
ACTIVE 
BENESSERE
PER PROTEGGERE
LA TUA SALUTE
OGNI GIORNO

Servizi e prestazioni 
per la prevenzione, 
la cura, la diagnosi 
e la convalescenza

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che 
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l’app



LA SALUTE È UNO DEI BENI PIÙ PREZIOSI CHE 
ABBIAMO, DI CUI OCCUPARCI E PRENDERSI CURA. 
DOBBIAMO PROTEGGERLA GIORNO PER GIORNO E 
IN CASO DI UN IMPREVISTO, COME UNA MALATTIA 
O UN INFORTUNIO, NON DOBBIAMO FARCI 
TROVARE IMPREPARATI. 

ACTIVE BENESSERE 
mette te e i tuoi bisogni al centro e ti accompagna lungo 
tutto il percorso per ritrovare e mantenere la salute
che meriti. Da costruire su misura, grazie alle diverse
formule disponibili dedicate alla persona, alla famiglia
e ai dipendenti di un’azienda, o già costruita per te non
fa differenza se desideri servizi e prestazioni dedicati
alla PREVENZIONE, alla DIAGNOSI, alla CURA 
e alla CONVALESCENZA.

DIAGNOSIPREVENZIONE CURA CONVALESCENZA



AFFIDATI ALL’ESPERIENZA 
E ALLA CONSULENZA DEI NOSTRI 
AGENTI E SCEGLI SOLUZIONI 
E GARANZIE SU MISURA PER TE.



PER METTERE AL RIPARO IL TUO 
BENESSERE E PREVENIRE POSSIBILI 
IMPREVISTI LEGATI ALLA TUA SALUTE.

PREVENZIONE

IL PORTALE WEB DEDICATO 
AL TUO BENESSERE
Con ACTIVE BENESSERE avrai a disposizione 
una piattaforma dedicata, accessibile 
all’indirizzo hiips://benessere.gruppocattolica.
it/cattolica, che ti consentirà di prenderti cura 
della tua salute grazie a numerosi servizi. 
Con la compilazione di un Questionario 
Digitale potrai ottenere un Percorso di 
Prevenzione costruito su misura per mantenere 
uno stile di vita sano ed effettuare una corretta 
prevenzione.

Il Portale Benessere è frutto anche della collaborazione medica e scientifica con il Servizio 
Sanitario Nazionale, la Confederazione Associazioni Regionali di Distretto Regione Veneto e la 
SDG Medica Care.

Troverai anche:

un Coach del Benessere che saprà personalizzare il tuo Percorso di Prevenzione;

il Calendario Salute per visualizzare e gestire tutti gli eventi legati al tuo benessere;

la Cartella Medica digitale per avere accesso ai dati sanitari che hai inserito e 
consultare lo storico delle visite effettuate;

il servizio di consegna farmaci per beneficiare di una convenzione 
esclusiva ed avere degli sconti in fase di acquisto;

l’Assistenza h24 e 7 giorni su 7 per fornirti, attraverso un numero unico, 
un supporto continuo.



PREVENZIONE E ASSISTENZA
Avrai a disposizione un programma di prevenzione 
che ti consentirà di effettuare ogni anno un utile Check 
Up sanitario*. Potrai anche effettuare ulteriori esami a 
tariffe agevolate nelle nostre strutture convenzionate.
Infine, per te diverse prestazioni di assistenza come 
indicazioni e chiarimenti in merito a tematiche sanitarie 
e medicinali e un servizio per la prenotazione di 
prestazioni sanitarie.
*non disponibile nella formula FAMIGLIA

UN MEDICO SEMPRE A DISPOSIZIONE
Scaricando la Welion App, disponibile su Google Play Store e su Apple Store, 
potrai effettuare un teleconsulto* o videoconsulto* con un medico di medicina 
generale senza necessità di prenotazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ricevere 
eventuali ricette bianche o referti che potrai caricare nella Cartella Medica del 
Portale.
*non disponibile in caso di formula PERSONA con Contraente Persona Giuridica e formula AZIENDA

I VANTAGGI PRESSO 
LE STRUTTURE CONVENZIONATE

Tramite la Welion App potrai 
comodamente visualizzare le strutture 
convenzionate con ACTIVE BENESSERE 
presso cui beneficiare di tariffe 
agevolate mostrando la Welion Card 
direttamente in app. Nei casi previsti 
dalla polizza, potrai chiedere a 
Cattolica Assicurazioni il pagamento 
diretto delle prestazioni erogate.



PER AVERE TUTTE LE RISPOSTE 
DI CUI HAI BISOGNO.

DIAGNOSI

PER UNA CORRETTA DIAGNOSI 
Grazie ad ACTIVE BENESSERE avrai la possibilità di ottenere le risposte di cui hai bisogno. 
Per sostenere le visite specialistiche, gli esami e gli accertamenti diagnostici necessari, potrai 
recarti presso studi professionali o laboratori di analisi convenzionati senza dover anticipare 
nulla. Al pagamento ci penserà direttamente Cattolica Assicurazioni. 
In alternativa potrai recarti presso un struttura di tua scelta e richiedere il rimborso 
delle spese sostenute.

IL SECONDO PARERE MEDICO (SECOND OPINION)
Vuoi avere un secondo parere medico che approfondisca o rivaluti il tuo stato di salute a 
seguito di una diagnosi già effettuata? Con ACTIVE BENESSERE tu direttamente oppure per 
il tramite del tuo medico curante potrete ottenerlo. Avrete anche la possibilità di effettuare 
una tele/video conferenza con il consulente del centro medico 
d’eccellenza (nazionale o internazionale) che lo ha 
redatto. Se poi il consiglio sarà quello di sottoporsi 
a cure negli Stati Uniti, con ACTIVE BENESSERE 
ti verrà offerta consulenza sulla selezione 
delle strutture per le cure, un supporto 
operativo per le pratiche di ingresso 
e accettazione, per la prenotazione 
delle visite mediche in loco e per 
l’organizzazione del tuo soggiorno 
all’estero.

LE ALTRE PRESTAZIONI 
DI ASSISTENZA 
A SUPPORTO
Ma non è tutto! Potrai usufruire 
di utili servizi come la ricerca 
e la prenotazione di visite 
specialistiche o una consulenza 
telefonica psicologica a seguito 
di diagnosi sfavorevole.



PER CURARTI E SUPERARE AL MEGLIO 
LA MALATTIA E L’INFORTUNIO.

CURA

ACTIVE  BENESSERE mette a tua disposizione diverse garanzie nelle molteplici formule 
disponibili. Sarà sufficiente sceglierle sulla base delle tue esigenze e disponibilità.

PER SOSTENERE LE SPESE DELLE CURE DI CUI HAI BISOGNO
Sono comprese le spese sostenute in seguito a ricovero con o senza intervento chirurgico, o 
intervento chirurgico anche ambulatoriale, per malattia, infortunio, parto. Se il ricovero viene 
effettuato presso le cliniche convenzionate non dovrai anticipare nulla. Al pagamento ci 
penserà direttamente Cattolica Assicurazioni. In alternativa potrai recarti presso un struttura 
di tua scelta e richiedere il rimborso delle spese sostenute. 
Sono comprese, inoltre, numerose spese come quelle rese necessarie da un trapianto 
d’organi, per la medicina alternativa, di apparecchi e ausili, di assistenza psicologica se la 
malattia o l’infortunio sono stati particolarmente gravi.
Potrai scegliere di avere una copertura per le spese sanitarie anche solo per i grandi 
interventi chirurgici.

UN CAPITALE PER AFFRONTARE LE MALATTIE PIÙ IMPORTANTI
Con ACTIVE BENESSERE potrai avere a disposizione un capitale anche importante, se viene 
diagnosticata una grave malattia. In questo modo avrai a disposizione una somma utile 
per far fronte a tutte le conseguenze, non solo mediche, che la malattia porta con sé come 
adattare la tua abitazione al nuovo stato o richiedere l’assistenza continuativa e per lunghi 
periodi di una badante.
Disponibile solo nella formula PERSONA

L’IMPORTO CHE TI AIUTA GIORNO PER GIORNO
Per te una diaria giornaliera che, in caso di ricovero, ti consente ad esempio di far fronte alle 
spese che sosterrai se desideri una camera tutta per te (in base alle disponibilità dell’istituto 
di cura) o che ti darà un aiuto per sostenere la tua famiglia nei giorni e nelle settimane dove 
non potrai essere con loro e sarai impossibilitato a lavorare.

LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A TUA DISPOSIZONE
Grazie, infine, alle numerose prestazioni di assistenza avrai a disposizione, fra le altre, 
l’organizzazione del trasferimento e del soggiorno per grandi interventi o terapie, il 
reperimento e l’invio di un medico generico, l’invio di un’ambulanza per lo spostamento dal 
domicilio al centro medico più vicino, l’assistenza presso l’istituto di cura (veglie).



Dopo un infortunio o una malattia può essere difficile rimettersi in forma e recuperare la 
piena salute e il benessere di prima. Con ACTIVE  BENESSERE trovi l’aiuto che ti serve. 

PER RIMETTERTI IN FORMA
E RITROVARE SALUTE E BENESSERE.

CONVALESCENZA

È ARRIVATO IL MOMENTO DI RIMETTERSI IN FORMA
Grazie alle garanzie come la diaria da convalescenza o il rimborso delle spese per 
trattamenti terapeutici e riabilitativi sostenuti in istituti di cura, potrai utilizzare il periodo 
della convalescenza come momento per fare tutto ciò che serve a te e al tuo corpo per 
ritrovare la salute e il benessere che meriti. E non dovrai preoccuparti delle spese da 
sostenere! 

LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Potrai richiedere, come indicato in polizza, 
di proseguire il ricovero direttamente a 
casa tua così da rimetterti in forma 
accudito nel tuo ambiente familiare, 
con l’aiuto di professionisti, di 
servizi sanitari e di utili servizi di 
assistenza. 
A completamento delle 
prestazioni potrai chiedere 
l’invio di infermieri e 
fisioterapisti a domicilio, 
la fornitura di attrezzature 
mediche, l’organizzazione del 
trasferimento dal domicilio
e la predisposizione del rientro 
dall’istituto di cura con il mezzo di 
trasporto più idoneo. Potrai inoltre 
richiedere autisti per il trasferimento 
verso centri medici che eseguono visite 
di controllo post ricovero o sedute di 
fisioterapia, il reperimento di un personal 
trainer, la consulenza telefonica con un 
nutrizionista.





LA TUTELA LEGALE 
PER I CASI DI MALASANITÀ

ACTIVE BENESSERE ti consente di avere anche una
protezione legale in qualità di paziente.

Una garanzia che ti aiuta a difendere i tuoi diritti
senza doverti preoccupare di eventuali spese legali.

PER NON SMETTERE DI SORRIDERE
 
Con ACTIVE BENESSERE potrai richiedere, presso le strutture 
convenzionate, prestazioni odontoiatriche per la prevenzione e la 
cura dei denti e della bocca e prestazioni di endodonzia e chirurgia 
odontoiatrica. Perché la salute passa anche attraverso la cura del 
tuo sorriso.
Disponibile solo nella formula PERSONA

ACTIVE  BENESSERE 
È ANCHE MOLTO DI PIÙ!
PER TE SOLUZIONI 
E GARANZIE SPECIALI

PER I FUTURI GENITORI E I LORO BAMBINI

Avere un bambino è un’avventura meravigliosa per ogni genitore. 
Sono numerose però le preoccupazioni e i pensieri soprattutto nei 

primi mesi. Proprio per questo
ACTIVE BENESSERE ha dedicato un’attenzione particolare ai futuri 

genitori e ai loro bambini fornendo diverse e utili prestazioni.



AFFIDATI ALL’ESPERIENZA E ALLA CONSULENZA 
DEI NOSTRI AGENTI PER SCEGLIERE LA FORMULA
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE E DISPONIBILITÀ DI SPESA.

PER ATTIVARE LA TUA POLIZZA 
NEL MOMENTO DEL BISOGNO

Con ACTIVE BENESSERE tutto sarà più semplice anche nei momenti 
di difficoltà. A tua disposizione, oltre ai tradizionali canali di 
comunicazione, anche il Portale Benessere accessibile direttamente 
all’indirizzo hiips://benessere.gruppocattolica.it/cattolica 
dove potrai inserire la tua richiesta di rimborso o prestazione 
diretta. In questo modo non sarà più necessario presentare la 
documentazione medica e fiscale in originale ma sarà sufficiente 
inviare la scansione elettronica della documentazione di spesa e 
dei certificati medici.

INOLTRE, POTRAI RICHIEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA: 

• TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 
• LA PRESA IN CARICO IN FORMA DIRETTA DEI RICOVERI 

E DELLE VISITE SPECIALISTICHE EFFETTUATI NEI CENTRI 
CONVENZIONATI

• LE RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI 
SANITARIE GIÀ EFFETTUATE

CHIAMANDO 
IL NUMERO VERDE:

LA CASA, perchè che tu sia proprietario o in affitto, 
è il rifugio dove vivi i tuoi affetti, le tue passioni.
LA MOBILITÀ, perché il bisogno di mobilità deve essere 
sempre soddisfatto con il massimo della protezione;
IL FUTURO, perché la vita è fatta di obiettivi più o meno 
importanti. Risparmiare e investire anche piccole cifre, ti 
permette di raggiungerli;
L’IMPRESA, perché per la maggior parte degli imprenditori, 
l’azienda è la propria casa, un bene prezioso da proteggere 
e non mettere in pericolo.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per:

E per tutto il tuo mondo.

LA PERSONA, perché che tu sia un libero professionista, un 
lavoratore autonomo o dipendente, è opportuno avere soluzioni 
che permettano a te e al tuo nucleo familiare di affrontare con 
serenità tutte le situazioni, anche le più gravi;
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