DAN Europe: la tua rete di supporto alle
immersioni
Molti subacquei collegano DAN solo all'assicurazione sub per immersioni ricreative e alla RC
professionale. La maggior parte non si rende conto che questa Fondazione dedicata alla ricerca e
alla sicurezza subacquea, fondata nel 1983, fornisce molto di più di una semplice assicurazione.
Potrebbe infatti essere definita la vostra rete di supporto alle immersioni, una rete che offre una
varietà di servizi e informazioni uniche per i member, volta ad aiutare e sostenere i subacquei attivi
come voi.
Attenzione: i servizi DAN potrebbero essere ancora più vitali ora che i viaggi internazionali sono
limitati dalla pandemia e i subacquei si stanno concentrando su siti d'immersione locali per
alimentare la loro passione. Il problema è che anche se il vostro Paese ha un robusto Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), quasi certamente non fornisce conoscenze specialistiche, consulenza
e assistenza necessarie per incidenti subacquei, né per la pianificazione delle immersioni, e
probabilmente non copre per intero la terapia iperbarica in caso di necessità. Inoltre, in molti paesi
i sistemi sanitari sono attualmente saturi a causa del virus, rendendo ancora più difficile per i sub
ottenere l'assistenza di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.
Non c'è da preoccuparsi. Avete sempre un compagno d'immersione premuroso al vostro fianco
con DAN Europe. Tra le altre cose, DAN sta creando un prodotto assicurativo "local diving" che vi
coprirà esclusivamente in caso d'incidente subacqueo locale. Ulteriori dettagli saranno annunciati
a breve.
Nel frattempo, è utile considerare i numerosi servizi e benefici che la vostra adesione a DAN già
offre. La quota associativa annuale è di 25€ e non include l'assicurazione. Sfruttate appieno questi
servizi, pochi dei quali sono disponibili con normali compagnie di assicurazione.
Ecco quindi una lista di vantaggi specifici per sub, tutti accessibili attraverso l'iscrizione al DAN, la
hotline medica 24/7 ed il MyDAN.

I vantaggi dell'iscrizione
Consulenza medica specializzata per le non emergenze
I membri DAN possono richiedere l'intervento di uno specialista medico-subacqueo che parli la
loro lingua e che risponda a tutte le loro domande relative alle immersioni. Il nuovo farmaco che
state assumendo è controindicato per le immersioni? O forse vi state chiedendo se e quando è
sicuro tuffarsi dopo essersi rotti un piede su una pista di sci il mese scorso. Contattateci, possiamo
aiutarvi.
Consulenza medica specializzata in caso d'emergenza
Parlate direttamente con uno specialista che capisce la vostra lingua in caso di un'eventuale
emergenza. Il contatto con i nostri specialisti è immediato, anche mentre siete in barca.
Assistenza continuativa e filo diretto con i nostri esperti
Avete bisogno di un otorino che ne capisca d'immersioni e parli la vostra lingua? Oppure di un
cardiologo o un neurologo che sia anche esperto di immersioni? Siete appassionati apneisti e
avete in programma un impianto dentale, ma siete preoccupati che possa avere un effetto
negativo sulle immersioni? Chi chiamate? Esatto, DAN. Anche se esiste solo un limitato numero di
medici specialisti che si immergono in Europa, li conosciamo tutti!
Analisi del rischio per Patologia da Immersione (PDD)
Vi siete mai chiesti quale rischio decompressivo comporti l'esplorazione di quei relitti che avete in
programma la prossima settimana? Se siete iscritti, potete scoprirlo. DAN analizzerà le vostre

immersioni utilizzando il software Diver Safety Guardian e il database del Diving Safety Lab (oltre
60mila immersioni), e vi farà conoscere i risultati.

Tutti i vantaggi dell'assicurazione subacquea
Nota bene: l'iscrizione a DAN è inclusa quando si acquista un piano assicurativo. Per le varie
opzioni, leggi anche: Sei coperto? Considerazioni sull'assicurazione subacquea
Copertura di trattamenti medici ed iperbarici non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale
Una rete internazionale di oltre 180 medici subacquei che assistono oltre 400.000 membri in tutto
il mondo: DAN è il principale provider di servizi assicurativi e d'emergenza in ambito subacqueo.
L'assicurazione DAN è la più completa sul mercato, creata da subacquei e pensata per i
subacquei. E visto che fornisce il servizio attraverso proprie filiali assicurative, è in grado di
garantire la migliore assistenza dal punto di vista medico, gestendo i sinistri in modo efficiente,
mentre rispetta scrupolosamente i regolamenti di settore.
Gestione di Emergenze Mediche
DAN offre assistenza medica specialistica in campo subacqueo a diversi servizi medici di
emergenza, sia regionali che nazionali, visto che sono generalisti. In alcuni paesi e regioni
esistono accordi che consentono di chiamare DAN in prima battuta in caso di incidente
subacqueo. Questo è di vitale importanza, soprattutto in caso di incidenti legati alla
decompressione, per garantire una migliore valutazione e una più rapida risoluzione. Si noti che
questo supporto include l'invio di referenze e l'organizzazione di trasporto medico d'emergenza,
quando necessario e ove le risorse del SSN non siano disponibili.

Copertura di trattamenti medico-subacquei specialistici
Anche se le vostre spese iniziali fossero coperte dal SSN, DAN interviene per pagare ulteriori
trattamenti necessari. Facciamo alcuni esempi: una visita privata con un otorinolaringoiatra, a
seguito di un incidente barotraumatico; una riabilitazione post-traumatica; visite dermatologiche a
seguito di una lesione causata da animali marini pericolosi; ulteriori valutazioni specialistiche e
prescrizioni necessarie. Con DAN sei nelle mani giuste.
Attenzione: ad eccezione del piano Sport Bronze, l'assicurazione DAN copre i trattamenti per
emergenze medico-subacquee fino a 30 giorni dopo l'incidente. Inoltre, Sport Silver, Sport Gold e
tutti i piani PRO prevedono un'indennità giornaliera in caso di ricovero in ospedale in seguito a un
incidente subacqueo (fino a 30 giorni). Sport e PRO Silver valgono 50€ al giorno, mentre Sport e
PRO Gold valgono 100€.
(Solo PRO) Accesso a professionisti medici e consulenti legali in caso di
responsabilità civile (RC)
Anche qui, DAN fornisce l'accesso e il coordinamento con esperti medici e consulenti legali in
ambito sub, per tutelare i vostri interessi!
Si noti che, oltre ai benefici, una parte dei fondi che DAN raccoglie per l'assicurazione va a
finanziare i progressi nella ricerca medica subacquea, un importante punto di riferimento per le
comunità scientifiche e subacquee di tutto il mondo. Inoltre, i membri hanno l'opportunità di
contribuire con i dati relativi alle loro immersioni, e così migliorare le nostre conoscenze collettive.
DAN sviluppa e promuove anche campagne di sicurezza che mirano a promuovere la sicurezza
delle immersioni. Questi aspetti non valgono per altri assicuratori.

Siamo qui per aiutarvi
Sì, DAN è molto di più di un semplice assicurazione. È una rete organizzata di supporto ai sub,
che vi aiuterà a perseguire in sicurezza la vostra passione per l'acqua, sia a livello locale che
all'estero, e si prenderà cura di voi se qualcosa va storto. Come spiega Laura Marroni, Vice
Presidente esecutivo di DAN Europe, "La mission di DAN è rendere le immersioni più sicure,
prevenire gli infortuni ed essere vicini alla nostra comunità quando ha bisogno di noi, ovunque
questo accada. L'assistenza medica e l'assicurazione sono ovviamente una parte essenziale, ma
penso che sia la nostra passione per il mondo sommerso e l'impegno verso i nostri membri a
rendere DAN così speciale".

