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Per maggiori dettagli relativi alle sin-
gole coperture consultare la Guida al 
Piano sanitario su www.unisalute.it

Questo opuscolo è stato predisposto in 
modo da costituire un agile strumento 
esplicativo; in nessun caso può
sostituire il contratto, del quale eviden-
zia esclusivamente le caratteristiche 
principali. Il contratto resta, pertanto, 
l’unico strumento valido per un comple-
to ed esauriente riferimento.
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Ricovero in 
Istituto di cura 

In caso di ricovero il Piano sanitario copre le spese 
per pre-ricovero (120 giorni precedenti), intervento 
chirurgico, assistenza medica, medicinali e cure, ret-
te di degenza, accompagnatore, assistenza infermie-
ristica privata individuale, post ricovero (120 giorni 
successivi al ricovero).

È previsto anche il pagamento delle spese per Day 
Hospital chirurgico, medico e diagnostico (somma 
massima a disposizione € 1.000 per nucleo familia-
re) e per Intervento chirurgico ambulatoriale.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con 
UniSalute
In questo caso le spese vengono liquidate diretta-
mente da Unisalute alle strutture con l’applicazione 
di un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (nel 
caso di intervento chirurgico ambulatoriale il minimo 
non indennizzabile è di € 500,00), ad eccezione delle 
voci che prevedono specifici limiti.

Strutture sanitarie o medici non convenzionati con 
UniSalute
In questo caso le spese vengono rimborsate all’I-
scritto con uno scoperto del 30%, con il minimo non 
indennizzabile di € 1.500,00 ed un massimo non in-

Somma annua a disposizione: 

OPZIONE1: € 150.000  per nucleo familiare.
(Nel caso di “grande intervento chirurgico”, 
il limite viene raddoppiato)
OPZIONE 2: € 250.000 per nucleo familiare.
(Nel caso di “grande intervento chirurgico”, 
il limite viene raddoppiato)
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dennizzabile di  € 5.000,00 ad eccezione delle voci 
che prevedono specifici limiti.

Servizio Sanitario Nazionale
• In caso di utilizzo del SSN viene attivata la coper-

tura prevista al punto “Indennità Sostitutiva”.
• In caso di ricovero il Piano sanitario rimborsa inte-

gralmente le spese per trattamento alberghiero o 
per ticket sanitari; in questo caso non verrà corri-
sposta l’indennità sostitutiva”.

• Se il ricovero avviene in regime di libera profes-
sione intramuraria con relativo onere a carico 
dell’Iscritto, le spese sostenute verranno rimbor-
sate secondo quanto indicato ai punti: “strutture 
sanitarie e medici convenzionati con Unisalute”; 
“Strutture sanitarie o medici non convenzionati 
con UniSalute”.

TRASPORTO SANITARIO 
Il Piano sanitario rimborsa le spese di trasporto 
dell’Iscritto in ambulanza, con unità coronarica mobi-
le e con aereo sanitario all’Istituto di cura, di trasfe-
rimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro 
alla propria abitazione con il massimo di € 2.000,00 
per ricovero. 

INTERVENTO CHIRURGICO PER LA 
SOSTITUZIONE DI PROTESI ORTOPEDICHE 
Sono previsti gli interventi per la sostituzione di 
protesi ortopediche di qualunque tipo purché l’inter-
vento di inserimento della protesi sia avvenuto du-
rante l’operatività del Piano. Nel caso di intervento 
chirurgico per la sostituzione di protesi ortopediche, 
Unisalute provvede al pagamento delle spese per le 
prestazioni previste ai punti “Ricovero in Istituto di 
cura” e “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi 
indicati.
Somma annua a disposizione: 
€ 8.000,00 per nucleo famigliare 
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TRAPIANTI 
• Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, il 

Piano sanitario liquida le spese previste ai punti 
“Ricovero per grandi interventi” con i relativi limiti 
in essi indicati, nonché le spese necessarie per il 
prelievo dal donatore, comprese quelle per il tra-
sporto dell’organo. Durante il pre-ricovero sono 
compresi anche i trattamenti farmacologici mirati 
alla prevenzione del rigetto. 

• Nel caso di donazione da vivente, il Piano sanitario 
copre le spese sostenute per le prestazioni effet-
tuate durante il ricovero relativamente al donato-
re a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza 
medica e infermieristica, intervento chirurgico, 
cure, medicinali, rette di degenza.

PARTO E ABORTO
Il piano sanitario prevede il pagamento delle spe-
se sostenute per parto cesareo, parto non cesareo, 
aborto terapeutico e spontaneo.
• In caso di parto cesareo la somma massima a di-

sposizione per nucleo familiare è pari a € 4.000
• In caso di parto non cesareo, aborto terapeutico 

e spontaneo la somma massima a disposizione 
per nucleo familiare è pari a € 3.000

INDENNITÀ SOSTITUTIVA
L’Iscritto, qualora non richieda alcun rimborso, né per 
le prestazioni effettuate durante il ricovero né per al-
tra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’in-
dennità di € 100,00 per ogni giorno di ricovero per un 
periodo non superiore a 120 giorni per ogni ricovero.
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RIMPATRIO DELLA SALMA 
In caso di decesso all’estero durante un ricovero, il 
Piano sanitario rimborsa le spese sostenute per il 
rimpatrio della salma. 
Somma annua a disposizione:
€ 3.000,00 per nucleo familiare.

ALTA SPECIALIZZAZIONE  
Il Piano sanitario provvede al pagamento delle spese 
per le seguenti prestazioni extraospedaliere.
 
Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e 
contrastografici) (“anche digitale”):
• Angiografia     
• Artrografia  
• Broncografia  
• Cistografia
• Cistouretrografia
• Clisma opaco
• Colangiopancreatografia endoscopica retrograda 

(ERCP)
• Colangiografia percutanea (PTC)
• Colangiografia trans Kehr
• Colecistografia  

Alta specializzazione 
e cure dentarie da infortunio

Somma annua a disposizione: 
€ 8.000.000 per nucleo familiare
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• Dacriocistografia/Dacriocistotac
• Defecografia
• Fistolografia
• Flebografia
• Fluorangiografia
• Galattografia
• Isterosalpingografia
• Mielografia
• Retinografia
• Rx esofago con mezzo di contrasto
• Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
• Rx tenue e colon con mezzo di contrasto
• Scialografia
• Splenoportografia
• Urografia
• Vesciculodeferentografia
• Videoangiografia
• Wirsunggrafia

Accertamenti
• Ecocardiografia
• Elettroencefalogramma
• Elettromiografia
• Mammografia o Mammografia Digitale
• PET
• Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa an-

gio RMN)
• Scintigrafia
• Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche 

virtuale)
 
Terapie 
• Chemioterapia
• Cobaltoterapia
• Dialisi
• Laserterapia a scopo fisioterapico
• Radioterapia
 
Strutture sanitarie e medici convenzionati con 
UniSalute
Le spese vengono liquidate direttamente e integral-
mente da Unisalute alle strutture nei limiti della som-
ma massima annua prevista.
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Strutture sanitarie o medici non convenzionati con 
UniSalute
Le spese sostenute vengono rimborsate con l’appli-
cazione di uno scoperto del 25% con il minimo non 
indennizzabile di € 50,00 per ogni accertamento dia-
gnostico o ciclo di terapia.

Servizio Sanitario Nazionale
Rimborso integrale dei ticket 

Il Piano sanitario liquida all’Iscritto le spese sostenu-
te per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a 
seguito di infortunio.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con 
UniSalute
Le spese vengono liquidate direttamente e integral-
mente da Unisalute alle strutture nei limiti della som-
ma massima annua prevista.

Strutture sanitarie o medici non convenzionati con 
UniSalute
Le spese sostenute vengono rimborsate  integral-
mente all’iscritto.

Servizio Sanitario Nazionale
Rimborso integrale dei ticket 

Cure dentarie 
da infortunio

Somma annua a disposizione (sottolimite): 
€ 2.000 per nucleo
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Il Piano sanitario provvede al pagamento delle spese 
per visite specialistiche e per accertamenti diagno-
stici conseguenti a malattia o a infortunio con l’esclu-
sione delle visite in età pediatrica effettuate per il 
controllo di routine legato alla crescita e delle visite 
e accertamenti odontoiatrici e ortodontici. Rientra in 
copertura esclusivamente una prima visita psichia-
trica al fine di accertare la presenza di un’eventuale 
patologia. 

Strutture sanitarie e medici convenzionati con 
UniSalute
Le spese vengono liquidate direttamente e integral-
mente da Unisalute alle strutture nei limiti della som-
ma massima annua prevista.

Strutture sanitarie o medici non convenzionati con 
UniSalute
Le spese sostenute vengono rimborsate con l’appli-
cazione di uno scoperto del 25% con il minimo non 
indennizzabile di € 50,00 per ogni visita specialisti-
ca o accertamento diagnostico.

Servizio Sanitario Nazionale
Rimborso integrale dei ticket 

Visite specialistiche
e accertamenti diagnostici

Somma annua a disposizione: 
€ 2.000 per agente singolo e € 3.500 per agente e rela-
tivo nucleo familiare
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Protesi ortopediche

Cure oncologiche

Somma annua a disposizione: 
€ 3.600 per nucleo familiare 

Somma annua a disposizione: 
€ 7.000 per nucleo familiare 

Il Piano sanitario rimborsa le spese per l’acquisto di 
protesi ortopediche e acustiche.
Le spese sostenute vengono rimborsate con l’appli-
cazione di un minimo non indennizzabile di € 26,00 
per fattura/persona.

Nei casi di malattie oncologiche il Piano sanitario 
liquida le spese relative a chemioterapia e terapie 
radianti (sono escluse le spese relative al ricovero o 
Day Hospital), con limite di spesa annuo autonomo.
Si intendono inclusi in copertura anche le visite, gli 
accertamenti diagnostici e le terapie farmacologi-
che.
 
Strutture sanitarie e medici convenzionati con 
UniSalute
Le spese vengono liquidate direttamente e integral-
mente da Unisalute alle strutture nei limiti della som-
ma massima annua prevista.
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Strutture sanitarie o medici non convenzionati con 
UniSalute
Le spese sostenute vengono rimborsate  integral-
mente all’iscritto.

Servizio Sanitario Nazionale
Rimborso integrale dei ticket

Il Piano sanitario prevede al pagamento del “pacchet-
to” di prestazioni odontoiatriche particolari fruibile 
una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate 
con UniSalute indicate dalla Centrale Operativa pre-
via prenotazione:
 
•  Ablazione del tartaro con eventuale visita di con-

trollo mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alterna-
tiva, qualora si rendesse necessario, mediante il 
ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene 
orale. 

 
Qualora, a causa della particolare condizione clinica 
e/o patologica dell’Iscritto, il medico riscontri, in ac-
cordo con Unisalute, la necessità di effettuare una 
seconda seduta di ablazione del tartaro nell’arco del-
lo stesso anno associativo, il Piano sanitario provve-
derà a liquidare anche questa seconda prestazione, 
con le modalità di seguito indicate, analogamente a 
quanto avvenuto per la prestazione precedente. 

Restano invece a carico dell’Iscritto, se richieste, ul-
teriori prestazioni, quali, ad esempio, la fluorazione, 
la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi ecc.

Prestazioni odontoiatriche 
particolari 
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Strutture sanitarie e medici convenzionati con 
UniSalute
Le spese vengono liquidate direttamente da Unisa-
lute alle strutture con l’applicazione di uno scoperto 
del 15% a carico dell’iscritto che dovrà essere versato 
dall’Iscritto alla struttura sanitaria convenzionata con 
Unisalute al momento dell’emissione della fattura.

In caso di gravi patologie (vedi elenco) il Piano sanita-
rio dà la possibilità all’Iscritto di avere un secondo e 
qualificato parere sulla precedente diagnosi fatta dal 
proprio medico, con le indicazioni terapeutiche più uti-
li per trattare la patologia in atto.
Telefonando al numero verde della Centrale Operativa 
UniSalute 800-822429, l’Iscritto verrà informato sulla 
procedura da attivare per ottenere la prestazione.

Il Piano sanitario mette a disposizione dell’Iscritto i 
seguenti servizi:
1. Consulenza Internazionale. 
2. Trova Il Medico. UniSalute, 
3. Trova la Miglior Cura. 

L’insieme delle prestazioni sopraindicate è fornito 
esclusivamente per le seguenti patologie:
- AIDS
- Morbo di Alzheimer
- Perdita della vista 
- Cancro
- Coma
- Malattie cardiovascolari
- Perdita dell’udito
- Insufficienza renale
- Perdita della parola
- Trapianto di organo

Diagnosi comparativa



14 Copertura GOLD

- Patologia neuro motoria
- Sclerosi multipla
- Paralisi
- Morbo di Parkinson
- Infarto
- Ictus
- Ustioni Gravi

In caso di non autosufficienza consolidata/perma-
nente il Piano sanitario garantisce un servizio di 
informazioni sui servizi socio-sanitari erogati dalle 
strutture socio assistenziali e indicazioni sugli uffici 
deputati ad offrire assistenza, sempre che sia com-
provata tra le parti la sopravvenuta non autosuffi-
cienza dell’Iscritto.

Il Piano sanitario provvede al pagamento delle pre-
stazioni sotto elencate effettuate una volta l’anno 
dal titolare in strutture sanitarie convenzionate con 

Stati di non autosufficienza  
consolidata/permanente  
- consulenza specializzata per 
iscritti con età minima 18 anni

Prestazioni diagnostiche 
particolari 
(copertura operante per il solo titolare)
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Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa 
prenotazione. Le prestazioni previste, nate per mo-
nitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, 
ancorché non ancora conclamati, si prevede siano 
particolarmente opportune per soggetti che abbiano 
sviluppato casi di familiarità.

Le prestazioni previste devono essere effettuate in 
un’unica soluzione.
 
Prestazione previste per gli uomini
• Alanina aminotransferasi ALT      
• Aspartato Aminotransferasi AST  
• Colesterolo HDL  
• Colesterolo totale 
• Creatinina 
• Esame emocromocitometrico e morfologico com-

pleto
• Gamma GT
• Glicemia 
• Trigliceridi 
• Tempo di tromboplastina parziale (PTT)
• Tempo di protrombina (PT)
• Urea
• VES
• Urine; esame chimico, fisico e microscopico
• Feci: Ricerca del sangue occulto
• PSA

Prestazione previste per le donne
• Alanina aminotransferasi ALT      
• Aspartato Aminotransferasi AST  
• Colesterolo HDL                          
• Colesterolo totale                        
• Creatinina      
• Esame emocromocitometrico e morfologico com-

pleto     
• Gamma GT                                  
• Glicemia                                      
• Trigliceridi                                   
• Tempo di tromboplastina parziale (PTT)
• Tempo di protrombina (PT)         
• Urea                                            
• VES       
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• Urine; esame chimico, fisico e microscopico  
• Feci: Ricerca del sangue occulto
• Pap-test

Prestazioni a tariffe 
agevolate UniSalute

Qualora una prestazione non sia in copertura perché 
non prevista dal Piano sanitario, per esaurimento 
del limite di spesa annuo o  prestazione inferiore al 
minimo non indennizzabile e rimanga a totale cari-
co dell’Iscritto, è possibile richiedere comunque alla 
Centrale Operativa la prenotazione della prestazio-
ne e l’invio alla struttura, prescelta tra quelle facenti 
parte della Rete, di una conferma che consentirà di 
ottenere l’applicazione di tariffe  riservate agli iscrit-
ti Unisalute con un conseguente risparmio rispetto al 
tariffario normalmente previsto.

In Italia
I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla 
Centrale Operativa di UniSalute telefonando al nu-
mero verde 800-822429 dal lunedì al venerdì dalle 

Servizi di consulenza 
e assistenza
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8.30 alle 19.30.
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazio-
nale dell’Italia + 0516389046. 
 
a) Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa attua un servizio di informa-
zione sanitaria in merito a: 
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione 

e specializzazioni;
• indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attivi-

tà sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione 
ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’e-
stero, ecc.);

• centri medici specializzati per particolari patolo-
gie in Italia e all’estero;

• medicinali: composizione, indicazioni e controindi-
cazioni.

b) Prenotazione di prestazioni sanitarie

I seguenti servizi di consulenza e di assistenza ven-
gono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute 
per tutto l’arco delle 24 ore telefonando al numero 
verde 800-212477.

c) Pareri medici immediati
d) Invio di un medico
e) Rientro dal ricovero di primo soccorso
f) Trasferimento in centro medico specializzato

All’estero
In collaborazione con Pronto Assistance Servizi 
S.c.r.l., UniSalute offre inoltre per tutto l’arco delle 24 
ore i seguenti servizi telefonando dall’estero al nu-
mero: prefisso internazionale dell’Italia + 051 4161781.

g) Viaggio di un familiare all’estero
h) Invio di medicinali urgenti all’estero
i) Rimpatrio sanitario

I seguenti servizi vengono forniti dalla Centrale Ope-
rativa di UniSalute per tutto l’arco delle 24 ore tele-
fonando al numero verde 800-212477
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Informazioni in tempo reale
La Centrale operativa attua un servizio di informa-
zione in tempo reale su vari argomenti di interesse 
comune tra cui: 

• Ricerca bancomat o Postamat
• Quotazioni di Borsa Italia
• Quotazioni di fondi
• Orari dei treni
• Voli aerei
• Distanze e pedaggi autostradali
• Informazioni sul traffico
• Distributori di benzina o Gpl o Metano
• Parcheggi
• Risultati sportivi
• Elenco del telefono mondiale 
• Invio di fiori
• Meteorologia
• Farmacie di turno
• Cinema
• Programmi TV
• Ricerca alberghi
• Percorsi Mappe
• Ristoranti
• Trattamenti e cure termali
• Lotterie e concorsi
• Quotidiani on line
• Gazzetta Ufficiale
• Prenotazione taxi
• Modalità operative e numeri telefonici per il bloc-

co di carte di credito/debito o assegni 

Servizio di Segreteria personale
• La Centrale operativa attua un servizio di Segrete-

ria Personale tra cui:
• Inoltro fax
• Conferma di prenotazioni
• Inoltro e-mail
• Promemoria
• Recapito messaggi urgenti
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Premi

OPZIONE 1)
massimale ricovero € 150.000 anno/nucleo
I premi annui per il complesso delle prestazioni suin-
dicate, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono ai 
seguenti importi:
Collaboratore dell’Agente in attività Associato AUA; 
Figlio dell’Agente in attività e in quiescenza Associa-
to AUA, non fiscalmente a carico e non convivente:
a) Titolare € 845,00
b) coniuge o convivente “more uxorio” o persona 

unita civilmente € 655,00
c) ogni figlio convivente del Titolare o del coniuge 

convivente “more uxorio” € 525,00

L’attivazione delle opzioni b)  e  c) comporta obbli-
gatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi 
come coniuge o convivente “more uxorio” o figli, ri-
sultanti dallo stato di famiglia.

OPZIONE 2)
massimale ricovero € 250.000 anno/nucleo
I premi annui per il complesso delle prestazioni suin-
dicate, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono ai 
seguenti importi:
Collaboratore dell’Agente in attività Associato AUA; 
Figlio dell’Agente in attività e in quiescenza Associa-
to AUA, non fiscalmente a carico e non convivente:
d) Titolare € 887,25
e) coniuge o convivente “more uxorio” o persona 

unita civilmente € 687,75
f) ogni figlio convivente del Titolare o del coniuge 

convivente “more uxorio” € 551,25

L’attivazione delle opzioni e) ed f) comporta obbli-
gatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi 
come coniuge o convivente “more uxorio” o figli, ri-
sultanti dallo stato di famiglia.
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Come prenotare
una prestazione sanitaria

Se hai bisogno di prenotare una visita o un esame vai 
su www.unisalute.it o utilizza l’app UniSalute.
In alternativa contatta il numero verde dedicato al 
tuo Piano sanitario. Per le prestazioni di ricovero, 
contatta la Centrale Operativa UniSalute al nume-
ro verde gratuito dedicato al tuo Piano sanitario  
800-822429 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 19.30).

Prestazioni in strutture sanitarie 
convenzionate con UniSalute
UniSalute paga direttamente alle strutture sanitarie 
convenzionate le prestazioni sanitarie autorizzate, 
con l’esclusione di eventuali somme a tuo carico.
Quando effettuerai la prestazione dovrai presentare 
alla struttura convenzionata:
1. documento di identità;
2. prescrizione del medico curante, contenente la 

natura della malattia accertata o presunta e le pre-
stazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste;

3. firmare le ricevute a titolo di attestazione dei ser-
vizi ricevuti.

A seguito della richiesta di prenotazione online o via 
app, riceverai a mezzo telefono, mail o sms, confer-
ma della prenotazione da parte di UniSalute.
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Prestazioni in strutture sanitarie 
non convenzionate con UniSalute
Puoi richiedere il rimborso di quanto speso secon-
do due modalità a tua scelta: tramite il sito internet 
www.unisalute.it con accesso alla funzione dedicata:
• compili on line i campi richiesti;
• invii in formato elettronico (upload) i documenti di 

spesa ed altri eventuali documenti richiesti;
• ricevi via mail e sms la valutazione della tua richie-

sta.
In alternativa al sito internet puoi richiedere il rim-
borso via posta inviando direttamente a UniSalute
S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 
40131 Bologna BO, la documentazione necessaria:

1. modulo di richiesta di rimborso debitamente com-
pilato scaricabile dal sito www.unisalute.it

2. copia della cartella clinica conforme all’originale in 
caso di ricovero;

3. copia della prescrizione contenente la patologia 
presunta o accertata da parte del medico curante 
in caso di prestazioni extraricovero;

4. copia della documentazione di spesa (distinte e ri-
cevute, ticket del SSN) debitamente quietanzata.

Prestazioni nel  
servizio sanitario nazionale
Per le prestazioni effettuate in strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale (S.S.N.) o da esso accreditate,
puoi chiedere il rimborso del ticket o l’indennità so-
stitutiva su www.unisalute.it. Segui la breve procedu-
ra guidata, e invia i documenti in formato elettronico 
direttamente da sito (upload). Se non puoi accedere 
a internet, utilizza la modalità descritta al punto pre-
cedente.
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A disposizione tutti canali: 
sito internet, app e centrale operativa telefonica.

Su www.unisalute.it, sull’app UniSalute Up o contat-
tando la Centrale Operativa telefonica (numero ver-
de dedicato 800-822429 dalle 8.30 alle 19.30 puoi:

• PRENOTARE VISITE ED ESAMI 
• Sai immediatamente se la prestazione richiesta è 

coperta dal Piano sanitario, ricevi consulenza per 
la scelta della struttura più idonea e usufruisci del 
servizio di prenotazione veloce!

• CHIEDERE IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI
 carichi i documenti in formato elettronico (upload) 

per ricevere una valutazione più rapida. Con l’app 
basta una foto

• CONTROLLARE I TUOI RIMBORSI in ogni momento.
• CONSULTARE LA GUIDA AL PIANO SANITARIO e 

l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate.
• RICEVERE UTILI MESSAGGI VIA MAIL O SMS
 Ti diamo conferma delle prenotazioni, notifica 

della ricezione della documentazione del sinistro, 
comunicazione dei rimborsi sul conto corrente.

Servizi UniSalute
La miglior consulenza 
sempre a portata di mano.

Assicurato

Maria Rossi

HOM
E APPUNTAMENTI ESTRATTO CONTO

12:30

Prenotazione
Rimborso

Prestazioni

Per Te

SCARICA L’APP 
UNISALUTE UP
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