
Al mio fi anco
Aiuto e assistenza 

se malattia o infortunio 
mi tengono a casa

Perché scelgo Al mio fi anco?

• Mi dà l’assistenza sanitaria a domicilio
quando non posso muovermi

• È unica, semplice e completa

• Mi aiuta concretamente a superare 
un imprevisto

Benvenuto nel mondo dei Care Services:
Auto, Viaggi, Casa & Famiglia, Salute.

Se un incidente o una malattia 
mi costringono a casa, 
o mi impediscono di lavorare, 
oggi ho un aiuto concreto.

Oggi Eura Salute 
è Al mio fi anco.

Medici, infermieri, fi sioterapisti, 
operatori assistenziali 
mi permettono di affrontare 
e superare un imprevisto 
con serenità.
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Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41

www.europassistance.it

Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo Informativo consultabile sul sito 

www.europassistance.it e reperibile presso i nostri intermediari.

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria 
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uffi ciale del 1/7/93 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Eura Salute

Al mio fi anco

Spazio per il timbro



Eura Salute
Al mio fi anco

SE NON SONO
AUTONOMO PER FINO AAVRÒ

●  15 giorni 
3 ore al giorno

Eura Salute Al mio fi anco
Quando il mio stato di salute non mi permette 
di muovermi in autonomia Europ Assistance 
corre al mio fi anco con tutta l’assistenza 
che mi occorre direttamente a casa mia. 
Un aiuto concreto per risolvere i problemi causati 
da una malattia o infortunio a partire da 120 €.

Europ Assistance è una realtà globale con 300 milio-
ni di clienti, 35 centrali operative attive 24 ore su 24, 
425.000 partner e oltre 10 milioni di interventi di assi-
stenza effettuati nel mondo. 
Presente in Italia da oltre 40 anni, offre servizi di assi-
stenza e coperture assicurative per i viaggi, l’auto, la 
casa e la salute. 
Europ Assistance è in grado di fornire alle persone un 
aiuto concreto sempre e ovunque, nel quotidiano e 
nelle situazioni di emergenza, per garantire serenità e 
migliorare la qualità della vita.

Un aiuto immediato
Posso contare sulla centrale medico-operativa 
di Europ Assistance, sempre attiva tutti i giorni, 
24 ore su 24, a mia disposizione per:
• darmi consulenze mediche;
• inviarmi a casa medici e infermieri.

Un tutorship post diagnosi
Dopo una diagnosi posso ricorrere all’esperienza 
di un tutor Europ Assistance per:
• cercare e prenotare centri di riabilitazione;
• trovare articoli sanitari;
• attivare il trasporto sanitario;
• richiedere un secondo parere medico.

L’assistenza che serve 
Quando il medico mi prescrive assistenza 
e riabilitazione, posso avere a casa: 
• assistenza sanitaria di medici, infermieri, operatori;
• assistenza riabilitativa di un fi sioterapista; 
•  assistenza non sanitaria di collaboratori domestici, 

baby sitter, dog sitter...

●  Assistenza domiciliare 
non sanitari

Uscire da casa 
e/o accudire 
a faccende 
domestiche

●  30 giorni 
3 ore al giorno

●  Assistenza domiciliare 
non sanitaria + aiuto 
di un operatore

Curare l’igiene 
personale 

●  45 giorni
4 ore al giorno 

●  3 mesi 
1 ora al giorno 

●  Assistenza domiciliare 
non sanitaria
e sanitaria (infermieri)

●  Riabilitazione 
domiciliare

Alzarmi dal letto 
o da una poltrona

●  60 giorni 
8 ore al giorno

●  60 giorni 
4 ore al giorno

●  6 mesi 
2 ore al giorno

●  6 sedute

●  5.000 euro

●  Assistenza domiciliare 
non sanitaria

●  Assistenza domiciliare 
sanitaria 
(medici e infermieri)

●  Riabilitazione 
domiciliare

●  Aiuto psicologico

●  Adattamento 
abitazione

Mangiare


