
 

Assicura il suo futuro con Valeas staminali 
 

 

 
 
Valeas Staminali di Filo diretto Assicurazioni è la polizza rivolta a voi genitori che, scegliendo i servizi 
diSmart Cells, volete proteggere la salute e il futuro del vostro bambino.  
Per voi, Filo diretto ha studiato una serie di garanzie e servizi di assistenza sia nel caso di utilizzo 
delle cellule staminali conservate con Smart Cells, sia per la vita di tutti i giorni. 
 

 

Cosa prevede la polizza Valeas Staminali? 
 
Qualora fosse necessario l’utilizzo del campione crioconservato e quindi il ricovero per la cura di una 
delle patologie per cui è previsto l’uso delle cellule staminali (Allegato 1 Decreto 18 novembre 2009), 
con Valeas Staminali non vi dovrete preoccupare di niente! Valeas Staminali infatti copre tutte le spese 
sanitarie per ricovero e intervento oltre alle spese sostenute dagli accompagnatori, fino a 300.000 
Euro. 
 
E se l’ospedale in cui vorreste che avvenisse il ricovero si trova all’estero, non preoccupatevi: la polizza 
è valida in tutto il mondo! 
Valeas Staminali inoltre coprirà anche le spese per il recupero e trasporto del campione 
crioconservato e le spese relative alla tipizzazione dello stesso. 
 
Per potervi dare maggiore assistenza non solo durante il ricovero ma anche nella vita di tutti i giorni, 
Filo diretto ha incluso nella polizza utili prestazioni di assistenza. Ad esempio, se vostro figlio non si 
sente bene e volete sentire un parere medico, con Valeas Staminali potrete chiamare la Centrale 
Operativa di Filo diretto per richiedere un Consulto medico telefonico 24h su 24. 
Oppure avete bisogno di alcuni farmaci ma vostro figlio non sta bene e non potete lasciarlo solo? 
Grazie a Valeas Staminali potrete chiedere la consegna farmaci a domicilio. 
E se avete bisogno di prenotare visite ed esami diagnostici, la Centrale Operativa, grazie alla rete di 
cliniche convenzionate con Filo diretto, si occuperà della prenotazione, seguendo le vostre indicazioni 
su giorni e orari. 

 

 
E per essere sicuri di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni mediche di vostro figlio, 
Valeas staminali include anche Medical Passport, l’innovativo servizio di cartella medica multilingue 
on line. Medical Passport vi darà infatti la possibilità di archiviare direttamente on line e di tradurre in 10 
lingue tutta la storia medica di vostro figlio, insieme a referti ed esami diagnostici come raggi X, tac, 
ecc.  

http://www.filodiretto.it/
http://www.smartcells.it/vedit/15/pdf/elenco-malattie-DM_18_11_09.pdf


 

 

Avete già acquistato il servizio di crioconservazione di Smart 
Cells ma non sapevate della polizza? 
 
Nessun problema! Infatti è possibile acquistare la polizza contestualmente all’attivazione del servizio di 
crioconservazione di Smart Cells, oppure entro i due anni di età del bambino!  
 

 

Gruppo Filo diretto: un’organizzazione al servizio del cliente 
 
Con Oltre 200 professionisti, più di 200 tipologie di prestazioni fornite e 5 milioni di persone sotto 
copertura, dal 1987 il Gruppo Filo diretto è uno dei principali interlocutori italiani nell’offerta di soluzioni 
assicurative e servizi di assistenza alla persona nelle aree turismo, auto, casa e salute. Leader nel 
campo dell’assistenza sanitaria e turistica, è stato il primo gruppo assicurativo ad ottenere la 
certificazione UNI EN ISO 9001 estesa a tutti i processi e a tutte le società, ed è oggi certificato anche 
ISO 9001:2008. Grazie alla partnership con International Assistance Group, il network composto da 53 
partner di cui Filo diretto è tra i soci fondatori, il Gruppo è in grado di garantire un’assistenza di elevata 
qualità in tutto il mondo. Per saperne di più visita www.filodiretto.it.  
 

 

E i vantaggi non finiscono qui... 
 

I genitori che inviteranno altri genitori a conservare le staminali con Smart Cells, avranno in regalo il 

primo anno di assicurazione! 

 

Messaggio pubblicitario. 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’ Estratto del Contratto di Assicurazione 

http://www.filodiretto.it/
http://www.smartcells.it/vedit/15/pdf/assicurazione_trapianto_cellule_staminali.pdf

