
I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,  
perché Allianz mantiene sempre le promesse.

LIBERI DI SCEGLIERE  
LE CURE MIGLIORI

UNIVERSO
SALUTE

I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,  
perché Allianz mantiene sempre le promesse.



Perchè scegliere Universo Salute

Tre formule di protezione adatte a ogni
esigenza e budget:

1 Globale Spese Mediche
2 Grandi Interventi, Malattie Gravi e Diaria
3 Diaria

Protezione su misura

UNIVERSO SALUTE

Universo Salute è la soluzione che  
si prende cura di te in caso di ricovero 
per malattia, infortunio o parto. 
Potrai ricevere assistenza sanitaria  
in strutture all’avanguardia, 
affidandoti a specialisti accreditati 
nel settore.

Con Universo Salute puoi assicurare 
le migliori prestazioni mediche  
a tutta la tua famiglia, con un unico 
contratto.

1 Per Universo Salute Diaria il pagamento diretto non è previsto.

Scegli tra le migliori strutture sanitarie 
pubbliche e private, in Italia e all'estero, 
il professionista e l’équipe medica che 
preferisci.

Strutture d'eccellenza

Strutture sanitarie  
convenzionate: zero spese

Se prenoti le prestazioni in una  
delle strutture convenzionate,  
Allianz paga direttamente al posto 
tuo1 le spese sostenute durante  
il ricovero.

Minima attesa

Tempi di attesa ridotti per i ricoveri 
ospedalieri, sia nelle strutture private 
che in quelle pubbliche a pagamento.



1 Globale Spese Mediche

Ti offre la massima protezione in caso di malattia, infortunio o parto, rimborsandoti le spese mediche 
sostenute prima, durante e dopo il ricovero, inclusi gli esami diagnostici, le visite specialistiche  
e la riabilitazione. La formula completa ti rimborsa, inoltre, le spese sostenute in caso di interventi 
chirurgici ambulatoriali o Day Hospital.

2 Stima spese, fonte Allianz.
3 Assicurato di 45 anni residente in Provincia di Milano, che ha scelto un'indennità giornaliera di 100 euro.
4 Assicurato di 55 anni residente in Provincia di Milano, che ha scelto un'indennità giornaliera di 100 euro.
5 Assicurato di 30 anni residente in Provincia di Milano, che ha scelto un'indennità giornaliera di 150 euro.

2 Grandi Interventi, Malattie Gravi e Diaria

Ti protegge in caso di malattie gravi o grandi interventi, perché rimborsa le spese mediche sostenute 
prima, durante e dopo il ricovero. Per tutti gli altri ricoveri, interventi chirurgici ambulatoriali, parto  
o Day Hospital, ricevi una diaria a tua scelta per ogni giorno di degenza, fino a un massimo di 300 euro  
al giorno, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute nei 120 giorni prima e dopo il ricovero.

Esempio di costi per un intervento chirurgico
alla prostata con prostectomia robotica Spese² Indennizzo  

di Allianz
Costo della 
protezione

Spese pre-ricovero effettuato privatamente  
(es. visite medico specialistiche e accertamenti diagnostici) 

400 € 400 €

98 €
al mese3

Spese per ricovero e intervento effettuati privatamente 35.000 €
35.000 € 

senza anticipo grazie al 
pagamento diretto 

Spese post-ricovero effettuato privatamente (es. visite di controllo) 500 € 500 €

Totale 35.900 € 35.900 €

Esempio di costi per un intervento chirurgico
per l'applicazione di un by-pass coronarico Spese² 

Indennizzo  
di Allianz

Costo della 
protezione

Spese pre-ricovero effettuato privatamente  
(es. visite medico specialistiche e accertamenti diagnostici)

600 € 600 €

54 €
al mese4

Spese per ricovero e intervento effettuati privatamente 18.000 €
18.000 € 

senza anticipo grazie  
al pagamento diretto 

Spese post-ricovero effettuato privatamente (es. visite di controllo) 500 € 500 €

Totale 19.100 € 19.100 €



In caso di ricovero in una struttura pubblica o privata a seguito di infortunio, malattia o parto, ti offre 
un'indennità fino a 300 euro al giorno. Un sostegno economico importante quando il ricovero si protrae 
nel tempo, soprattutto per chi svolge un’attività autonoma o imprenditoriale, perché la Diaria 
permette di compensare il mancato guadagno dovuto ai giorni di inattività, e aiuta a coprire i costi 
inattesi (es. baby sitter, pernottamento per un accompagnatore, colf, spese di trasporto) che gravano  
sul bilancio familiare.

3 Diaria

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. Oppure vai su allianz.it

Tutti i valori sono puramente a titolo indicativo. L'indennizzo di Allianz tiene conto delle agevolazioni previste utilizzando le strutture sanitarie convenzionate. 
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.

AVVERTENZA  
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it

Con AllianzNOW la protezione in tempo reale

Scarica gratuitamente l'App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e
utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. 

Esempio di costi per interventi chirurgici a causa di un
trauma toracico e la frattura delle costole e del femore Spese² Indennizzo  

di Allianz
Costo della 
protezione

Spese per ricovero e intervento A carico  
del SSN

7.950 € 20 €
al mese5

Spese per trasferimento, vitto e alloggio per i familiari 
per tutti i 20 giorni di ricovero

2.000 €

Baby-sitter 1.500 €

Perdita capacità lavorativa per 40 giorni 
(20 giorni di ricovero e 20 giorni di convalescenza)

In funzione del tipo  
di lavoro e reddito



Protezioni assicurative principali Globale Spese 
Mediche

Grandi Interventi,  
Malattie Gravi e Diaria Diaria

Check-up salute gratuito ogni 2 anni ✓ ✓ ✓

Assistenza Sanitaria 24h/24h ✓ ✓ ✓

Rimborso spese mediche in caso di ricovero
per infortunio o malattia

✓
Solo per grandi interventi  

e malattie gravi

Rimborso delle spese mediche nei 120 giorni 
prima e nei 120 giorni dopo il ricovero

✓ ✓ Opzionale

Rimborso spese per accertamenti di alta 
diagnostica anche in assenza di ricovero

Opzionale Opzionale

Rimborso spese per visite specialistiche anche 
in assensa di ricovero

Opzionale Opzionale

Indennità giornaliera per ricovero a totale 
carico del Servizio Sanitario Nazionale

✓ ✓ ✓

Indennità giornaliera per ricovero a tue spese
Per ricoveri non dovuti 

a grandi interventi 
e malattie gravi

✓

Indennità giornaliera per convalescenza Opzionale Opzionale Opzionale

Indennità giornaliera per ingessatura Opzionale Opzionale Opzionale

Check-up salute gratuito biennale

Nelle strutture sanitarie convenzionate potrai 
effettuare un Check-up diagnostico, con 
gli esami per monitorare lo stato di salute 
(come colesterolo, trigliceridi, PAP test o PSA) 
o un Check-up specialistico che ti permette 
di scegliere tra una visita cardiologica, 
dermatologica, oculistica, ginecologica, 
urologica o per il controllo dei nei.

Il servizio qualificato di Assistenza sanitaria  
24h su 24 ti offre un aiuto concreto in caso  
di emergenza o difficoltà.  
Puoi richiedere una consulenza sanitaria 
di alta specializzazione (Second-Opinion), 
consigli medici telefonici, l’invio di un medico  
a domicilio e molto altro.

Assistenza sempre con te⁶

6 Il servizio di assistenza, gestito dalla Centrale Operativa AWP P&C S.A., è a disposizione per un consulto telefonico e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Le tre formule di protezione a confronto
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Allianz S.p.A.
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Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
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