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RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE MEDICI ESTETICI
POLIZZA GENERALI ITALIA

Contraente/Assicurato

Il Medico che opera esclusivamente per la sola attività di Medicina
Estetica iscritto alla FIME in possesso delle necessarie abilitazioni e titoli
che abbia acquisito attestazioni di frequenza ai corsi abilitativi richiesti dalle
aziende produttrici e/o distributrici dei materiali utilizzati per i trattamenti stessi
che non prevedano anestesia generale o presenza di anestesista e siano
svolte in linea ed in conformità con la normativa di legge applicabile.

GARANZIA

PRESTAZIONE

La Compagnia

Assicurazioni Generali S.p.A. è una compagnia di assicurazioni italiana.
I suoi mercati principali sono l’Europa occidentale, l’America settentrionale e
l’Estremo Oriente. È la più grande compagnia italiana di assicurazioni.

Luogo di operatività

Attività ambulatoriale extramoenia e attività svolta in regime di libera professione
all’interno di Strutture Sanitarie Pubbliche o Accreditate o Private o Studio
Professionale dell’Assicurato.

Periodo di Retroattività

3 anni inclusa nel premio

Periodo di Retroattività
(opzione)

Fino a 10 anni con sovrapremio

Validità territoriale
Durata del contratto

Paesi aderenti all’Unione Europea, San Marino e Città del Vaticano
Annuale senza tacito rinnovo

Copertura postuma in caso
di cessazione di attività

Previsto periodo di copertura di 3 - 5 o 10 anni a pagamento

Copertura postuma in
favore degli eredi

Previsto periodo di copertura di 3 - 5 o 10 anni a pagamento

Foro competente

Dove ha sede, residenza o domicilio l’Assicurato o gli aventi diritto
•
•

Le Garanzie
I Rischi coperti

Responsabilità Civile Professionale
I trattamenti compresi in garanzia sono:
›› Rivitalizzazione
›› Dermal Filler riassorbibili
›› Tossina botulinica
›› Peeling cutanei superficiali
›› Fili di sostegno e biostimolazione riassorbibili
›› Carbossiterapia
›› Needling
›› Mesoterapia
›› Elettroporazione
›› Intralipoterapia con fosfatidilcolina e sostanze derivate
›› Peeling cutanei medi e profondi
›› Impiedo di IPL o laser per epilazione

La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito prima di stipulare il contratto.
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I Rischi coperti
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Impiego di laser per Resurfacing cutaneo
Impiego di laser vascolari
Impiego di laser Q-switch per rimozione di macchie o tatuaggi
Laser stimolazione lipolitica esterna per cellulite
Altre tecnologie elettro-ottiche
Radiofrequenza
Cavitazione
PRP (plasma ricco in piastrine)
Utilizzo della ialuronidasi
Ossigeno-ozono terapia
Scleroterapia
Criolipolisi

Le Garanzie
I Rischi NON coperti

L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento relativa a:
›› mancata rispondenza del trattamento di medicina estetica all’impegno
di risultato assunto dall’assicurato
›› Assenza o carenza di aspetti informativi
›› Ogni forma di chirurgia estetica nonchè all’utilizzo di terapie o attività
che prevedano l’introduzione di sostanze e/o dispositivi permanenti

Spese di difesa

Sono a carico della Compagnia fino alla concorrenza del 25% del massimale.
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Info

TARIFFA PLATINUM
OPZIONE

MASSIMALE

FRANCHIGIA

PREMIO

A

€ 1.000.000,00

€ 1.500,00

€ 1.300,00

B

€ 1.000.000,00

NESSUNA

€ 1.700,00

TARIFFA GOLD
OPZIONE

MASSIMALE

FRANCHIGIA

PREMIO

A

€ 500.000,00

€ 1.500,00

€ 900,00

B

€ 500.000,00

NESSUNA

€ 1.200,00

Premi indicati in assenza di sinistri o circostanze denunciate negli ultimi 5 anni
* per tutte le opzioni esclusione tabella Bonus/Malus art. 16 delle C.G.A.

La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito prima di stipulare il contratto.

