Incidenti stradali:
oltre 100 feriti al giorno¹
INFORTUNI DEL CONDUCENTE E SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI
Scopri anche le altre garanzie
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Infortuni del conducente e Spese Mediche
per Macrolesioni alla guida
Nel 2021 le vittime di incidenti mortali sono state 1.313 e ben 37.268 persone sono rimaste ferite¹.
In caso di incidente con colpa, non è previsto alcun indennizzo per le lesioni subite dal conducente e soprattutto per quelli gravi, che potrebbero
causare la riduzione della capacità lavorativa e lunghi periodi di riabilitazione, ci sarebbero importanti ripercussioni economiche per le persone
coinvolte e le loro famiglie. Le garanzie Infortuni e Spese Mediche per Macrolesioni proteggono il conducente del veicolo al momento dell’incidente.

Indennizzo economico
Fino a 200.000 euro per invalidità permanente o morte
a seguito di infortunio che si verifichi alla guida del veicolo
(dalla salita a bordo alla discesa, compresa la fermata
e le operazioni necessarie per la ripresa della marcia
e/o la messa in sicurezza del veicolo).
Diaria da ricovero
È possibile aggiungere un’indennità giornaliera
di un importo a scelta fino a 103 euro, riconosciuto
a partire dal quarto giorno di ricovero per un massimo
di 300 giorni.

Quanto costa

80 euro con capitale 100.000 euro per morte
e invalidità permanente
Da sapere
La garanzia Spese Mediche per Macrolesioni è acquistabile solo in
abbinamento alla RCA
1 https://www.poliziadistato.it/articolo/polizia-stradale-il-bilancio-del-2021
AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo
disponibile presso le nostre agenzie e su allianz.it
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.

Le prestazioni principali della garanzia
Spese Mediche per Macrolesioni alla guida
Piano riabilitativo personalizzato
In caso di macrolesioni che comportano un rischio per le
funzioni vitali o l’amputazione di un arto al di sopra del
polso o della caviglia, hai diritto a un Piano assistenziale
riabilitativo personalizzato, elaborato dai medici della
Centrale Allianz Health con il supporto del medico curante.
Il Piano ha durata massima di due anni e prevede fino
a 400.000 euro di prestazioni sanitarie per recuperare
al meglio dall’infortunio.
Strutture sanitarie specializzate nella gestione dei traumi
Per le cure e la riabilitazione, hai a disposizione i centri
specializzati nella cura delle macrolesioni all’interno
del Circuito Allianz Health. Non dovrai anticipare nulla,
perchè Allianz pagherà direttamente le spese.

Quanto costa
35 euro all’anno
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