PASSEPARTOUT SALUTE
IL BENESSERE
SEMPRE CON TE
Prevenire è meglio che curare

Lo scenario attuale
Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani nel
corso del 2017, per una spesa complessiva di 39,7 miliardi di EUR (+9,6% tra
2013 e 2017). Per un esborso medio per cittadino di circa 655 €.

Questi 39,7 miliardi di EUR sono così suddivisi:





17 miliardi per l’acquisto di farmaci
8 miliardi per prestazioni odontoiatriche
7,5 miliardi per visite specialistiche
3,8 miliardi per prestazioni diagnostiche ed analisi di laboratorio

Fonte VIII Rapporto RBM – CENSIS Luglio 2018

Lo scenario attuale
Tempi di attesa: Confronto tra Pubblico e Privato

PRESTAZIONE

PUBBLICO

PRIVATO

Visita Oculistica

88 gg

6 gg

Visita Cardiologica

67 gg

7 gg

Visita Ortopedica

56 gg

6 gg

Mammografia

122 gg

9 gg

Risonanza Magnetica

80 gg

4 gg

*Fonte dati: Rapporto Censis 2018 e rapporto Crea 2017

PRESENTA

La linea di servizi e prodotti non assicurativi che TORINO CASTELLO ha ideato
per offrire al mercato:
• SERVIZI INNOVATIVI DI DIAGNOSTICA MIRATA ALLA PREVENZIONE .
• UN NETWORK di circa 3000 CENTRI SANITARI, selezionati su tutto il territorio nazionale, per
garantire le cure migliori a prezzi davvero accessibili.
• INCONTRI PERIODICI sui temi specifici del welfare per diffondere la conoscenza e la pratica di
corretti stili di vita per il BENESSERE individuale.

SERVIZI INNOVATIVI DI DIAGNOSTICA
PREVENTIVA
La genetica al servizio delle prevenzione
Un semplice esame per sapere molto di te e delle tue predisposizioni.

SERVIZI INNOVATIVI DI
DIAGNOSTICA PREVENTIVA

IL CODICE GENETICO:

3 MILIARDI
DI LETTERE

IL “LIBRETTO DI ISTRUZIONI”

Test DNA welfare
WELLNESS & GENETICA
FINALMENTE INSIEME

◼ Il test proposto da Passepartout salute "Nutrizione e

Performance" di DNAPRO è un valido aiuto per la
compilazione del diario alimentare per una corretta
alimentazione.
◼ Grazie ad un’attenta selezione dei polimorfismi (SNPs)

validati

da

letteratura

scientifica

statisticamente

significativa, permette di scoprire come vitamine, minerali
e nutrienti siano assorbiti dal singolo individuo e come le
sue predisposizioni fisiche possano interagire con le

performance e con la prevenzione dei traumi.

Lavoriamo con i migliori
laboratori

Sequenziatori ILLUMINA ngs

PREDISPOSIZIONI GENETICHE
UTILI AL PERSONAL TRAINER
DEL FUTURO

MASSIMA TRASPARENZA
OGNI SNP È VERIFICABILE SU SNPEDIA CON
LAVORI PEER TO PEER

6 PANNELLI 300 SNPs
COSTITUZIONE – METABOLISMO - ORMONI - NTOLLERANZE - SPORT - ALIMENTI

INTEGRAZIONE MIRATA
NUTRIGENOMICA

INTEGRAZIONE MIRATA
NUTRIGENOMICA

PROSSIMI PANNELLI

•

PERDITA ELASTICITÀ CUTANEA E
FORMAZIONE DI RUGHE

•

STRESS OSSIDATIVO CUTANEO

•

PHOTO AGING

•

MACCHIE CUTANEE

PROSSIMI PANNELLI
MICROBIOMA UMANO

MICROBIOMA
UMANO
100.000 MILIARDI
DI BATTERI

PROSSIMI PANNELLI

ATTRAVERSO IL TEAM DI RICERCA & SVILUPPO DI DNAPRO,

PASSEPARTOUT SALUTE
È IN GRADO DI SVILUPPARE PANNELLI CUSTOMIZZATI
IN BASE ALLE ESIGENZE SPECIALISTICHE E/O DI BRAND

OFFERTA COMPLETA
PASSEPARTOUT SALUTE
Mynet - La salute a portata di mano

Mynet - il network Blue Assistance
al vostro servizio

Puoi accedere a visite e prestazioni mediche ogni volta che ne hai
bisogno, senza limiti di utilizzo per un anno presso circa 3.000 centri
altamente qualificati tra studi odontoiatrici, cliniche, poliambulatori e
fisioterapisti sono stati selezionati in tutta Italia per garantire le cure
migliori a prezzi privilegiati con sconti dal 30 al 70 %

I VANTAGGI DI MYNET BLUE

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

ACQUISTA E RICEVI
Una volta acquistato,
riceverai via e-mail il PIN
per accedere all'Area
Personale.

ACCEDI E COMPILA
Accedi all'area personale
di www.mynet.blue con il
codice PIN che hai ricevuto
e compila il form dedicato,
inserendo i tuoi dati e quelli
dei componenti della tua
famiglia.

SCEGLI
Seleziona la struttura
o il professionista più
adatto alle tue
esigenze.

STAMPA
Stampa il voucher di
riconoscimento e
portalo con te il giorno
della visita.

Dr. SMALTO
Il tuo sorriso merita tutte le
attenzioni, al giusto prezzo.

Le cure dentarie rappresentano spesso un costo
elevato per molte famiglie.
Dr. Smalto offre numerose cure odontoiatriche
prestate da professionisti accuratamente
selezionati e che si avvalgono soltanto di
materiali di qualità, a tariffe vantaggiose.
Il risparmio in molti casi può arrivare fino al 70%
rispetto alle normali tariffe di mercato applicate
per le stesse prestazioni.

Nomenclatore
Tariffario prestazioni
Tariffa media di
mercato

Tariffa network
convenzionato

Percentuale di
risparmio

Ablazione semplice del tartaro (detartrasi)

€ 80,00

€ 35,00

56%

Otturazione in composito o amalgama

€ 100,00

€ 65,00

35%

Devitalizzazione molare

€ 277,00

€ 200,00

28%

Radiografia endorale

€ 30,00

€ 12,00

60%

Protesi parziale definitiva in resina o ceramica

€ 900,00

€ 400,00

55%

Applicazione topica di fluoro (fluoroprofilassi)

€ 35,00

€ 15,00

57%

Sigillatura (per ogni dente)

€ 93,00

€ 25,00

73%

Estrazione semplice di dente o radice

€ 90,00

€ 50,00

40%

Riparazione protesi

€ 150,00

€ 60,00

60%

Corona protesica provvisoria semplice in resina o
armata

€ 100,00

€ 60,00

40%

I dati riportati a fondo blu sono certificati da una ricerca di Altroconsumo. Le restanti voci riportano il confronto tra i costi medi di mercato e le tariffe fisse applicate dal network convenzionato

Dr.ssa Diagnosi
Basta con lunghi tempi d’attesa!

Con Dr.ssa Diagnosi è possibile scegliere tra Cliniche e
Poliambulatori convenzionati per eseguire prestazioni
diagnostiche
e
visite
mediche
specialistiche
all'avanguardia nei tempi che desideri.
Le migliori cure private grazie ai prezzi esclusivi
concordati con il network.
Scegli tu dove e quando, il tuo tempo è importante!

Mr. FISIO
Mantieniti in forma e in salute.
Mr. Fisio è l’alleato perfetto per rimettersi in
forma.
Con lui puoi concordare il tuo percorso
fisioterapico grazie a terapie mirate, fisiche,
manuali e strumentali, effettuate con le tecniche
più moderne e pianificare l'attività terapeutica in
studio o presso il tuo domicilio.
Grazie al PIN che riceverai acquistando il
servizio, potrai sempre consultare nella tua area
personale online le tariffe applicate da ogni
singolo fisioterapista e scegliere così quello più
adatto alle tue esigenze.

Nomenclatore
Tariffario prestazioni
Esempi di prestazioni

Percentuale di risparmio

Visita/ Consulenza

≥25%

Rieducazione neuromotoria

≥25%

Rieducazione motoria

≥25%

Massoterapia distrettuale / riflessogena

≥ 25%

Bendaggi funzionali

≥ 25%

Tecarterapia

≥ 10%

Linfodrenaggio

≥ 10%

Laserterapia antalgica

≥ 10%

Ultrasuonoterapia

≥ 10%

I dati riportati a fondo blu sono certificati da una ricerca di Altroconsumo. Le restanti voci riportano il confronto tra i costi medi di mercato e le tariffe fisse applicate dal network convenzionato

A CHI E' RIVOLTO
 Persone
 Famiglie
 Aziende

 Associazioni
 Ordini professionali
 Organizzazioni Pubbliche e Private

IN GENERALE:
A tutti coloro che vogliono garantire alla propria famiglia /dipendenti/soci/iscritti
un servizio welfare altamente qualificato, fruibile su tutto il territorio
nazionale, che completa le eventuali formule sanitarie già presenti
senza richiedere ulteriori coperture.

QUANDO UTILIZZARE MYNET

è utilizzabile SEMPRE in quanto NON ESSENDO UNA POLIZZA Assicurativa agisce:
 Autonomamente quando non si ha alcuna polizza assicurativa.
 In modo complementare e senza limiti, quando il fruitore possiede già una copertura assicurativa.

Mynet.blue infatti offre i propri servizi nelle tre aree in cui opera, quando la polizza non contempla o limita le
garanzie specifiche.
Ad esempio:
 Polizza salute che copre le cure fisioterapiche solo in caso di infortunio.
 Polizza sanitaria che copre le spese di diagnostica solo quando legate a ricovero con intervento.

OFFERTA COMPLETA
PASSEPARTOUT SALUTE

€ 50 annue
Per tutto il nucleo familiare,
fino a 5 componenti

FINO AL 30.09.2020
ESAME DNA + MyNET =

300

250 euro

FAQ
Cos’è PASSEPARTOUT SALUTE ?
E' l'offerta di TORINO CASTELLO che permette di accedere a:
•
•
•

SERVIZI INNOVATIVI di diagnostica mirata alla prevenzione .
Un network di circa 3000 centri sanitari, selezionati su tutto il territorio nazionale, per garantire le cure migliori a prezzi accessibili.
Incontri periodici su temi del welfare per diffondere la conoscenza e la pratica di corretti stili di vita per il BENESSERE individuale.

Cos’è il PIN?
Il PIN è il tuo codice personale di 16 cifre alfanumerico che ti permette di accedere alla tua area riservata ed utilizzare il servizio. Il PIN ha
validità di 12 mesi. Con un solo PIN, inoltre, puoi utilizzare il servizio fino ad un massimo di 5 persone.

Cosa devo fare per utilizzare il servizio?
Inserisci il PIN nell'apposito spazio per accedere alla tua area riservata sul sito http://www.mynet.blue/ . Dopo aver caricato i tuoi dati
e quelli della tua famiglia, potrai scegliere la struttura/professionista più adatto alle tue esigenze attraverso la ricerca geolocalizzata e
stampare il voucher con cui farti riconoscere presso il centro.
Cos'è il voucher e a cosa serve?
Una volta scelta e prenotata la struttura o il professionista presso cui recarti, ti verrà richiesto di salvare e stampare il voucher da
presentare presso il centro. Il voucher è nominativo e riporta tutti i dati tuoi e del centro scelto, portalo con te il giorno della prestazione
in modo da essere riconosciuto e usufruire dei prezzi scontati.

FAQ
C'è un limite di prestazioni che posso effettuare con il PIN?
No, il numero di prestazioni effettuabili è illimitato.
Dove posso trovare i prezzi delle prestazioni?
Su sito http://www.mynet.blue/ puoi sempre consultare online il listino prezzi delle prestazioni odontoiatriche valido in tutta Italia, con
un risparmio fino al 70% rispetto al prezzo medio di mercato.
Per le cliniche, poliambulatori e centri fisioterapici dovrai contattare la struttura da te scelta ed informarti circa il prezzo della prestazione
e lo sconto a te riservato.
Dove posso trovare i centri più vicini a me?
All'interno della tua area riservata è possibile consultare le strutture convenzionate anche attraverso la ricerca geolocalizzata, suddivisa per
tipologia di servizio.

Come faccio a fare la mia prenotazione presso un centro?
Dalla tua area riservata trovi tutti i contatti del centro che hai selezionato, contatta la struttura e prenota la prestazione. Stampa il voucher
da presentare il giorno della prestazione per avere diritto ai prezzi scontati.
Da chi è composto il network di Assistenza?
Il network è convenzionato con Blue Assistance, società leader da più di 20 anni nei servizi di assistenza alla persona e alla famiglia.
Tutte le strutture sono selezionate secondo i criteri della normativa ISO 9001 per garantire un'offerta di qualità e tutti i centri vengono
costantemente monitorati per offrire sempre cure di qualità elevata ai nostri assistiti.

PASSEPARTOUT SALUTE

IL SERVIZIO CHE TI SEGUE GIORNO PER GIORNO
OVUNQUE TU VADA

