Programma per studenti internazionali della Nova Scotia
Polizza 10652

Quadro sintetico
Morte e smembramento accidentale
- Fino a un massimo di $ 10.000 per anno di polizza per incidente nelle 24 ore.
- Fino a un massimo di $ 100.000 per anno di polizza per incidente con trasferimento aereo/vettore per conto
terzi..
Trasporto in ambulanza
- Addebiti per ambulanza a terra autorizzata fino a un massimo di $ 10.000 per incidente.
- Addebiti per trasferimento aereo di emergenza ed evacuazione fino a un massimo di $ 500.000 per
incidente.
- Addebiti per taxi autorizzato fino a un massimo di $ 100 per incidente.
Servizi dentistici
I servizi dentistici si basano sugli addebiti abituali e consuetudinari in base al tariffario dentistico corrente per i
medici generici / chirurghi odontoiatrici in vigore nella provincia di residenza della persona coperta dalla polizza
assicurativa.
- Addebiti per evento odontoiatrico accidentale fino a un massimo di $ 5.000 per trattamento.
- Addebiti per trattamento analgesico d'emergenza fino a un massimo di $ 600 per trattamento.
- Addebiti per estrazione dente del giudizio fino a un massimo di $ 100 per trattamento.
Farmaci
- Copertura limitata alla fornitura di farmaci per un massimo di 60 giorni.
Esame oculistico
- Un esame ogni 12 mesi consecutivi.
Stanza in ospedale
- Addebiti per stanza semiprivata e per i servizi ambulatoriali e per degenti necessari dal punto di vista clinico,
fino agli importi abituali, consuetudinari e ragionevoli.
Lenti/montature/lenti a contatto
Apparecchi acustici
- Fino a un massimo combinato di $ 250 per anno di polizza.
Esame medico
- Una visita presso un medico abilitato ogni 12 mesi consecutivi.
Servizi paramedici
- Addebiti per chiropodista/podiatra, chiropratico, osteopata o fisioterapista fino a un massimo di $ 1.000 per
professione elencata per anno di polizza.
- Addebiti per psichiatra o psicologo/assistente sociale fino a un massimo combinato di $ 1.000 per anno di
polizza; massimo a vita di $ 25.000 per ricovero ospedaliero.
- Addebiti per agopuntura fino a un massimo di $ 600 per anno di polizza
- Per tutte le professioni paramediche è richiesta una prescrizione del medico.
Assistenza infermieristica privata
- Gli addebiti per assistenza infermieristica domiciliare necessaria dal punto di vista medico e prestata da un
infermiere specializzato, da un aiuto infermiere specializzato o da un infermiere non specializzato abilitato
all'esercizio della professione sono rimborsabili fino a un massimo di $ 10.000 per anno di polizza. Si
richiede l'autorizzazione scritta del medico curante.
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Quadro sintetico
Restituzione della salma
- Fino a un massimo di $ 10.000 per il costo di preparazione (cremazione inclusa) e trasporto per il rientro
della salma (escluso il costo della bara) seguendo l'itinerario più diretto verso il Paese d’origine.
Consulto sanitario sessuale
- Fino a un massimo di $ 100 per anno di polizza per consulto riguardante una malattia a trasmissione
sessuale, compreso un consulto per "pillola del giorno dopo".
Trasporto per partecipante alla visita
- Fino a un massimo di $ 5.000 per un biglietto A/R in classe economica seguendo l'itinerario più diretto per
spese di trasporto (aereo, pullman o treno) qualora la persona coperta dalla polizza assicurativa sia
confinata in ospedale o sia deceduta e il medico curante abbia richiesto la necessaria presenza di un
familiare stretto.
Test e vaccinazione per tubercolosi
- Fino a un massimo di $ 100 per anno di polizza.
Informazioni generali
Tipo di copertura
- Solo in caso di emergenza
Idoneità
- Studenti internazionali a tempo pieno, residenti temporanei in Canada; tutti gli individui non devono superare
l’età di 65 anni.
Massimale complessivo combinato
- $ 5.000.000 per anno di polizza.
Anno di polizza
- Dal 15 agosto al 14 agosto
Scadenza
Il caso dei seguenti che si verifica per primo:
- la fine dell'anno di polizza,
- la data in cui l'assicurato non è più iscritto e non frequenta più un istituto di formazione aderente all'iniziativa
oppure
- la data di rientro nel Paese d'origine senza intenzione di ritornare prima della fine dell'anno di polizza.
Durata dei viaggi internazionali
- Limite di 30 giorni di permanenza per viaggio.

Il presente materiale è esclusivamente riassuntivo e non costituisce accordo contrattuale. L'effettiva copertura, i termini e le condizioni sono
descritti nella polizza e nell'opuscolo.
Per informazioni contattare Medavie Blue Cross al numero 1-800-667-4511 oppure inviare il quesito per posta elettronica all'indirizzo
inquiry@medavie.bluecross.ca
Per ulteriori informazioni sul piano assicurativo, visitare il sito web di Nova Scotia dedicato al piano per studenti internazionali all'indirizzo
www.nsispinsurance.ca

