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la mia salute in un click

Gentile cliente grazie all’acquisto del prodotto Eura Salute ogni giorno, Europ
Assistance mette a tua disposizione per la durata di un anno i servizi esclusivi di
docticare* il nuovo portale informativo e di servizi di Europ Assistance dedicato alla
salute, alla medicina e all’assistenza sanitaria.
Per te che sei nostro cliente abbiamo riservato servizi innovativi:
LA CARTELLA CLINICA ON-LINE:
un’area riservata e protetta del portale nella quale inserire i tuoi dati personali
e sanitari e allegare referti medici, esami e diagnosi da consultare e rendere
consultabile ai medici di Europ Assistance in qualsiasi momento per ricevere
un’assistenza sempre all’avanguardia.
IL PASSAPORTO SANITARIO:
per tradurre la tua cartella sanitaria multi-lingue, stamparla come documento da portare in viaggio e renderla consultabile on-line tramite password di
accesso ai medici curanti sul luogo di destinazione.
L’AGENDA SALUTE:
per inserire i riferimenti per gli appuntamenti, le visite mediche, gli esami
diagnostici o preventivi con un sistema di alert via sms o e-mail che ti aiuta a
gestire la tua salute e quella della tua famiglia.
Con il servizio L’esperto risponde o le sessioni di chat on-line con lo specialista, puoi approfondire tematiche medico sanitarie con il pool di esperti
di Europ Assistance.
Inoltre richiedere la prenotazione di esami, indicazioni per la realizzazione
del check up personalizzato o l’attivazione del servizio di seconda opinione
medica è ancora più facile se lo fai on-line.

COME ATTIVARE I SERVIZI DOCTICARE
Usufruire dei servizi è semplice collegati al sito www.docticare.it accedi alla sezione clienti, compila il modulo on-line con il tuo codice fiscale, il tuo numero di polizza
e gli altri eventuali dati di riconoscimento e scegli la tua Password di accesso.
E se hai acquistato una polizza Europ Assistance on-line puoi accedere a docticare.it
con Username e Password con la quale ti sei registrato su www.prontopolizza.it
Collegati su www.docticare.it e prenditi cura della tua salute in un click.
* I servizi del portale docticare sono riservati alle persone fisiche e sono validi per il solo contraente di polizza.

