei minori dell'assicurato, i costi ammissibili per il ritorno
e l’accompagnamento dei minori; il costo di
assistenza ai minori fino a 50 dollari al giorno per
un massimo di 500 dollari per un minore che
viaggia con l’assicurato; il costo del viaggio di
ritorno per il compagno di viaggio dell’assicurato
Evacuazione aerea/
ritorno a casa

Il 100% del costo del tuo trasporto fino
all’ospedale più vicino, o fino a un ospedale nel
tuo paese, per mezzo di una compagnia aerea
commerciale o di un'aeroambulanza

Morte accidentale e
mutilazione

25.000 dollari

COPERTURA
2.000.000
MONDIALE FINO A D O L L A R I

Notifica da turbo:
• Questo è un riassunto dei benefici della polizza
guard.me global.
• Possono applicarsi certe condizioni, restrizioni ed eccezioni.
• I dettagli completi della polizza guard.me global, sono
reperibili su www.guard.me.
• La polizza è operante nella versione attuale.
• Certi benefici richiedono l’approvazione a priori.

