
QUISICURA 
Semplice, affidabile, sicura

Cos’è?
QuiSiCura è un piano assicurativo dedicato sia ai singoli, sia alle famiglie, 
per cui sono previste differenti agevolazioni. Nella sua semplicità e 
chiarezza, consente di costruire letteralmente il sistema di cura più 
adeguato alle proprie esigenze

La salute e il benessere tuoi e della tua famiglia sono 
un bene prezioso, da preservare con tutta la cura e le
attenzioni che meritano. Non lasciare che un infortunio
o una malattia li mettano a rischio: proteggili scegliendo
dove e da chi essere curato
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Rimborso spese mediche

Pagamento diretto e integrale delle prestazioni erogate da strutture e medici 
convenzionati, con massimale illimitato
Rimborso integrale delle spese mediche sostenute al di fuori del regime di 
convenzione, con massimale di €500.000 per ogni sinistro avvenuto 
al di fuori dai Paesi UE

Programma di diagnostica preventiva, con check up e controlli odontoiatrici

Pagamento diretto e integrale delle prestazioni erogate da strutture e medici 
convenzionati

Rimborso dell’80% delle spese mediche sostenute non in regime di convenzione

Massimale di €100.000

La tua vita è preziosa e costellata da piccole e grandi emozioni quotidiane. 
Per questo merita di essere difesa da tutti quegli imprevisti che potrebbero 
comprometterla!

QUISICURA

Forma élite, per una copertura completa

Forma classica, per un perfetto connubio tra sicurezza e risparmio
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In più...

Per far fronte alle tante spese legate a un ricovero, la diaria per ogni giorno di 
degenza è una soluzione semplice ed efficace

È possibile estendere questa opportunità anche alla convalescenza post-
ricovero e/o alla gessatura

È prevista la corresponsione di un capitale al verificarsi di una malattia 
invalidante

Inoltre, con la garanzia facoltativa Rendita vitalizia da malattia è possibile 
assicurarsi un’integrazione del reddito in caso di invalidità superiore al 65%

Puoi scegliere di abbinare a ciascuna delle forme illustrate 
le garanzie Alta diagnostica e Diagnostica e specialistica 

per il rimborso delle spese sostenute

Con QuiSiCura l’assicurato non è mai da solo, neppure all’estero. La polizza, 
infatti, offre un servizio completo di assistenza medica 24 ore su 24, ogni giorno 
dell’anno, grazie a una rete capillare di strutture e servizi qualificati

QuiSiCura garantisce, con la possibilità di rivolgersi anche a un legale di fiducia, 
la tutela dei diritti dell’assicurato in caso di ricovero, intervento chirurgico e nelle 
controversie in caso di errore medico

QUISICURA

Indennità giornaliera ricoveri

Assistenza

Tutela legale

Invalidità permanente malattia
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