
Se ti ammali o subisci un infortunio, la cosa più importante è ricevere le 
cure mediche di cui hai bisogno. Senza un’assicurazione sanitaria, i costi 
elevati dell’assistenza medica al di fuori del tuo Paese di origine possono 
limitarti nell’accesso alle cure di cui hai bisogno, oppure lasciarti un 
grosso debito da pagare.   

Mentre viaggi e scopri altri Paesi, è importante  godere della protezione 
di una polizza di assicurazione adeguata che offra supporto e assistenza 
globali. L’assicurazione è una parte essenziale del tuo viaggio. Scegli 
guard.me per assicurare la tua salute e il tuo benessere e dedicati con 
tranquillità al tuo viaggio. Potrai contare sulla competenza e sulla 
cortesia dei nostri esperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per ricevere aiuto, 
consigli e assistenza.

E SE PERDO LA MIA TESSERA DI IDENTIFICAZIONE O LA MIA POLIZZA?
Per ottenere copie della tua Tessera di Identificazione, delle tue 
Condizioni di Polizza o del tuo Estratto di Polizza, collegati al sito 
www.guard.me, e segui le semplici istruzioni.

A CHI TELEFONO IN CASO DI EMERGENZA O PER AVERE INFORMAZIONI?
Telefona al numero di assistenza di emergenza riportato sul retro della 
tua Tessera di Identificazione. Un servizio di assistenza multilingue è a 
tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

COME TROVO UNA CLINICA?
Collegati al sito  www.guard.me, clicca su “Cerca Clinica” e inserisci i tuoi 
dati. Una volta che hai scelto una clinica, esibendo la tua Tessera di 
Identificazione la tua fattura verrà inviata direttamente a guard.me.

COME FARE UNA RICHIESTA?
Per qualsiasi richiesta, relativa a farmaci, medici o visite ospedaliere, e 
per qualsiasi informazione sulle richieste, collegati al sito 
www.guard.me, clicca su “Fare una Richiesta” e segui le semplici 
istruzioni.

COME POSSO SAPERE QUANDO LA MIA RICHIESTA È STATA EVASA?
Guard.me evade le tue richieste in modo rapido ed efficace. Per seguire 
l’iter della tua richiesta, collegati al sito www.guard.me clicca su “Fare 
una Richiesta” e segui le semplici istruzioni.

INFORMAZIONI SULLA POLIZZA:
Troverai sul retro un Estratto della nostra Polizza guard.me @School. Per 
ulteriori informazioni, visita la tua scuola, il sito web della tua scuola o 
collegati al sito  www.guard.me per scaricare una copia. Certificazione ISO9001:2008 

Sottoscritta da:

Old Republic Insurance Company of Canada

100 King Street West, 11th Floor, Hamilton, Ontario, Canada L8N 3K9

Informazioni sulla sottoscrizione: admin@guard.me
Informazioni sulle richieste:              claims@guard.me
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turbo INFORMA:

LO SAPEVI CHE?
• In Canada una notte in ospedale può 

costare più di $3.000?

• Una semplice ingessatura per la frattura 
di un braccio può costare $2.000?

• Se hai bisogno di un intervento chirurgico, 
ti può costare $10.000 o anche di più?

In Quebec, Reliable Life Insurance Company

#myguard.me



RIEPILOGO PRESTAZIONI

Maternità  Sono coperte gravi complicazioni  
 in gravidanza

Trasporto famigliari  Quando Lei viene ricoverato in  
 ospedale per più di 7 giorni, fino a 
 un massimo di $5.000 per il costo 
 dei biglietti aerei per 2 membri della 
 famiglia che La raggiungano; fino a 
 un massimo di $1.500 per spese 
 generali

Evacuazione aerea /  100% del costo per trasportarLa
Rientro nel Paese al più vicino ospedale o in un 
di residenza  ospedale nel suo Paese di   
 residenza

Morte accidentale e   $50.000 (disponibile una
mutilazione copertura opzionale fino a un
 massimo di $200.000)

Vettore comune  $100.000

Assistenza post-trauma  Fino a 6 sessioni di assistenza se  
 un Assicurato soffre una perdita  
 coperta dalla prestazione per  
 morte accidentale e mutilazione

Sepoltura nel Paese  Fino a un massimo di $5.000 per  
ospitante il costo di preparazione dei resti, 
 cremazione o funerale, e di un loculo 
 funerario nel luogo dove è avvenuta 
 la morte

Rimpatrio del deceduto  Fino a un massimo di $20.000 per  
 il costo della preparazione e del 
 rientro nel Paese di residenza

Ospedale 100% delle spese    
 ammissibili;  Camera semi privata;   
 Camera privata, laddove richiesto per   
 ragioni mediche

Raggi X, Esami  100% delle spese ammissibili
di laboratorio 

Medico / Chirurgo  100% delle spese ammissibili 

Ricovero ospedaliero  100% delle spese ammissibili; prestazioni 
 pagabili fino a un massimo di $50.000

Psicoterapia psichiatrico  100% delle spese per
 a) onorari di uno psichiatra per un 
 paziente ricoverato a seguito di  
 un'emergenza fino a un massimo di 
 $10.000 oltre alla prestazione per il 
 Ricovero ospedaliero psichiatrico sopra 
 o
 b) fino a un massimo di $1.000 per   
 cure ambulatoriali psichiatriche o  
 psicologiche

Esami oculistici  100% delle spese ammissibili fino a   
 un massimo di $100 per un esame 
 oculistico non d’emergenza quando sia 
 stata acquistata una copertura per un 
 periodo di 3 mesi

Servizi paramedici  100% delle spese ammissibili fino a un 
 massimo di $500 per chiropratico, 
 osteopata, agopuntore, naturopata, 
 chiropodista / podologo – non è 
 necessaria una lettera di richiesta di  
 questi servizi da parte di un medico

Fisioterapia / Logopedia  100% delle spese ammissibili fino a un 
 massimo di $1.000; illimitate se fornite 
 come servizi ad un degente

Assistenza infermieristica  100% delle spese ammissibili fino a   
privata  un massimo di $15.000

Ambulanza  100% delle spese ammissibili

SERVIZI PRESTAZIONI SERVIZI PRESTAZIONI SERVIZI PRESTAZIONI
Trasporto di emergenza  Il costo del taxi a o da un ospedale o   
 clinica medica fino a un massimo di $100

Farmaci prescritti  100% delle spese ammissibili fino a una 
 fornitura massima di 30 giorni; illimitate 
 durante il ricovero ospedaliero

Cure dentistiche per    100% delle spese ammissibili fino a un  
infortunio massimo di $4.000 per trattamento   
 dentistico d’emergenza come risultato   
 di un infortunio causato da un colpo 
 accidentale alla bocca

Cure dentistiche  100% delle spese ammissibili fino a un 
d’emergenza  massimo di $600 per il sollievo dal dolore e 
 dalle sofferenze quando sia stata acquistata 
 una copertura per un periodo di 3 mesi

Prostetica / Apparecchi   100% delle spese ammissibili per per 
 stampelle, tutori, sedie a rotelle, 
 deambulatori, gessi e così via.

AccessAbility  Per studenti disabili, copertura relativa a 
 difetti del dispositivo correttivo o protesi, 
 protezione malfunzionamento e furto

Esame annuale  100% delle spese ammissibili per un  
non d’emergenza  esame fino ad un massimo di $150   
 quando sia stata acquistata una   
 copertura per un periodo di 3 mesi

Copertura fuori dal Canada  Tutte le spese ammissibili in qualsiasi parte 
 del mondo eccetto: la copertura negli Stati 
 Uniti limitata a 30 giorni; nessuna copertura 
 nel Paese di residenza a meno che questo 
 non rientri in un programma scolastico o di 
 training 

turbo AVVISA:
• Il presente è un riepilogo delle prestazioni disponibili ai sensi 

della polizza guard.me@School.
• Potrebbero essere applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
• È possibile trovare tutti i dettagli nella polizza
 guard.me@School disponibile all'indirizzo www.guard.me
• Il rapporto contrattuale è regolato dalle Condizioni di Polizza.
• Tutte le prestazioni sono espresse in dollari canadesi e sono 

valide per un periodo di 365 giorni.
• Per alcune prestazioni è richiesta una previa approvazione.

COPERTURA FINO 
A UN MASSIMO DI 

@SCHOOL

$5.000.000


