Assicurazione Rimborso Spese Mediche
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Chubb European Group SE - Rappresentanza generale per l'Austria: Eingetragen FN 241268g Handelsgericht
Wien, Rappresentante Legale: Walter Lentsch. Chubb European Group SE è soggetta all’autorizzazione e regolamentazione
dell’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). L’attività in Austria è regolamentata dalla FMA, con regimi normativi
che potrebbero discostarsi da quelli francesi.

Prodotto: Safe4Beauty – Contratto di Assicurazione delle Complicanze da Medicina Estetica
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali
complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?
È una polizza di assicurazione che garantisce il rimborso delle spese sostenute per cure mediche necessarie a seguito di gravi e non
prevedibili complicanze di un intervento chirurgico o altro trattamento di medicina estetica non prescritto da un medico (perché ad
esempio non conseguente a infortunio o malattia). L’Assicurato deve essere maggiorenne e residente in Italia.

Che cosa è assicurato?


Spese per trattamenti ambulatoriali curativi e di
emergenza



Spese di ricovero ospedaliero in cliniche private
(fino ad un massimo di 48 ore)



Spese di ricovero ospedaliero in ospedali pubblici
(SSN) o privati accreditati col sistema sanitario
nazionale (SSN): viene rimborsata solo la parte di
spese che non sia coperta o indennizzabile dal
sistema
sanitario
nazionale
(SSN)
o
dall’assicurazione sanitaria privata o cassa di
assistenza sanitaria dell’Assicurato





Spese di viaggio per raggiungere il medico o
l’istituto di cura curante se distante più di 50 km
dal luogo dove l’Assicurato si trovi quando le
Complicanze Assicurate rendano necessarie le cure
mediche
Costi di biopsia in caso di fibrosi capsulare: nel
caso in cui l’Assicurato o il medico curante si
avvalga del laboratorio indicato dall’Assicuratore,
l’Assicurato non dovrà anticipare la spesa

L’Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo
massimo stabiliti in polizza (c.d. massimale).

Che cosa non è assicurato?
Complicanze in seguito a interventi chirurgici o
trattamenti prescritti da un medico o in conseguenza
di infortuni o malattia
Complicanze derivanti da negligenze, errori medici o
di trattamento, mala esecuzione e/o inadempienze
contrattuali, difetti o vizi di un prodotto
Trattamenti abitualmente eseguiti
intervento o trattamento estetico

dopo

un

Complicanze in conseguenza di un intervento
chirurgico o trattamento finalizzato a ripristinare il
risultato originario di un intervento o trattamento
estetico in seguito a una complicanza (ad esempio
per inserire nuovi impianti dopo fibrosi capsulare di
grado 3 o 4);
Complicanze che guariscono o possono guarire senza
assistenza medica, nonché trattamenti eseguiti per
complicanze per le quali non sussiste la necessità
medica o sanitaria di cura
Complicanze derivanti dalla colposa inosservanza da
parte dell’Assicurato delle raccomandazioni di
comportamento impartite dal medico curante
Insoddisfazione
esclusivamente
dell’Assicurato

per
alla

il
risultato
dettata
percezione
soggettiva

Cure e soggiorni in stabilimenti termali, case di
convalescenza, sanatori
Fibrosi capsulare di grado 1 e 2 (Baker)
Complicanze
derivanti
dall’intenzionale
compimento o tentativo di compimento di reati o
atti di auto-lesionismo
Rigonfiamento o proliferazione cicatriziale (tranne
rigonfiamento o proliferazione cicatriziale che derivi
da una complicanza assicurata, per cui
l’assicurazione è prestata fino ad un massimo di €
300,00
Asimmetrie e deformità dopo il completamento del
trattamento previsto dall’intervento o trattamento
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estetico, tranne le asimmetrie dovute a cambiamenti
patologici verificabili che hanno portato a
menomazioni visibili (per esempio, rilassamento
muscolare)
Lesioni nervose, parestesia (formicolio, prurito,
pizzicore, ecc.), intorpidimento e disturbi della
sensibilità
Danni alla salute dovuti a radiazioni
Trattamenti di infiltrazione non interamente
eseguiti da medici abilitati o altro personale medico
specificamente abilitato
In caso di lifting della palpebra: perdita della vista
In caso di lifting facciale: perdita dei capelli
In caso di trattamenti di infiltrazione: danni dovuti a
reazioni psicologiche

Ci sono limiti di copertura?














Se l’Assicurato ha un’altra assicurazione sanitaria,
la polizza copre solo la parte di spese non
rimborsate dall’altra assicurazione o dal SSN
La polizza copre solo se l’intervento o il trattamento
estetico sia eseguito da un medico specializzato in
chirurgia estetica abilitato in Italia e ivi residente, o
comunque stabilmente operante in Italia in forza di
un contratto di collaborazione con un istituto di
cura autorizzato ad operare in Italia
Le complicanze devono insorgere durante il periodo
assicurativo della polizza
Non possono essere assicurate le persone
minorenni e le persone non residenti in Italia
In caso di aumenti del seno, non possono essere
assicurate, le persone che abbiano già sofferto di
fibrosi capsulare di qualsiasi grado e le persone che
abbiano già avuto aumenti del seno nei due anni
precedenti e abbiano sofferto di complicanze di
qualunque tipo
In caso di trattamenti di infiltrazione, non possono
essere assicurate le persone con malattie
autoimmuni, con herpes, acne o infiammazioni
cutanee, con aumentato rischio di coagulazione del
sangue (“emofiliaci” e/o che assumono di diluenti
del sangue), con nota allergia o intolleranza
all’acido ialuronico e donne in stato di gravidanza e
in allattamento
La copertura assicurativa opera a condizione che il
primo trattamento medico necessario per curare le
complicanze inizi durante il periodo assicurativo e
termini entro e non oltre 24 mesi dalla data di inizio.
I trattamenti eseguiti oltre 24 mesi non sono
assicurati
In caso di trattamenti di infiltrazione, se durante il
periodo assicurativo viene effettuato un nuovo
trattamento di infiltrazione nella stessa area
corporea, la copertura assicurativa cessa con effetto
dalla data del nuovo trattamento. Se l’Assicurato ha
sottoscritto un abbonamento di 3 trattamenti da
effettuarsi nello stesso anno civile (inteso come
1/01-31/12), il terzo trattamento di infiltrazione
deve essere eseguito in tale anno e per ogni
trattamento l’assicurazione dura 90 giorni dalla
relativa esecuzione, a condizione che nella stessa
area corporea non venga effettuato alcun altro
trattamento o intervento (vale a dire un trattamento
o intervento diverso dal trattamento di infiltrazione
previsto dall’abbonamento). Se invece tale
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successivo trattamento o intervento non è il
trattamento
di
infiltrazione
previsto
dall’abbonamento, l’assicurazione cessa con effetto
dalla data di esecuzione del trattamento precedente.
L’assicurazione cessa 90 giorni dopo l’esecuzione
del terzo trattamento.
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per
l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni
di assicurazione.

Dove vale la copertura?


Italia

Che obblighi ho?
-

Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio
da parte dell’Assicuratore, nonché compilare il questionario richiesto con informazioni complete dettagliate
Denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile dopo l’insorgere della complicanza o dopo aver consultato un
medico, e in ogni caso al più tardi prima dell’inizio del trattamento di cura, nonché fornire tutte le informazioni e la
documentazione necessaria per la corretta valutazione del caso e definizione del sinistro da parte dell’Assicuratore e
dell’Intermediario, compresa la stima delle spese

Quando e come devo pagare?
Il premio va pagato alla stipula del contratto di assicurazione o al massimo entro 14 giorni dalla data di esecuzione
dell’intervento o trattamento estetico. Il pagamento va effettuato con bonifico bancario all’Intermediario assicurativo,
4beauty Digital GmbH, Deutsche Handelskammer in Osterreich, Schawarzenbergplatz 5 Top 3/1, 1030 Wien.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa inizia nel giorno in cui l’intervento o il trattamento estetico viene eseguito. A scelta del Contraente,
la polizza può avere un durata di 12, 24 o 36 mesi, ridotta a 90 giorni in caso di trattamenti di infiltrazioni.

Come posso disdire la polizza?
La polizza si cancella automaticamente al termine del periodo assicurativo indicato nel certificato di assicurazione
consegnato all’Assicurato, senza obbligo di preventiva disdetta. In ogni caso, entro 14 giorni dalla stipula della polizza, è
possibile recedere senza costi e annullare dall’inizio il contratto. Oltre tale termine il contratto non può essere cancellato.

DIP realizzato in data: Ottobre 2021. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
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