
Attualizzazione 02/22

Per chi vuole cambiare e avere dei vantaggi

Ecco cosa ci caratterizza:

0800 00 00 255 (gratuito)

Vi abbiamo convinti? Non vediamo l’ora di accogliervi a braccia aperte!

aok.de/hessen/international

Fino a 400 € in più all’anno per determinate prestazioni sanitarie
• Osteopatia - copertura dei costi fino a 150 € all’anno
•  Vaccinazioni preventive per i viaggi - copertura dei costi per determinate vaccinazioni, 

fino a 200 € all’anno
• Screening del cancro della pelle già dai 18 anni; fino a 40 € ogni due anni
•  Omeopatia - prima anamnesi omeopatica e anamnesi successiva e farmaci omeopatici; 

fino a 240 € all’anno
•  Sigillatura dei denti con apparecchio protesico fisso fino a 17 anni; contributo una 

tantum fino a 100 €
•  Trattamento sedativo con gas esilarante - in caso di rimozione dei denti del giudizio 

fino a 25 anni; fino a 100 €
• Controllo dai 18 anni; fino a 50 € ogni tre anni
• Corso Mamma Care per l’autoesame del seno; fino a 30 € per corso

Prestazioni speciali per le famiglie 
•  Inseminazione artificiale - 50 % dei costi più un massimo di 250 € per tentativo, se la 

coppia è assicurata presso la AOK Assia
•  Pacchetto gravidanza con numerose prestazioni straordinarie fino a 400 € per le donne 

incinte e 100 € per la persona accompagnatrice assicurata presso AOK Assia
• Assistenza speciale per la prevenzione dei parti prematuri
• Assistenza domiciliare in presenza di malattia acuta fino a 52 settimane

Sempre a vostra disposizione
•  Personalmente nei nostri centri di consulenza: concordate un appuntamento  

online alla pagina aok.de/hessen/wunschtermin
•  Telefonicamente 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno
•  Via e-mail a qualsiasi ora
•  Tramite il portale online AOK “Meine AOK” - in modo sicuro e mobile da  

qualunque luogo

Offerte digitali
•  App “AOK Mein Leben” - i dati sanitari come le cartelle cliniche elettroniche (ePA) 

sempre disponibili in un’app
•  Copertura dei costi per le app testate per la salute e i farmaci, le cosiddette  

applicazioni sanitarie digitali (DiGA)
•  Vivere meglio con il diabete di tipo 2 grazie al coach online gratuito per gli  

assicurati AOK
•  Il navigatore sanitario AOK semplifica la ricerca di medici, cliniche, ostetriche  

e informazioni di contatto per le emergenze

Programmi bonus e tariffe a scelta: vantaggi sonanti
•  AGIDA – fino a 360 € all’anno se si rinuncia a una consulenza di persona in uno  

dei nostri centri
•  BONUS fit - oltre 150 € all’anno possibili per i comportamenti attenti alla salute
• Bonus bambini - fino a 5.000 € per i grandi sogni dei piccini
• Tariffa in franchigia - fino a 360 € di bonus all’anno

Corsi sulla salute gratuiti 
• Corsi AOK dedicati al movimento, al rilassamento e all’alimentazione
• Rimborso per i corsi certificati - fino a 300 € per due corsi all’anno
• Programma online AOK per uno stile di vita sano

ITALIANO (ITALIENISCH)

facebook.com/aokhessen
youtube.com/AOKDerGesundheitskanal
twitter.com/aokhessen
instagram.com/aokhessen


