VIAGGIATE IN EUROPA?
Evitate costose sorprese in campo sanitario
richiedendo GRATUITAMENTE la tessera
europea di assicurazione malattia.

Per ulteriori informazioni:
http://ehic.europa.eu

PER FORTUNA CHE C’È LA TESSERA
EUROPEA DI ASSICURAZIONE
MALATTIA!

Le informazioni sono disponibili
in tutte le lingue ufficiali

È gratuita.
È facile da ottenere.
E, soprattutto, vi consente di risparmiare.
Più di 180 milioni di cittadini dispongono
già della tessera europea di assicurazione
malattia. Voi cosa aspettate?

TESSERA EUROPEA DI
ASSICURAZIONE MALAT TIA

TESSERA EUROPEA DI
ASSICURAZIONE MALAT TIA

IL VOSTRO PASSAPORTO
SANITARIO GRATUITO PER
31 PAESI EUROPEI
Soggiornando all’estero per motivi di lavoro,
turismo o studio, può capitare di aver bisogno
di cure mediche. Grazie alla tessera europea di
assicurazione malattia (TEAM) non dovete più
preoccuparvi.

CHI HA DIRITTO ALLA TESSERA?
Chiunque abbia stipulato un’assicurazione sanitaria
o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno
Stato membro dell’Unione europea o in Islanda,
Liechtenstein, Norvegia o Svizzera.

CONIUGE E FIGLI DEVONO AVERE
LA PROPRIA TESSERA?
Sì. Ogni membro della famiglia deve avere
la propria tessera.

QUALI CURE MEDICHE COPRE
LA TESSERA?

La tessera consente infatti di recarsi presso
le strutture pubbliche (ospedali, ambulatori
o studi dentistici) di 31 paesi europei e ricevere
lo stesso trattamento riservato agli abitanti del
paese in cui vi trovate.

La tessera copre l’assistenza sanitaria pubblica
che si rende necessaria all’estero, incluse le cure
mediche collegate alla gravidanza e quelle relative
al trattamento di condizioni croniche o preesistenti.

Inoltre, per l’assistenza ricevuta dovrete corrispondere la stessa tariffa pagata dai residenti:
in alcuni paesi, ciò significa non dover sborsare
un euro.

La tessera non copre i costi dell’assistenza sanitaria
privata né i costi di rimpatrio, ad esempio quelli
dovuti all’uso di un’eliambulanza. Non è inoltre
possibile usufruire della tessera se ci si reca
all’estero specificamente allo scopo di ricevere
cure mediche.
Per saperne di più, visitate il sito Web della TEAM:
http://ehic.europa.eu

Non potrebbe essere più semplice o economico.

COSA NON COPRE?

COSTITUISCE UN’ALTERNATIVA
AD UN’ASSICURAZIONE
DI VIAGGIO PRIVATA?
Decisamente no. È complementare ad un’assicurazione di viaggio privata, e non la sostituisce.
Ad esempio, non copre il costo di beni rubati
o smarriti o, appunto, i costi di rimpatrio.

DOVE POSSO USARE LA TEAM?
La TEAM può essere usata in 31 paesi europei:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera e Ungheria.

COSA DEVO FARE PER OTTENERE
LA TESSERA?
È possibile ottenere gratuitamente la tessera
rivolgendosi al proprio ente assicurativo, dal
momento che ogni paese è responsabile per
la produzione e la distribuzione della tessera
a livello nazionale.

