Sempre in Forma,
Sempre in Salute,
				 Sempre Protetti

3 anni

di Polizza Salute

Gratis!

Termometro WIRELESS

Termometro AURICOLARE

Termometro a infrarossi

bilance in vetro

aerosol a pistone

aerosol a ultrasuoni

misura pressione digitale

misura pressione digitale

saturimetro

acquistando uno dei
seguenti elettromedicali

GIMA

Con questi prodotti GIMA hai diritto
a un Piano Sanitario della durata di tre anni
comprensivo di Grandi Interventi Chirurgici,
Prestazioni Dentistiche (impianti, estrazioni,
emergenza e prevenzione odontoiatrica),
Prevenzione (Sindrome Metabolica)
e Visite Specialistiche e di Controllo.
La Polizza Sanitaria di Base può essere
personalizzata attivando delle Polizze
Sanitarie Aggiuntive con le quali ampliare
le proprie coperture e/o estenderne
l’applicazione anche al proprio
Nucleo Familiare.
Vai su www.tuttosalute.it in corrispondenza
della sezione GIMA “Attiva la tua polizza
omaggio abbinata ai prodotti GIMA”.

www.tuttosalute.it

LA POLIZZA SANITARIA DI BASE
La Polizza Sanitaria di Base è una polizza sanitaria riservata a tutti coloro che hanno scelto un dispositivo GIMA da questo catalogo.
La Polizza Sanitaria di Base garantisce una copertura assicurativa sia a “primo rischio” (come copertura primaria per coloro che già
appartengono ad un Fondo Sanitario o hanno già un’assicurazione sanitaria, come ad esempio nel caso di familiari dei lavoratori iscritti
ai Fondi Sanitari contrattuali), sia a “secondo rischio” (come copertura aggiuntiva per coloro che già beneficiano di un Fondo Sanitario
contrattuale, anche assicurato da altra Compagnia Assicurativa o autoassicurato, o di una copertura sanitaria – aziendale o individuale
– che hanno interesse ad ampliarla complessivamente o anche solo per alcune tipologie di prestazioni, ad es. dentarie).

CHI PUÒ ATTIVARLA:

COME ATTIVARLA:

•

Per attivare la Polizza Sanitaria di Base è sufficiente andare sul
sito www.tuttosalute.it
• Cliccare il box “Attiva la tua polizza sanitaria GIMA”
• Inserire il codice univoco applicato sulla confezione
• Compilare il modulo come quello riportato qui a lato.

•

Tutti coloro che hanno scelto un prodotto GIMA da questo
catalogo.
La Polizza Sanitaria di Base può essere personalizzata
attivando delle Polizze Sanitarie Aggiuntive con le quali
ampliare le proprie coperture e/o estenderne l’applicazione
anche al proprio Nucleo Familiare.
MODULO n. 1 - RICOVERO
Massimale

100 giorni per annualità assicurativa

Indennità da ricovero in Clinica Privata e Intramoenia

€ 35/al giorno

Indennità da ricovero in Ospedale (S.S.N.)

€ 15/al giorno

Elenco interventi chirurgici

Vedi elenco nel Fascicolo Informativo

MODULO n. 2 - PREVENZIONE

Condizioni:

Prevenzione Sindrome Metabolica

Per l’attivazione compilare il questionario disponibile nella tua Area Riservata dal sito
www.rbmsalute.it

modulo n. 3 - DENTISTA

Condizioni:

Massimale

illimitato

a) Prevenzione Odontoiatrica

Ablazione del tartaro e Visita Specialistica

b) Pacchetto Emergenza Odontoiatrica
c) Prestazioni di Implantologia
Carenza

nessuna

Massimale

Illimitato

d) Avulsione
(estrazione denti anche al di fuori di prestazioni di implantologia)
Carenza

nessuna

MODULO n. 4 - VISITE SPECIALISTICHE

Condizioni:

Visite specialistiche

1 volta al mese per nucleo familiare (solo per un componente del nucleo) e 1 volta
all’anno per specializzazione a nucleo familiare (solo per un componente del nucleo).

SCEGLI I MODULI SU MISURA PER TE
Per te che hai scelto un prodotto GIMA da questo catalogo, RBM Assicurazione Salute riserva la possibilità di integrare per te e i tuoi
famigliari una Polizza Sanitaria della gamma Tuttosalute!2.0. Un’opportunità in più per contribuire alla tua serenità e rispondere ai tuoi
bisogni e a quelli della tua famiglia. Accedendo al sito www.TUTTOSALUTE.it è possibile realizzare una Polizza Sanitaria individuale
completa e modulare, senza bisogno di compilare alcun questionario medico.
Infatti, basta selezionare la Provincia di residenza, la fascia di età e scegliere i pacchetti sanitari (Ricoveri ospedalieri, Ricoveri in Cliniche
Private, Visite e Diagnostica in SSN, Visite e Diagnostica Privato, Dentista, Medicinali, Prevenzione, Medicina Alternativa, Servizi Assistenziali
e di Non Autosufficienza, Lenti e Occhiali, Fisioterapia, Medicina Estetica) di proprio interesse.
Il sito web elabora in tempo reale un preventivo su misura in base al Piano Sanitario individuale selezionato e ti consente di verificare
online anche il costo dell’acquisto di eventuali pacchetti sanitari aggiuntivi.

Scegli i moduli più adatti alle tue necessità.
RICOVERO CLINICA PRIVATA
Ricoveri eseguiti in struttura
privata sia convenzionata
con RBM Assicurazione Salute
che non convenzionata.

VISITE E DIAGNOSTICA PRIVATO
Prestazioni extraospedaliere eseguite
in struttura privata sia convenzionata
con RBM Assicurazione Salute che non
convenzionata (visite specialistiche,
accertamenti diagnostici ed alta
specializzazione, pacchetto maternità).

RICOVERO OSPEDALE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SERVIZI ASSISTENZIALI
E NON AUTOSUFFICIENZA

Ricoveri eseguiti in struttura
pubblica con costi a totale
carico del SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE.

Inabilità e non
autosufficienza nel
compimento delle attività
quotidiane. Servizi
Assistenziali in Network.

VISITE E DIAGNOSTICA SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

LENTI E OCCHIALI

Prestazioni extraospedaliere eseguite in
struttura pubblica, Visite specialistiche,
accertamenti diagnostici ed alta
specializzazione, pronto soccorso,
pacchetto maternità.

Occhiali e lenti
a contatto.

DENTISTA

PREVENZIONE

FISIOTERAPIA

Prestazioni odontoiatriche in
Network (impianti, estrazioni, altre
cure, prevenzione ed emergenza
odontoiatrica) senza esborso da
parte dell’assicurato, nei limiti
previsti.

Un pacchetto all’anno di prestazioni
predefinite in Network, a scelta fra 8
diverse tipologie (cardiovascolare,
oncologica, sindrome metabolica,
pediatrica, oculistica, vie respiratorie,
dermatologica, otorinolaringoiatrica).

Trattamenti riabilitativi a
seguito di infortunio o di
specifici interventi chirurgici,
ortopedici o neurochirurgici.

MEDICINALI

MEDICINA ALTERNATIVA

MEDICINA ESTETICA

Rimborso di farmaci generici
e di parte della compartecipazione
alla spesa sanitaria (ticket)
per l’acquisto di medicinali.

Prestazioni di medicina
alternativa o complementare
(agopuntura, trattamenti
osteopatici e trattamenti
chiropratici).

Interventi di piccola
chirurgia ambulatoriale
aventi finalità estetiche.

25548 - TERMOMETRO WIRELESS TEMP SITTER
Termometro sottile, innovativo e preciso.
Possibilità di trasmissione dati verso l’apposita app per smartphone (iOS
e Android). Da posizionare sotto l’ascella del paziente.
La app può essere impostata con funzione di allarme di temperatura
elevata. Prodotto resistente all’acqua e costituito da materiali sicuri di
ottima qualità. Fornito con 10 adesivi per il fissaggio del termometro
all’ascella. Disponibili protocolli di comunicazione.
Dispositivo Medico CE 0123 – leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

25579 - TERMOMETRO DA ORECCHIO POCKET
Termometro auricolare tascabile.
Per uso domiciliare, piccolo e facile da pulire.
• Ampio display LCD, facile da leggere: 27,9x13 mm.
• Range di misurazione: 34-44°C.
• Tempo di risposta 1-2 secondi.
• Durata batteria litio 3V: circa 4.000 misurazioni.
• Dimensioni: 114x35x h40 mm.
• Peso: 450 g.
• Batterie incluse.
Dispositivo Medico CE 0197 – leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

25591 - TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI
Termometro multifunzione a infrarossi a distanza.
• Distanza di utilizzo 5-15 cm.
• Temperatura corporea con indicatore di febbre.
• Ampio campo 32,0-42,9°C e retroilluminazione verde, gialla e rossa.
• Temperatura oggetti 0-100°C.
• Allarme per febbre.
• 32 memorie.
• Tempo di risposta: 1 secondo.
• Commutabile in °C/°F, spegnimento sia automatico che manuale.
• Dimensioni: 160x95x h46 mm.
• Display 30x31 mm.
• Lettura °C/°F modificabile.
• Batterie incluse.
Dispositivo Medico CE 0197 leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

BILANCIA DIGITALE
27248 - NERA / 27249 - GRIGIA
Bilancia da bagno elettronica con pedana in vetro temperato di
6 mm di spessore con 4 sensori di elevata precisione.
La funzione di accensione e spegnimento automatico permette
un risparmio della batteria.
Il peso può essere espresso in kg/lb/st.
• Portata: max 150 kg (misurazione minima 2 kg)
• Precisione: 100 g
• Dimensione: 300x300x19 mm
• Alimentazione: batteria al litio tipo CR2032 (non inclusa)

28106 - AEROSOL ULTRASUONI FAMILY
Questi nebulizzatori ad ultrasuoni portatili e facili da usare
permettono un funzionamento silenzioso e rapido con una
dimensione ridotta delle particelle.
• Portatili: piccoli e leggeri, consentono ai pazienti di realizzare i loro
trattamenti ovunque e in qualsiasi momento.
• Dimensioni delle particelle: la loro dimensione determina l’estensione
con la quale il medicinale verrà inalato dal paziente e penetrerà i tessuti
polmonari profondi. Circa il 90% delle particelle generate dai modelli
Family sono comprese nella gamma di dimensioni di 1,5 μ (micron).
• Trattamento rapido: il suo alto rendimento permette una durata ridotta
del trattamento, generalmente inferiore a 6 minuti, con un consumo di
energia limitato.
• Basso livello di rumore: i trattamenti sono rapidi e silenziosi grazie
alla tecnologia ad ultrasuoni.
Dispositivo Medico CE 0476 leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

32777 - MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE JOLLY
Sfigmomanometro compatto con grande display
retroilluminato di facile lettura (86x74 mm).
Funzione di individuazione delle aritmie (IHB battiti irregolari).
• Classificazione WHO (World Health Organization).
• Memoria per 4 utenti, 30 misurazioni ciascuno.
• Media delle misurazioni salvate.
• Visualizzazione data e ora.
• Spegnimento automatico.
• Manuale in italiano.
• Dimensione 150x95x h65 mm.
• Peso 230 g.
• Batterie AAA incluse.

LCD

Dispositivo Medico CE 0197 leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

32921 - SFIGMOMANOMETRO DIGITALE AUTOMATICO SMART
Sfigmomanometro compatto, gonfiaggio controllato, multiutente:
Tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la
pressione di gonfiaggio
• Indicatore di pressione OMS (Organizzazione Mondiale Sanita)
• Rilevatore di battito cardiaco irregolare
• Media delle ultime 3 letture
• 2 x 60 memorie, data e ora
• Visualizza pressione sistolica, diastolica e frequenza cardiaca
separatamente
Dispositivo Medico CE 0197 leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

28073 - AEROSOL MYNEB
Aerosol compatto, rapido e silenzioso.
Indicato per il trattamento delle malattie delle vie respiratorie, bronchiali,
asmatiche e le allergie. Ideale per qualsiasi medicina nebulizzante, ad
esempio quelle oleose come gli oli essenziali cortisonici e i principi attivi
con elementi solidi (sospensioni).
Fornito con borsa per il trasporto, ampolla, mascherina per adulti e
bambini, tubo d’aria, bocchetta e forcella nasale. Adattatore AC incluso.
Ciclo operativo: 30/30 min, ON/OFF. Livello di rumore 51 dB.
Dimensioni: 132x140x h60 mm. Peso: 450 g.

35090 - PULSOXIMETRO OXY-3
Dispositivo tascabile facile da usare.
Misura il livello di ossigeno nel sangue ed il battito.
• Funzionamento semplice, concezione compatta e leggera, portatile
• Display Sp02, SpO2, forma d’onda, battito, istogramma del battito
• 2 pile alcaline AAA incluse
• Indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico
• Si adatta a numerose grandezze di dita dai bambini agli adulti
• Rivestimento morbido in silicone, antiscivolo
• Pinza resistente, non invadente, non comprime
• Display orientabile in 4 direzioni
• Confezionato in blister
• Manuale utente in inglese, italiano, spagnolo, francese

Dispositivo Medico CE 0051 leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

Dispositivo Medico CE 0476 leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

RBM ASSICURAZIONE SALUTE® e GIMA:
SEMPRE CONNESSO ALLA TUA SALUTE
Con la scelta di un prodotto GIMA da questo catalogo avrai in regalo
l’assicurazione sanitaria individuale RBMTUTTOSALUTE!2.0 di RBM
Assicurazione Salute, la più grande compagnia specializzata nell’assicurazione
sanitaria in Italia, con oltre 7 milioni di assicurati.
La Polizza avrà durata pari a 3 anni e prevede una copertura delle
spese relative a Grandi Interventi Chirurgici, alle principali Prestazioni
Dentistiche (impianti, estrazioni, emergenza e prevenzione odontoiatrica), e
all’effettuazione di Visite Specialistiche e di controllo presso i Centri Autorizzati
Previmedical (il Network di Strutture Convenzionate di RBM Assicurazione
Salute) presenti in tutto il territorio nazionale.
Il tutto senza liste di attesa e senza nessun costo a carico dell’utente.
Per poter attivare la Polizza Sanitaria di base è sufficiente andare sul sito
www.tuttosalute.it ed inserire, nell’apposita area GIMA, il codice a barre, senza
spazi, che trovi sulla confezione.
Sul sito www.tuttosalute.it inoltre potrai personalizzare, con un premio a
tuo carico, le coperture della tua Polizza Sanitaria di base (ad es. per le cure
diagnostiche, ﬁsioterapiche, per la gravidanza, i medicinali, gli occhiali o per
l’inabilità) o estenderne l’attivazione a favore del tuo Nucleo Familiare.
Con questa collaborazione RBM Assicurazione Salute e GIMA, entrambe
società leader nel settore salute, hanno deciso di investire sulla promozione di
una nuova cultura improntata sull’adozione di stili di vita attivi che sappiano
coniugare la vita sana con la protezione.
Per conoscere in dettaglio le condizioni di partecipazione all’operazione a premi,
consultare il regolamento sul sito www.rbmsalute.it

FeelUp

®

la tua APP Mobile!

PER INFORMAZIONI
SULLA POLIZZA

800.991.771

info@tuttosalute.it

www.tuttosalute.it

