
Modifiche principali
Revisioniamo costantemente i nostri piani e apportiamo spesso modifiche per aggiornare 
o chiarire la copertura dei nostri assicurati. Di seguito le modifiche più significative apportate 
quest'anno, da consultare attentamente insieme al fascicolo informativo. Il fascicolo informativo 
potrebbe riportare ulteriori modifiche, le quali tuttavia non influiranno sulla copertura. 

Abbiamo aggiunto alcune coperture al piano
Rivediamo regolarmente le nostre polizze per 
assicurarci che soddisfino le esigenze dei nostri 
clienti. Siamo lieti di informarla che abbiamo 
apportato alcuni miglioramenti al suo piano.

Abbiamo aggiunto un nuovo indennizzo 
relativo al personale infermieristico che le possa 
somministrare antibiotici o chemioterapia per via 
endovenosa a casa per un massimo di 14 giorni 
all'anno, invece di procedere in degenza oppure in 
day hospital.

Se il piano include l’opzione facoltativa per 
copertura ambulatoriale il relativo massimale 
complessivo è stato aumentato

Massimale precedente Massimale nuovo 
750£ £ 1.000 

1.200$ $ 1.600 

950€ € 1.275 

Abbiamo anche aggiunto un indennizzo per 
i farmaci e le medicazioni ambulatoriali,  
fino a £ 100/$ 160/€ 125 all’anno.

Si prega di consultare il certificato di polizza della 
propria assicurazione sanitaria per vedere se 
questa opzione è inclusa nel proprio piano.

Ulteriori dettagli sono disponibili nel fascicolo 
informativo.

> Vedere la sezione 1.4 "La sua copertura"  
del fascicolo informativo

Accesso al servizio Mind Health
Il piano offre ora fino a un massimo di sei 
consulenze telefoniche con uno psicologo 
attraverso il servizio Mind Health. Il servizio  
è disponibile per certe condizioni a seguito  
di una raccomandazione da parte del servizio  
di Assistenza medica virtuale incluso nel piano.

> Vedere la sezione 1.4 "La sua copertura"  
del fascicolo informativo

Copertura per la ricostruzione del seno
Sappiamo che le esigenze dei nostri assicurati 
in seguito al trattamento del cancro possono 
variare. Ecco perché abbiamo esteso la nostra 
copertura per la chirurgia ricostruttiva a seguito 
del cancro al seno. Adesso gli assicurati possono 
ricevere fino a un massimo di due interventi 
per il trasferimento del grasso entro tre anni 
dal primo intervento ricostruttivo. Pagheremo 
anche una ricostruzione del capezzolo, oltre a 
due sessioni di tatuaggio. Se gli impianti di un 
assicurato dovessero essere danneggiati dal 
trattamento di radioterapia, pagheremo per la 
loro rimozione e sostituzione entro cinque anni 
dal completamento di tale trattamento.

> Si veda la sezione 4.26 "Chirurgia ricostruttiva" 
del fascicolo informativo

Copertura per HIV e AIDS
L'esclusione per il trattamento delle condizioni 
mediche derivanti dall'infezione da HIV è stata 
rimossa. Adesso il trattamento per queste 
condizioni mediche sarà coperto conformemente 
alle altre prestazioni e ai massimali del piano. 

Modifiche al piano
Panoramica sulle modifiche di rilievo apportate di recente all'assicurazione sanitaria.
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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.
Questo piano è organizzato e gestito da AXA Global Healthcare (UK) Limited e sottoscritto da AXA PPP healthcare Limited. AXA Global Healthcare (UK) Limited è registrata in Inghilterra  
(n. 03039521). Ufficio registrato: 20 Gracechurch Street, London, EC3V 0BG. AXA Global Healthcare (UK) Limited è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct 
Authority. Le chiamate possono essere registrate e monitorate a scopo di controllo qualità, formazione e verbalizzazione della conversazione


