
 

  

 

 
 

 

UGF SI PRENDE CURA DELLA SALUTE DELLE DONNE 

 

Nasce SaluteMia, il primo piano di prevenzione al femminile 

Per la Festa della Donna UGF Assicurazioni organizza  “Sabato in Rosa”  

giornata dedicata alla salute di tutte le donne  

 

Bologna, Marzo 2009. Nasce SaluteMia, l’innovativo piano sanitario integrativo appositamente creato a 

tutela della salute delle donne che verrà offerto dalle agenzie Unipol e Aurora di UGF Assicurazioni.  

 

UGF ha scelto proprio la Festa della Donna per presentare SaluteMia, promuovendo l’iniziativa “Sabato in 

Rosa” per il 7 Marzo. Durante la giornata le agenzie di Unipol e Aurora aderenti all’iniziativa rimarranno 

aperte e proporranno SaluteMia a prezzo speciale. 

  

SaluteMia è uno dei prodotti assicurativi più innovativi dedicato alle donne, progettato per accompagnarle in 

un percorso di prevenzione della durata di due anni. Il piano sanitario SaluteMia: 

- permette di eseguire esami ed accertamenti diagnostici (tre per anno) fra quelli più importanti per la 

prevenzione di patologie femminili. Le visite potranno essere effettuate presso la rete delle oltre 

1800 cliniche private convenzionate con UniSalute o, a scelta, presso le strutture del sistema 

sanitario nazionale, con garanzia del rimborso del ticket.; 

-  consente di effettuare, a tariffe agevolate e in pochi giorni, esami e visite specialistiche per i quali di 

solito i tempi di attesa sono molto lunghi; 

- offre la consulenza telefonica di Unisalute per informazione e pareri medici immediati. 

 

Questa iniziativa è pienamente coerente con la strategia di UGF che si propone di dare risposte qualificate e 

innovative ai bisogni di prevenzione e sicurezza delle persone, in questo caso specifico delle donne.  

SaluteMia è il risultato delle sinergie che il Gruppo è in grado di generare al suo interno, grazie all’esperienza 

delle società che lo compongono:  è il primo prodotto assicurativo distribuito da UGF Assicurazioni tramite le 

sue due reti di agenzie Unipol e Aurora, studiato con la collaborazione tecnica di Unisalute, la Compagnia 

del Gruppo specializzata in assistenza sanitaria. 



 

  

 

 
 

 

 

SaluteMia – Scheda Tecnica 

 

SaluteMia è un piano sanitario studiato per articolarsi su due anni, nell’arco dei quali le assicurate potranno sottoporsi ad 

esami e accertamenti diagnostici per la prevenzione delle più comuni patologie femminili.  

 

Le visite previste da SaluteMia sono:  

• Visita senologica o mammografica; 

• Eco pelvica o trans vaginale (utero e ovaie); 

• MOC (esame per osteoporosi); 

• Visita angiologia con doppler agli arti inferiori (per prevenzione vascolare); 

• Visita dermatologica con mappatura nei; 

• Elettrocardiogramma e visita specialistica. 

 

Oltre al piano sanitario SaluteMia offre una diaria giornaliera pari a 30 euro per ogni giorno di ricovero e servizi di 

consulenza telefonica quali: 

• consulenza ginecologica, omeopatica e pediatrica; 

• consulenza e indirizzamento per piccoli interventi di chirurgia estetica; 

• prenotazione presso le strutture sanitarie convenzionate; 

• informazioni sanitarie telefoniche tra cui informazioni sui farmaci e sui centri medici specializzati per particolari 

patologie in Italia e all’estero. 

 

Le visite potranno essere effettuate presso la rete delle oltre 1800 strutture private convenzionate con UniSalute o, a 

scelta, presso le strutture del sistema sanitario nazionale. A seconda della tipologia della prestazione, SaluteMia prevede 

il rimborso parziale o il pagamento a tariffa agevolata. In ogni caso viene sempre garantito il rimborso del ticket.  
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