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AMICOMEDICO propone diverse soluzioni a tutela della Professione e del Patrimonio del 
MEDICO ODONTOIATRA e del suo STUDIO PROFESSIONALE*.

OFFERTA MEDICO ODONTOIATRA 
LIBERO PROFESSIONISTA 

E STUDIO PROFESSIONALE

Al servizio di chi è al servizio

Inclusi nelle tariffe indicate vi sono gli esclusivi servizi che AmicoMedico riserva ai suoi 
Associati, quali:

*Tutti i premi indicati si intendono in assenza di precedenti sinistri negli ultimi 5 anni e sono 
soggetti all'approvazione della compagnia assicuratrice con possibili variazioni dei costi nel 
corso degli anni.  

Corsi di Formazione ECM;
Consulenza Legale, Medico Legale e Assistenza in caso di sinistro;
Consulenza in materia di Risk Management; 
Fondo Pensionistico dedicato (con costi di caricamento solo del'1.50%);
Convenzioni su tutte le coperture assicurative relativa alla R.C. Auto, Vita, Salute e Famiglia.  

Polizze in linea con la Legge 24/2017 (Gelli-Bianco);
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MEDICO ODONTOIATRA SENZA IMPLANTOLOGIA
RETROATTIVITA’ 10 ANNI

Al servizio di chi è al servizio

€ 945,00

€ 575,00

€ 2.000.000,00

€ 500.000,00

€ 715,00

€ 500,00

€ 1.000.000,00 

€ 250.000,00 

€ 655,00€ 750.000,00

PREMIO ANNUORETROATTIVITÀ - MASSIMALE



Associazione AMICOMEDICO Codice Fiscale 96031180795
Sede Nazionale: Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, 300 - 00128 ROMA (RM) - Tel. 06.50.78.07.19 - Cell.: 388.37.37.581                                                                                                                                                   
E-mail: info@amicomedico.org - pec: amicomedico@arubapec.it - sito web: www.amicomedico.org 

Qualora titolari di uno Studio Associato o una Associazione Professionale, con autonoma 
ragione sociale e partita iva, sarà possibile scegliere di assicurare direttamente l'intero studio 
ricompresi tutti i Professionisti Sanitari, operanti al suo interno. 

La garanzia può essere estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge 
per danni involontariamente cagionati a terzi, durante il periodo di efficacia del contratto, per 
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia 
nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i danni arrecati a terzi 
da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti.

In medicina estetica, il filler è una sostanza iniettabile nel derma o nel tessuto sottocutaneo per 
correggere imperfezioni della pelle, ritoccare inestetismi del viso come rughe o cicatrici, e 
ripristinare i volumi perduti.

POSSIBILI ESTENSIONI

GARANZIA R.C. CONDUZIONE STUDIO 
(MASSIMALE 1 O 3 MILIONI)

TUTELA LEGALE

FILLER 
(no botulino/botox)

SOLUZIONE STUDIO ALL INCLUSIVE

Al servizio di chi è al servizio

Una maggiore tutela contro una qualsiasi vertenza penale
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