


Mynet.blue Covid Edition My Family Card,  il welfare a portata di tutti! 
Risparmi nella vita di tutti i giorni e quando l’ordinario non funziona hai 

una centrale operativa che ti assiste H24….
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PERCHE’ MYNET.BLUE COVID EDITION My Family?

www.brainc.it
PERCHE’

• RISPARMI hai condizioni economiche esclusive concordate con le reti convenzionate, 4 network dedicati alla Salute, Dentisti, Fisioterapisti, Centri Benessere e Palestre;

• LIBERTÀ Scegli il centro e  il professionista dove preferisci effettuare le prestazioni, in tutta Italia 

• QUALITÀ i centri convenzionati  sono selezionati  e  monitorati per garantire un servizio altamente specializzato e professionale

• VICINANZA le strutture selezionate sono presenti In tutta Italia, sempre e ovunque ti trovi, fai una prova, cerca il centro più vicino clicca qui 

• I servizi non hanno limiti di utilizzo nel periodo di validità e sono estesi fino a 5 persone.

UTILIZZARE IL SERVIZIO È COMODO E FACILE!
BASTANO POCHI CLIK.

• Grazie ad un PIN personale, accedi on-line a www.mynet.blue e crei il tuo profilo

• Poi Ti basta selezionare il servizio o scegliere il centro o il professionista che preferisci,

• contattarlo telefonicamente per prenotare la prestazione e stampare il voucher di riconoscimento da presentare presso la struttura

• In qualsiasi momento, sul sito www.mynet.blue potrai consultare l’elenco delle strutture convenzionate e trovare quella più vicina a te.
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MYNET.BLUE COVID EDITION My Family Card 

La soluzione completa dei servizi specifici per il Covid-19 che mette a disposizione di tutta la famiglia le 
Consulenze mediche telefoniche H24 e tante prestazioni sanitarie a tariffe scontate

Una soluzione semplice, senza limiti di chiamate e conveniente, indispensabile per difendere la tua salute di 
tutta la famiglia!

Molti servizi sempre a portata di mano anche lontano da casa per lavoro o per studio

Servizi validi 24 ore su 24 e per 365 giorni : Consulenza medica telefonica, Consulenza medica specialistica 
telefonica Pediatrica e Geriatrica e Consulenza telefonica Veterinaria

Second Opinion con un infettivologo su tematiche Covid-19

Ogni giorno dalle ore 09.00 alle ore 20.00 è attivo il servizio di Video Consulto con 15 medici 
specializzati per toglierti ogni dubbio e saper cosa fare:

Allergologo, Cardiologo, Dermatologo, Diabetologo, Fisioterapista, Geriatra, Ginecologo, Ortopedico, 
Ostetrico, Nutrizionista, Pediatra, Pneumologo, Psicologo, Veterinario e Virologo
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Mynet.Blue Covid Edition 
Family Card by Brain Consulting 

• Consulenza telefonica

• Emergenza COVID

• per ottenere  informazioni

• su contagi e sintomi 

• Video consulto con Pneumologo e 
Second opinion Infettivologo su tematiche
COVID 
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Ogni giorno
dalle ore 
09.00 alle ore 
20.00 è attivo
il
Video 
Consulto con 
15 medici 
specializzati
per toglierti
ogni dubbio e 
saper cosa
fare…
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Dr. SMALTO
1.300 Odontoiatri  che applicano un 

tariffario unico nazionale, che 
prevede in media il 40%  di risparmio

Dr.ssa DIAGNOSI
1.200 Cliniche e Poliambulatori per 

effettuare accertamenti diagnostici e 
prestazioni specialistiche, garantendo tempi 
rapidi di prenotazione nonché un risparmio 

medio del 20%

Mr. FISIO
Più di 450 Fisioterapisti

selezionati per il livello di qualità delle 
erogazioni che offrono la propria 

professionalità con tariffe calmierate del 
25%

GUARDA IL VIDEO 
Un servizio semplice che permette l’accesso ad oltre 3.000 strutture d’eccellenza sanitarie e non, come 

poliambulatori, case di cura, odontoiatri, fisioterapisti e palestre a tariffe agevolate

https://www.bing.com/videos/search?q=+blue+assistance++&&view=detail&mid=57059D61347B67779F3057059D61347B67779F30&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%2520blue%2520assistance%2520%2520%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dblue%2520assistance%2520%26sc%3D8-16%26sk%3D%26cvid%3D9CD1E01308A44F5F8EA09E0077B1F792


ODONTOIATRIA
Oltre 1.400 centri convenzionati con Blue Assistance, a cui puoi accedere grazie al servizio mynet.blue, per cure dentarie 

con tecniche avanzate e materiali sicuri, per prenderti cura del sorriso di tutta la tua famiglia, fino a 5 persone!

Network odontoiatrico altamente qualificato con libertà di scelta del centro e del professionista
Oltre 1.400 centri diffusi su tutto il territorio nazionale

Un unico listino prezzi unico e fisso in tutta Italia, sempre consultabile online, con un risparmio fino al 70% rispetto ai prezzi 
medi di mercato.

Cerca le strutture nella tua città  https://www.mynet.blue/Pages/ricerca.php
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Nomenclatore - Tariffario
Linea Odontoiatrica

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 € 40,00 € 40%

Tariffa media di mercato          Tariffa Network Convenzionato      Percentuale di Sconto

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



DIAGNOSTICA
Una rete di oltre 1.500 cliniche e poliambulatori d’eccellenza convenzionati con Blue Assistance, a cui puoi 

accedere grazie al servizio mynet.blue, per prestazioni diagnostiche e specialistiche in tempi brevi e con un 
tariffario agevolato.

Prestazioni e visite specialistiche per tutta la famiglia, fino a 5 persone
Oltre 1.500 strutture diffuse in tutta Italia dove poter effettuare cure di qualità in tempi rapidi

Tariffe agevolate e libertà di scelta del centro e del professionista
Cerca le strutture nella tua città https://www.mynet.blue/Pages/ricerca.php
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Linea Sanitaria

Visita Oculistica

Visita Cardiologica

Visita Ortopedica

Mammografia

Risonanza Magnetica

88 gg

67 gg

56 gg

122 gg

80 gg

7 gg

9 gg

6 gg

6 gg

4 gg

TEMPI NEL PUBBLICO TEMPI CON MYNETPRESTAZIONI

Tempi di prenotazione

(Fonte dati: Rapporto Censis 2018 e rapporto CREA 2017)



FISIOTERAPISTA
Un network di oltre 400 fisioterapisti
convenzionati con Blue Assistance, a 
cui puoi accedere grazie al servizio
mynet.blue, a tua disposizione con 

percorsi terapeutici in studio o a 
domicilio, a tariffe scontate fino al 25%.

Terapie all’avanguardia con tecniche
mirate, manuali e strumentali

Professionisti altamente qualificati
Possibilità di concordare il percorso di 

cure presso lo studio o a domicilio
Cerca le strutture nella tua città

https://www.mynet.blue/Pages/ricerca.
php
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Nomenclatore - Tariffario
Linea Fisioterapica

(*) calcolata  sulla tariffa privata applicata dalla struttura/fisioterapista

Prestazioni obbligatorie

Prestazioni facoltative

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%

Magnetoterapia ≥ 10%



BENESSERE
Grazie al servizio di mynet.blue di Blue Assistance, puoi accedere ad una piattaforma on-line con oltre 1.550 centri fitness 

e wellness in tutta Italia, con oltre 10.000 esperienze benessere e sconti fino al 40%.

Per tutta la famiglia, fino a 5 persone, oltre 1.550 centri fitness e wellness diffusi in tutta Italia
Oltre 10.000 esperienze di benessere con sconti fino al 40%

Cerca le strutture nella tua città https://www.mynet.blue/Pages/ricerca.php
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PERCHE’ MYNET.BLUE COVID EDITION My Family?

PERCHE’
• RISPARMI hai condizioni economiche esclusive concordate con le reti convenzionate, 4 network dedicati alla Salute, Dentisti, Fisioterapisti, Centri Benessere e Palestre;

• LIBERTÀ Scegli il centro e  il professionista dove preferisci effettuare le prestazioni, in tutta Italia 

• QUALITÀ i centri convenzionati  sono selezionati  e  monitorati per garantire un servizio altamente specializzato e professionale

• VICINANZA le strutture selezionate sono presenti In tutta Italia, sempre e ovunque ti trovi, fai una prova, cerca il centro più vicino clicca qui 

• I servizi non hanno limiti di utilizzo nel periodo di validità e sono estesi fino a 5 persone.

UTILIZZARE IL SERVIZIO È COMODO E FACILE!
BASTANO POCHI CLIK.

• Grazie ad un PIN personale, accedi on-line a www.mynet.blue e crei il tuo profilo

• Poi Ti basta selezionare il servizio o scegliere il centro o il professionista che preferisci,

• contattarlo telefonicamente per prenotare la prestazione e stampare il voucher di riconoscimento da presentare presso la struttura

• In qualsiasi momento, sul sito www.mynet.blue potrai consultare l’elenco delle strutture convenzionate e trovare quella più vicina a te.

•ACQUISTA ORA DIGITA QUI 
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