Modifiche al piano
Panoramica sulle modifiche di rilievo apportate di recente all'assicurazione
sanitaria.

Modifiche principali
Rivediamo costantemente i nostri piani e apportiamo spesso delle modifiche per aggiornare
o chiarire la copertura dei nostri clienti. Di seguito le modifiche più significative apportate
quest'anno, da consultare attentamente insieme al fascicolo informativo. Il fascicolo
informativo potrebbe riportare ulteriori modifiche, ma esse non influiranno sulla copertura.
Aggiornamenti sulla copertura relativa
alle cure per il cancro
Se si viene sottoposti a cure oncologiche,
è importante sapere cosa è coperto ai
sensi di polizza e cosa, invece, escluso.
Abbiamo pertanto rivisto il testo del
fascicolo informativo e abbiamo apportato
alcune modifiche per assicurarci che il
contenuto risulti chiaro. Per maggiori
dettagli, consultare la sezione del fascicolo
informativo dedicata al cancro.
Abbiamo riportato di seguito le modifiche
significative apportate in questa sezione:
Aumento del massimale per parrucche
e aggiunta della copertura per copricapi
Stiamo incrementando l'importo
rimborsabile per il costo delle parrucche
durante il trattamento del cancro da
150 £/190 €/240 $ a 400 £/510 €/640 $. È ora
possibile richiedere il rimborso anche per
altri copricapi temporanei, come sciarpe
o cappelli.
Limite di ricovero di 120 giorni
Esattamente come per la cura di altre
patologie, la polizza copre il ricovero
ospedaliero per un massimo di 120 giorni.
Questa informazione è stata specificata nel
fascicolo informativo.

Rimborso dei pacchetti di cura
Alcuni trattamenti, come i cicli di cure
odontoiatriche o i servizi di assistenza alla
maternità, tendono a essere forniti sotto
forma di pacchetto. Abbiamo specificato
che procederemo al rimborso di ogni
trattamento idoneo compreso all'interno
di un pacchetto solo una volta completato
l'intero ciclo.
> Vedere il paragrafo 2.1 "Modalità di
rimborso" del manuale

Nuova copertura per l'acquisto di una
protesi esterna
Abbiamo aggiunto un nuovo indennizzo
alla polizza: rimborsiamo fino
a 5.000 $/6.375 €/8.000 $ il costo di una
protesi esterna in caso di necessità in seguito
a un incidente o intervento chirurgico dovuto
a una patologia. Questo avverrà solo nel
caso in cui si disponga già di una copertura
continua con noi prima dell'incidente
o dell'intervento chirurgico.
> Vedere la sezione 4 "Protesi esterne ed
apparecchi" del manuale
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> Vedere la sezione 4 "Cancro" del manuale

Questo documento è disponibile in altri formati. Per una
versione del documento in Braille, a caratteri grandi o in
formato audio, non esitare a contattarci.
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Inghilterra (n° 03039521). Sede legale: 5 Old Broad Street, London EC2N 1AD. AXA Global Healthcare (UK) Limited è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct
Authority. Le chiamate potrebbero essere registrate o monitorate a fini formativi, di controllo qualità e di archiviazione.
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