I vostri vantaggi
con AOK
Assicurazione per tutta la
famiglia senza costi aggiuntivi
Con la nostra assicurazione familiare gratuita
tutti i membri della vostra famiglia godono della
stessa copertura assicurativa – coniuge, partner
in unioni di fatto e figli.
Reperibilità 24 ore su 24
Per gli assicurati che desiderano informazioni
sull’assicurazione siamo telefonicamente rag
giungibili giorno e notte – sette giorni su sette.
Parlate con noi.
Sempre vicini a voi
Siete da poco Germania e avete domande sul
tema della salute? Vicino a voi c’è sempre una
sede AOK.
Programmi di educazione alla salute
Vi aiutiamo a vivere più sani: con un relax mi
rato, un’alimentazione consapevole, più sport –
tra le nostre numerose offerte ognuno può
trovare ciò che fa al caso suo.
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Secondo parere medico
Se ricevete una diagnosi che vi può cambiare la
vita, vi mettiamo in contatto con degli esperti
presso i quali potete richiedere un secondo pa
rere medico, affinché siate sicuri di ricevere la
diagnosi corretta e la terapia migliore.

AOK vi offre prestazioni ottimali – ed è sempre a vostra di
sposizione. E’ proprio quando si inizia una nuova vita lavora
tiva o privata che la salute ha la massima importanza. Iscri
vetevi alla cassa di assistenza sanitaria e usufruite dei
servizi disponibili in loco. Siamo lieti di accogliervi!
www.aok.de
La tua AOK – Die Gesundheitskasse
11367005

Aiuto a parenti che assistono un membro
della famiglia
Aiutiamo con molte offerte gratuite i parenti che
si prendono cura di un membro della famiglia. I
consulenti specializzati di AOK risponderanno
personalmente delle domande e delle richieste di
informazioni da parte delle persone interessate.
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Per ulteriori informazioni:
www.healthinsurance-germany.com/it

Titel: PR/AOK		

E’ a vostra disposizione un prospetto infor
mativo di agevole lettura con tutte o ciò che
vi serve sapere per iniziare a vivere in Ger
mania senza preoccupazioni. Lo potete scari
care qui:
www.healthinsurance-germany.com/it
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NUOVO INIZIO IN GERMANIA

Benvenuti!
Avete scelto di vivere in Germania. Una decisione coraggio
sa e buon: la Germania è un grande paese che offre molte
opportunità. AOK è il vostro partner ideale in questa nuova fase
della vostra vita. Vogliamo aiutarvi fin dall’inizio. Infatti, ogni
inizio in un paese nuovo pone di fronte a molte nuove sfide. Ci
sono tante cose da scoprire – alcune cose sono diverse da come
le conoscete.
Per questo è fondamentale occuparsi della propria salute. Pos
siamo aiutarvi in questo: AOK è molto più che un’assicurazione
sanitaria. Non solo vi garantiamo l’assistenza ottimale in caso di
malattia, ma vi aiutiamo anche a restare in salute. Ciò significa
per voi un’assistenza migliore e contributi più bassi.
Che si tratti dell’assistenza medica per voi, per la vostra famiglia
o di domande personali sul tema della salute: AOK – Die Gesund
heitskasse è al vostro fianco e vi offre il sostegno di cui avete
bisogno.

Vicini: servizi sul luogo
per voi
Da 125 anni, AOK – una delle principali assicurazioni sanitarie della
Germania – è sinonimo di sicurezza e assistenza medica completa
in caso di malattia. AOK si prende cura di circa 24 milioni di perso
ne – quasi un terzo dell’intera popolazione tedesca. Circa 55 000
collaboratrici e collaboratori garantiscono, presso 1 380 sedi,
prestazioni efficienti.

Forti: le prestazioni
di AOK per voi

Pratico: il vostro bigliet
to d’ingresso a più salute

>> Visita medica
Per un trattamento medico, in Germania sono a vostra com
pleta disposizione tutti i medici di base e i medici specializ
zati abilitati. AOK si assume i costi del trattamento medico,
delle visite dentali di controllo e dei trattamenti dentali.

Non appena diventate membri di
AOK, riceverete la vostra tessera sani
taria elettronica, la tessera di membro
della cassa sanitaria. Su questa tesse
ra c’è una vostra foto. Nella tessera
sono inoltre memorizzati cognome,
data di nascita, indirizzo e codice
dell’assicurato. Basta presentare la
tessera a ogni visita dal medico. Il medico
poi liquida il trattamento direttamente con AOK.

>> Trattamento ospedaliero
Avete anche la libera scelta di una clinica tra tutti gli ospe
dali abilitati della vostra zona. La cassa sanitaria si assume i
costi del trattamento medico, dell’assistenza infermieristica
e del ricovero.
>> Diagnosi precoce e visite di prevenzione
Quanto prima viene diagnosticata una malattia, tanto mag
giori sono le possibilità di guarigione. Per questo AOK si assu
me i costi per le principali visite di prevenzione e di diagnosi
precoce.
>> Indennità di malattia
Gli assicurati presso AOK ricevono un’indennità di malattia
quando, a causa di una malattia, risultano inabili al lavoro e
non ricevono più lo stipendio dal datore di lavoro.
>> Prestazioni per donne in gravidanza
AOK è al vostro fianco – sin dall‘inizio. Per questo la cassa
malati si assume i costi per la regolare assistenza medica e
per una serie di importanti visite di prevenzione durante la
vostra gravidanza.
>> Medicinali
Se per il vostro trattamento sono necessari dei medicina
li, il vostro medico vi consegnerà una ricetta. A differenza
che in altri paesi, in Germania i medicinali possono essere
acquistati solo in farmacia – non in drogheria o al supermer
cato. AOK si assume la maggior parte dei costi. Dovete solo
pagare un ticket.

Sicuri: la vostra
appartenenza a AOK
Con AOK è semplice: in linea di principio, chiunque si trasferi
sca in Germania o viva in Germania si può assicurare presso
la cassa sanitaria. Approfittate del nostro servizio esclusivo
e delle nostre offerte individuali e sentitevi sicuri all’interno
di una forte comunità.

Diventa membro di AOK ora!

Basta iscriversi:
www.healthinsurancegermany.com/it

