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I prestazioni Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ( LAMal ) Global 1 ( GL1 ), Global 2 ( GL2 ), Global 3 ( GL3 ) & Global 4 ( GL4 ) Global Classic ( GI ), Global mi-privée ( GMP ) & Global privée ( GP ) Global smart 1 ( GO1 ), Global smart 2 ( GO2 ) and Global smart 3 ( GO3 )
Cure complementari ( SC ), 

livello 1 ( SC1 ), livello 2 ( SC2 ), livello 3 ( SC3 ), livello 4 ( SC4 )
Bonus Premium

Ospedale

Ospedalizzazione in Svizzera Reparto comune di un ospedale catalogato fi no a concorrenza della tariffa del cantone di residenza 
dell’assicurato Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )

GI : Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )
GMP : Reparto semi privato in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )
GP : Reparto privato in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )

GO1 e GO2 : Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi ) 
GO3 : Reparto semiprivato o privato, max. 180 giorni/anno civile ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi ) Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni 

d’ospedalizzazione Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione

Ospedalizzazione d’emergenza all’estero Fino al doppio dell’importo che sarebbe pagato se il trattamento fosse effettuato in Svizzera CHF 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP : CHF 1000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile
GP : CHF 1500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile ( CHF 3000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile con l’opzione privata 
mondo )

CHF 100 000.–/anno ( somma d’assicurazione globale per tutte le spese di cura all’estero )

Indennità spese private in caso d’ospedalizzazione GL1 e GL2 : CHF 100.–/caso
GL3 e GL4 : CHF 200.–/caso

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 200.–/caso

Spese per accompagnatore in ambito ospedaliero
GL1 e GL2 : CHF 500.–/anno civile
GL3 : CHF 600.–/anno civile
GL4 : CHF 700.–/anno civile

GI : max. CHF 600.–/anno civile
GMP e GP : CHF 700.–/anno civile

Per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, spese effettive di viaggio, CHF 250.–/giorno, 
max. CHF 2000.– per le spese di vitto e alloggio

Medicinali

Medicinali limitati Secondo l’elenco delle specialità ( ES ) GL1 : 70%, max. CHF 800.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 800.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni SC1 : 90%, max CHF 600.–/ anno civile, SC2 : 90%, max CHF 800.–/ anno civile

SC3 e SC4 : 90% dei costi 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, prestazioni illimitate

Medicinali fuori lista GL1 : 70%, max. CHF 800.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 800.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni SC1 : 90%, max CHF 600.–/ anno civile, SC2 : 90%, max CHF 800.– / anno civile

SC3 e SC4 : 90% dei costi 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, prestazioni illimitate

Medicina 
alternativa Medicine alternative Terapie effettuate da un medico riconosciuto : agopuntura, omeopatia, fi toterapia, medicina tradizionale cinese, 

medicina antroposofi ca, terapia neurale

GL1 e GL2 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 2000.–/anno civile
GL3 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 3000.–/anno civile
GL4 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 6000.–/anno civile

GI : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 80%, max. CHF 10000.–/anno civile grazie all’opzione « plus ». Franchigia 
annua CHF 300.– dai 19 anni
GMP e GP : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 6000.–/anno civile

GO1 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 30% prestazioni illimitate
GO2 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 60% prestazioni illimitate
GO3 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 90% prestazioni illimitate

SC1 : Prestazione esclusivamente per osteopatia, sofrologia, agopuntura, omeopatia, elettroagopuntura : CHF 70.– max / 
seduta, fi no a CHF 500. –/anno civile, SC2 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 2000. –/ anno civile, 
SC3 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 3000. –/ anno civile, SC4 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 4000. –/ anno civile

Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate 90%, max CHF 5’000.– per anno civile di cui max CHF 1’000.– per i massaggi

Cure

Cure termali in Svizzera prescritte 
dal medico CHF 10.–/giorno, max. 21 giorni/anno civile

GL1 e GL2 : 60%, max. CHF 300.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 750.–/anno civile

GC : CHF 80.–/giorni, max. CHF 800.–/anno civile
GMP e GP : 80%, max. CHF 750.–/anno civile

GO1 : nessuna prestazione
GO2 : 50%, max. 30 giorni/anno civile
GO3 : 90%, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : 50%, max CHF 250.–/anno civile,SC2 : 60%, max CHF 300.–/anno civile
SC3 : 80%, max CHF 500.–/anno civile, SC4 : 80%, max CHF 750.–/anno civile 90% prestazioni illimitate ( max. 30 giorni/anno ) 90%, max 30 giorni/ anno civile

Cure termali all’estero prescritte 
dal medico

GL1 e GL2 : nessuna prestazione
GL3 : 50%, max. CHF 500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 1000.–/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 1,000.–/anno civile

SC1 e SC2 : nessuna prestazione
SC3 : 50%, max CHF 500.–/anno civile
SC4 : 80%, max CHF 1000.–/anno civile

Cure di convalescenza prescritte 
dal medico

GL1 e GL2 : CHF 20.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile 
GL3 e GL4 : CHF 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : CHF 15.–/giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC2 : CHF 20.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC3 e SC4 : CHF 25.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  

90% illimité  ( max. 30 jours/an ) 90%, max 30  giorni/ anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico a seguito di un’ospedalizzazione GL1 e GL2 : CHF 40.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile 
GL3 e GL4 : CHF 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile CHF 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

GO1 : nessuna prestazione
GO2 : 50%, max. 30 giorni/anno civile
GO3 : 90%, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : CHF 30.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC2 : CHF 40.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC3 e SC4 : CHF 50.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  

90%, max 30 giorni/ anno civile

Aiuto a domicilio
e spese di 
collocamento

GL1 : 70%, max. CHF 1500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
200.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL2 : 90%, max. CHF 1500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
250.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL3 : 90%, max. CHF 2500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL4 : 90%, max. CHF 3000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni )

GI : CHF 80.–/giorno, max. CHF 800.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento
GMP e GP : 90%, max. CHF 3000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, 
CHF 300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni )

GO1 e GO2 : 50%, max. CHF 1,500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio
GO3 : 90%, max. CHF 2,500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio

SC1 : CHF 1000.–/anno civile 
SC2 : CHF 1500.–/anno civile
SC3 : CHF 2500.–/anno civile
SC4 : CHF 3000.–/anno civile

90% prestazioni illimitate per le spese di collocamento e di accompagnamento ; 90%, max. CHF 2500.–/anno 
per l’aiuto a domicilio. 
CHF 20.–/giorno ( max. 30 giorni/anno ) per i pasti a domicilio a seguito 
di un’ospedalizzazione

90%, max CHF 2500.–/ anno civile

Occhiali e lenti 
a contatto

Bambini CHF 180.–/anno civile fi no a 18 anni compiuti
( solo vetri/lenti a contatto )

GL1 e GL2 : CHF 100.–/ogni tre anni
GL3 : CHF 150.–/ogni tre anni
GL4 : CHF 200.–/ogni tre anni

GI : Adulti CHF 150.– ogni tre anni, bambini CHF150.–/anno civile
GMP e GP : CHF 200.–/ogni tre anni

GO1 : CHF 150.–/ogni tre anni
GO2 e GO3 : CHF 200.–/ogni tre anni

SC1 : nessuna prestazione
SC2 : CHF 100.–/periodo di 3 anni
SC3 : CHF 150.–/ periodo di 3 anni
SC4 : CHF 200.–/ periodo di 3 anni

CHF 150.–/ogni tre anni
Occhiali e lenti a contatto : bambini fi no a 18 anni, CHF 150.– ogni anno, adulti dai 19 anni, CHF 500.– ogni 
tre anni. Correzione chirurgica della vista : partecipazione del 90%, max CHF 800.–, per tutta la durata del 
contratto.

Mezzi 
ausiliari Secondo elenco dei mezzi e degli apparecchi ( EMAp )

GL1 : 70%, max. CHF 300.–/anno civile
GL2 : 90%, max. CHF 300.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, max. CHF 1,000.–/anno civile

90%, max. CHF 1,000.–/anno civile SC1 : 90%, max CHF 200.–/anno civile, SC2 : 90%, max CHF 300.–/anno civile
SC3 : 90%, max CHF 1000.–/anno civile, SC4 : 90%, max CHF 1500.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Maternità

Ecografi e Secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% dei costi

Corsi di preparazione al parto CHF 150.–/gravidanza CHF 150.–/gravidanza GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 150.–/gravidanza CHF 150.–/gravidanza

Indennità Indennità unica di allattamento di CHF100.–/bambino Indennità unica di allattamento di CHF100.–/bambino CHF 100.–/bambino

Prevenzione

Mammografi e Secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% dei costi 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Vaccinazioni Trattate come casi particolari secondo la LAMal GL1 : 70%, max. CHF 150.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 150.–/anno civile
GL3 : 90%, max. CHF 200.–/anno civile, GL4 : 90%, max. CHF 250.–/anno civile

GI : 90%, max. CHF 150.–/anno civile
GMP e GP : 90%, max. CHF 250.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate SC1 : 90%, max CHF 100.–/anno civile, SC2 : 90%, max CHF 150.–/anno civile, 

SC3 : 90%, max CHF 200.–/anno civile, SC4 : 90%, max CHF 250.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Test Elisa o HIV Trattati come casi particolari secondo la LAMal CHF 50.–/anno civile CHF 50.–/anno civile CHF 50.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Altre prestazioni Consulenza e corsi di nutrizione secondo i casi particolari defi niti nella LAMal

GL1 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 150.–/anno civile grazie all’opzione Global senior
GL2 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 200.–/anno civile grazie all’opzione Global senior
GL3 e GL4 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior

GI : Esami ginecologici preventivi 90% numero illimitato di esami. Check-up 90%, una volta ogni tre anni. Grazie all’opzione 
« plus » 50%, max. CHF 500.–/anno civile per la promozione della Salute ( scuola della schiena, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco e alcool ) e 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la palestra. Consulenze e corsi di nutrizione CHF 50.–/seduta 
( max. 3 consulenze in 3 anni ) grazie all’opzione « plus »
GMP e GP : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior

GO1 : 90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della salute 
( scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione da tabacco ). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, CHF 
50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile
GO2 e GO3 : 90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della 
salute ( scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione da tabacco ). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
CHF 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

90% prestazioni illimitate per i check-up ogni tre anni. 
50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della Salute 
( palestra, scuola della schiena, prestazioni per disintossicazione da tabacco e alcool ). Consulenze e corsi di 
nutrizione CHF 50.–/seduta ( max. 3 consulenze in 3 anni )

50%, max CHF 500.–/anno civile per : scuola della schiena, fi tness, sessioni di allenamento a scopo riabilitativo 
sotto la guida di un istruttore sportivo appositamente formato, consulenze di dietetica 
( CHF 50.– per seduta, max 3 consulenze in tre anni ), disintossicazione dal tabacco o dall’alcol.
Check-up : 90%, max CHF1’800.–/ tre anni

Trattamenti 
dentari

Trattamenti dentari in caso di malattia Malattie del sistema masticatorio trattate da 
un medico dentista

GL1 : 60%, max. CHF 100.–/ogni tre anni, GL2 : 80%, max. CHF 100.–/ogni tre anni
GL3 : 80%, max. CHF 150.–/ogni tre anni, GL4 : 80%, max. CHF 200.–/ogni tre anni

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 200.–/ogni tre anni GO1 : nessuna prestazione

GO2 : Fino a 18 anni, 50%, max. CHF 2000.–/anno civile. Dai 19 anni, 50%, max. CHF 500.–/anno civile
GO3 : Fino a 18 anni, 50%, max. CHF 2000.–/anno civile. Dai 19 anni, 50%, max. CHF 1000.–/anno civile

SC1 : nessuna prestazione 
SC2 : 80%, max CHF 100.–/ periodo di 3 anni
SC3 : 80%, max CHF 150.–/ periodo di 3 anni
SC4 : 80%, max CHF 200.–/ periodo di 3 anni

Controllo dentario annuale max. CHF 75.–/anno
Cure dentarie
75%, max CHF 500.–/anno civile
Ortopedia dento facciale per gli assicurati fi no a 18 anni : 75%, max CHF 3000,-/anno civile

Trattamenti dentari in caso d’infortunio Infortuni dentari trattati da un medico dentista GL1 : 60%, max. CHF 4,000.–/caso, GL2 : 80%, max. CHF 4,000.–/caso
GL3 : 80%, max. CHF 6,000.–/caso , GL4 : 80%, max. CHF 8,000.–/caso

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 8,000.–/caso

Spese di trasporto 
e di salvataggio

Spese di trasporto 50%, max. CHF 500.–/anno civile GL1 : 60%, max. CHF 1,000.–/anno civile
GL2 : 80%, max. CHF 1,000.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 2,500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 5,000.–/anno civile

GI : max. CHF 5,000.–/anno civile

GMP e GP : 80%, max. CHF 5,000.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate ( max. CHF 100 000.– all’estero )

SC1 : 80%, max CHF 3000.–/caso
SC2 : 80%, max CHF 4000.–/caso
SC3 : 80%, max CHF 6000.–/caso
SC4 : 80%, max CHF 8000.–/caso

90%, prestazioni illimitate

90%

Spese di salvataggio 50%, max. CHF 5000.–/anno civile 
( prestazioni coperte esclusivamente in Svizzera ) GI : CHF 50,000.–/anno civile 90%, max CHF 100 000.–/anno civile

Psicoterapeuta non 
medico e psicologi 
indipendenti

GL1 : 60%, max. CHF 600.–/anno civile
GL2 : 70%, max. CHF 600.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 700.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 800.–/anno civile

GI : CHF 40.–/seduta, max. CHF 800.–/anno civile 
GMP e GP : 80%, max. CHF 800.–/anno civile

SC1 : 50%, max CHF 500.–/caso
SC2 : 80%, max CHF 1000.–/caso
SC3 : 80%, max CHF 2500.–/caso
SC4 : 80%, max CHF 5000.–/caso

2 sedute di psicoterapia/anno, max. CHF 140.– 90%, max CHF 1000.–/anno civile

Altre prestazioni

GL1 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 60%, max. CHF 300.–. 
Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 2000.–/anno civile
GL2 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 300.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 600.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 2500.–/anno civile
GL3 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 400.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 800.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 3000.–/anno civile
GL4 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 500.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 1000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 3000.–/anno civile

GI : 90% prestazioni illimitate per gli interventi per la correzione delle orecchie. Sterilizzazione volontaria 90%, prestazioni 
illimitate. Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate, grazie all’opzione « plus » 
GMP e GP : Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 500.–. Supplementi di tariffa, CHF 1000.–/anno civile. Grazie all’opzione 
Global senior, soggiorno per rimettersi in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative 90%, max. CHF 3000.–/anno civile

GO1 e GO2 : Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. Consultazione per secondo parere medico 
90%, prestazioni illimitate
GO3 : Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, 
prestazioni illimitate. Assunzione dei costi d’ospedalizzazione all’estero, max. CHF 3000.–/giorno, 60 giorni/anno civile grazie 
all’opzione « Upgrade ospedalizzazione in caso d’emergenza all’estero »

Sterilizzazione volontaria
SC1 : 80%, max CHF 200.–/anno civile; SC2 : 80%, max CHF 300.–/anno civile 
SC3 : 80%, max CHF 400.–/anno civile; SC4 : 80%, max CHF 500.–/anno civile

Indennizzo spese private in caso d’ospedalizzazione 
SC1 e SC2 : CHF 100.–/caso, SC3 e SC4 : CHF 200.–/caso

Spese d’accompagnamento in ambito ospedaliero 
SC1 : CHF 400.–/anno civile, SC2 : CHF 500.–/anno civile
SC3 : CHF 600.–/anno civile, SC4 : CHF 700.–/anno civile

Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
90% prestazioni illimitate. Consultazione per secondo parere medico, 
90% prestazioni illimitate. Assunzione delle spese di spedizione per consegna farmaci a domicilio

Contraccezione e sterilizzazione volontaria
90%, max CHF 500.–/anno civile

Assunzione dei costi di iscrizione a un club sportivo o di abbonamenti annuali a piscine e sci. 90%, 
max 200.–/anno civile

Custodia di fi gli malati a domicilio, 90% max CHF 300.–/anno civile

Importo max./anno 
civile

Per le prestazioni all’estero ( trattamenti ambulatoriali, ospedalizzazione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio ) 
CHF 100 000.–/anno

SC1 : CHF 8000.–, SC2 : CHF 10 000.–
SC3 : CHF 15 000.–, SC4 : CHF 20 000.–

Groupe Mutuel
Assistance Secondo i limiti fi ssati nelle condizioni generali d’assicurazione del Groupe Mutuel Assistance Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 

d’emergenza medica in viaggio e all’estero Secondo i dettagli delle condizioni generali d’assicurazione Groupe Mutuel Assistance

 

I prestazioni Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ( LAMal ) Global 1 ( GL1 ), Global 2 ( GL2 ), Global 3 ( GL3 ) & Global 4 ( GL4 ) Global Classic ( GI ), Global mi-privée ( GMP ) & Global privée ( GP ) Global smart 1 ( GO1 ), Global smart 2 ( GO2 ) and Global smart 3 ( GO3 )
Cure complementari ( SC ), 

livello 1 ( SC1 ), livello 2 ( SC2 ), livello 3 ( SC3 ), livello 4 ( SC4 )
Bonus Premium

Ospedale

Ospedalizzazione in Svizzera Reparto comune di un ospedale catalogato fi no a concorrenza della tariffa del cantone di residenza 
dell’assicurato Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )

GI : Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )
GMP : Reparto semi privato in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )
GP : Reparto privato in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )

GO1 e GO2 : Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi ) 
GO3 : Reparto semiprivato o privato, max. 180 giorni/anno civile ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi ) Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni 

d’ospedalizzazione Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione

Ospedalizzazione d’emergenza all’estero Fino al doppio dell’importo che sarebbe pagato se il trattamento fosse effettuato in Svizzera CHF 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP : CHF 1000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile
GP : CHF 1500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile ( CHF 3000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile con l’opzione privata 
mondo )

CHF 100 000.–/anno ( somma d’assicurazione globale per tutte le spese di cura all’estero )

Indennità spese private in caso d’ospedalizzazione GL1 e GL2 : CHF 100.–/caso
GL3 e GL4 : CHF 200.–/caso

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 200.–/caso

Spese per accompagnatore in ambito ospedaliero
GL1 e GL2 : CHF 500.–/anno civile
GL3 : CHF 600.–/anno civile
GL4 : CHF 700.–/anno civile

GI : max. CHF 600.–/anno civile
GMP e GP : CHF 700.–/anno civile

Per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, spese effettive di viaggio, CHF 250.–/giorno, 
max. CHF 2000.– per le spese di vitto e alloggio

Medicinali

Medicinali limitati Secondo l’elenco delle specialità ( ES ) GL1 : 70%, max. CHF 800.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 800.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni SC1 : 90%, max CHF 600.–/ anno civile, SC2 : 90%, max CHF 800.–/ anno civile

SC3 e SC4 : 90% dei costi 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, prestazioni illimitate

Medicinali fuori lista GL1 : 70%, max. CHF 800.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 800.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni SC1 : 90%, max CHF 600.–/ anno civile, SC2 : 90%, max CHF 800.– / anno civile

SC3 e SC4 : 90% dei costi 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, prestazioni illimitate

Medicina 
alternativa Medicine alternative Terapie effettuate da un medico riconosciuto : agopuntura, omeopatia, fi toterapia, medicina tradizionale cinese, 

medicina antroposofi ca, terapia neurale

GL1 e GL2 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 2000.–/anno civile
GL3 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 3000.–/anno civile
GL4 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 6000.–/anno civile

GI : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 80%, max. CHF 10000.–/anno civile grazie all’opzione « plus ». Franchigia 
annua CHF 300.– dai 19 anni
GMP e GP : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 6000.–/anno civile

GO1 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 30% prestazioni illimitate
GO2 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 60% prestazioni illimitate
GO3 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 90% prestazioni illimitate

SC1 : Prestazione esclusivamente per osteopatia, sofrologia, agopuntura, omeopatia, elettroagopuntura : CHF 70.– max / 
seduta, fi no a CHF 500. –/anno civile, SC2 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 2000. –/ anno civile, 
SC3 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 3000. –/ anno civile, SC4 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 4000. –/ anno civile

Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate 90%, max CHF 5’000.– per anno civile di cui max CHF 1’000.– per i massaggi

Cure

Cure termali in Svizzera prescritte 
dal medico CHF 10.–/giorno, max. 21 giorni/anno civile

GL1 e GL2 : 60%, max. CHF 300.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 750.–/anno civile

GC : CHF 80.–/giorni, max. CHF 800.–/anno civile
GMP e GP : 80%, max. CHF 750.–/anno civile

GO1 : nessuna prestazione
GO2 : 50%, max. 30 giorni/anno civile
GO3 : 90%, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : 50%, max CHF 250.–/anno civile,SC2 : 60%, max CHF 300.–/anno civile
SC3 : 80%, max CHF 500.–/anno civile, SC4 : 80%, max CHF 750.–/anno civile 90% prestazioni illimitate ( max. 30 giorni/anno ) 90%, max 30 giorni/ anno civile

Cure termali all’estero prescritte 
dal medico

GL1 e GL2 : nessuna prestazione
GL3 : 50%, max. CHF 500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 1000.–/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 1,000.–/anno civile

SC1 e SC2 : nessuna prestazione
SC3 : 50%, max CHF 500.–/anno civile
SC4 : 80%, max CHF 1000.–/anno civile

Cure di convalescenza prescritte 
dal medico

GL1 e GL2 : CHF 20.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile 
GL3 e GL4 : CHF 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : CHF 15.–/giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC2 : CHF 20.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC3 e SC4 : CHF 25.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  

90% illimité  ( max. 30 jours/an ) 90%, max 30  giorni/ anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico a seguito di un’ospedalizzazione GL1 e GL2 : CHF 40.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile 
GL3 e GL4 : CHF 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile CHF 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

GO1 : nessuna prestazione
GO2 : 50%, max. 30 giorni/anno civile
GO3 : 90%, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : CHF 30.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC2 : CHF 40.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC3 e SC4 : CHF 50.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  

90%, max 30 giorni/ anno civile

Aiuto a domicilio
e spese di 
collocamento

GL1 : 70%, max. CHF 1500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
200.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL2 : 90%, max. CHF 1500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
250.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL3 : 90%, max. CHF 2500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL4 : 90%, max. CHF 3000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni )

GI : CHF 80.–/giorno, max. CHF 800.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento
GMP e GP : 90%, max. CHF 3000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, 
CHF 300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni )

GO1 e GO2 : 50%, max. CHF 1,500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio
GO3 : 90%, max. CHF 2,500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio

SC1 : CHF 1000.–/anno civile 
SC2 : CHF 1500.–/anno civile
SC3 : CHF 2500.–/anno civile
SC4 : CHF 3000.–/anno civile

90% prestazioni illimitate per le spese di collocamento e di accompagnamento ; 90%, max. CHF 2500.–/anno 
per l’aiuto a domicilio. 
CHF 20.–/giorno ( max. 30 giorni/anno ) per i pasti a domicilio a seguito 
di un’ospedalizzazione

90%, max CHF 2500.–/ anno civile

Occhiali e lenti 
a contatto

Bambini CHF 180.–/anno civile fi no a 18 anni compiuti
( solo vetri/lenti a contatto )

GL1 e GL2 : CHF 100.–/ogni tre anni
GL3 : CHF 150.–/ogni tre anni
GL4 : CHF 200.–/ogni tre anni

GI : Adulti CHF 150.– ogni tre anni, bambini CHF150.–/anno civile
GMP e GP : CHF 200.–/ogni tre anni

GO1 : CHF 150.–/ogni tre anni
GO2 e GO3 : CHF 200.–/ogni tre anni

SC1 : nessuna prestazione
SC2 : CHF 100.–/periodo di 3 anni
SC3 : CHF 150.–/ periodo di 3 anni
SC4 : CHF 200.–/ periodo di 3 anni

CHF 150.–/ogni tre anni
Occhiali e lenti a contatto : bambini fi no a 18 anni, CHF 150.– ogni anno, adulti dai 19 anni, CHF 500.– ogni 
tre anni. Correzione chirurgica della vista : partecipazione del 90%, max CHF 800.–, per tutta la durata del 
contratto.

Mezzi 
ausiliari Secondo elenco dei mezzi e degli apparecchi ( EMAp )

GL1 : 70%, max. CHF 300.–/anno civile
GL2 : 90%, max. CHF 300.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, max. CHF 1,000.–/anno civile

90%, max. CHF 1,000.–/anno civile SC1 : 90%, max CHF 200.–/anno civile, SC2 : 90%, max CHF 300.–/anno civile
SC3 : 90%, max CHF 1000.–/anno civile, SC4 : 90%, max CHF 1500.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Maternità

Ecografi e Secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% dei costi

Corsi di preparazione al parto CHF 150.–/gravidanza CHF 150.–/gravidanza GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 150.–/gravidanza CHF 150.–/gravidanza

Indennità Indennità unica di allattamento di CHF100.–/bambino Indennità unica di allattamento di CHF100.–/bambino CHF 100.–/bambino

Prevenzione

Mammografi e Secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% dei costi 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Vaccinazioni Trattate come casi particolari secondo la LAMal GL1 : 70%, max. CHF 150.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 150.–/anno civile
GL3 : 90%, max. CHF 200.–/anno civile, GL4 : 90%, max. CHF 250.–/anno civile

GI : 90%, max. CHF 150.–/anno civile
GMP e GP : 90%, max. CHF 250.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate SC1 : 90%, max CHF 100.–/anno civile, SC2 : 90%, max CHF 150.–/anno civile, 

SC3 : 90%, max CHF 200.–/anno civile, SC4 : 90%, max CHF 250.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Test Elisa o HIV Trattati come casi particolari secondo la LAMal CHF 50.–/anno civile CHF 50.–/anno civile CHF 50.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Altre prestazioni Consulenza e corsi di nutrizione secondo i casi particolari defi niti nella LAMal

GL1 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 150.–/anno civile grazie all’opzione Global senior
GL2 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 200.–/anno civile grazie all’opzione Global senior
GL3 e GL4 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior

GI : Esami ginecologici preventivi 90% numero illimitato di esami. Check-up 90%, una volta ogni tre anni. Grazie all’opzione 
« plus » 50%, max. CHF 500.–/anno civile per la promozione della Salute ( scuola della schiena, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco e alcool ) e 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la palestra. Consulenze e corsi di nutrizione CHF 50.–/seduta 
( max. 3 consulenze in 3 anni ) grazie all’opzione « plus »
GMP e GP : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior

GO1 : 90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della salute 
( scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione da tabacco ). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, CHF 
50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile
GO2 e GO3 : 90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della 
salute ( scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione da tabacco ). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
CHF 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

90% prestazioni illimitate per i check-up ogni tre anni. 
50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della Salute 
( palestra, scuola della schiena, prestazioni per disintossicazione da tabacco e alcool ). Consulenze e corsi di 
nutrizione CHF 50.–/seduta ( max. 3 consulenze in 3 anni )

50%, max CHF 500.–/anno civile per : scuola della schiena, fi tness, sessioni di allenamento a scopo riabilitativo 
sotto la guida di un istruttore sportivo appositamente formato, consulenze di dietetica 
( CHF 50.– per seduta, max 3 consulenze in tre anni ), disintossicazione dal tabacco o dall’alcol.
Check-up : 90%, max CHF1’800.–/ tre anni

Trattamenti 
dentari

Trattamenti dentari in caso di malattia Malattie del sistema masticatorio trattate da 
un medico dentista

GL1 : 60%, max. CHF 100.–/ogni tre anni, GL2 : 80%, max. CHF 100.–/ogni tre anni
GL3 : 80%, max. CHF 150.–/ogni tre anni, GL4 : 80%, max. CHF 200.–/ogni tre anni

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 200.–/ogni tre anni GO1 : nessuna prestazione

GO2 : Fino a 18 anni, 50%, max. CHF 2000.–/anno civile. Dai 19 anni, 50%, max. CHF 500.–/anno civile
GO3 : Fino a 18 anni, 50%, max. CHF 2000.–/anno civile. Dai 19 anni, 50%, max. CHF 1000.–/anno civile

SC1 : nessuna prestazione 
SC2 : 80%, max CHF 100.–/ periodo di 3 anni
SC3 : 80%, max CHF 150.–/ periodo di 3 anni
SC4 : 80%, max CHF 200.–/ periodo di 3 anni

Controllo dentario annuale max. CHF 75.–/anno
Cure dentarie
75%, max CHF 500.–/anno civile
Ortopedia dento facciale per gli assicurati fi no a 18 anni : 75%, max CHF 3000,-/anno civile

Trattamenti dentari in caso d’infortunio Infortuni dentari trattati da un medico dentista GL1 : 60%, max. CHF 4,000.–/caso, GL2 : 80%, max. CHF 4,000.–/caso
GL3 : 80%, max. CHF 6,000.–/caso , GL4 : 80%, max. CHF 8,000.–/caso

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 8,000.–/caso

Spese di trasporto 
e di salvataggio

Spese di trasporto 50%, max. CHF 500.–/anno civile GL1 : 60%, max. CHF 1,000.–/anno civile
GL2 : 80%, max. CHF 1,000.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 2,500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 5,000.–/anno civile

GI : max. CHF 5,000.–/anno civile

GMP e GP : 80%, max. CHF 5,000.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate ( max. CHF 100 000.– all’estero )

SC1 : 80%, max CHF 3000.–/caso
SC2 : 80%, max CHF 4000.–/caso
SC3 : 80%, max CHF 6000.–/caso
SC4 : 80%, max CHF 8000.–/caso

90%, prestazioni illimitate

90%

Spese di salvataggio 50%, max. CHF 5000.–/anno civile 
( prestazioni coperte esclusivamente in Svizzera ) GI : CHF 50,000.–/anno civile 90%, max CHF 100 000.–/anno civile

Psicoterapeuta non 
medico e psicologi 
indipendenti

GL1 : 60%, max. CHF 600.–/anno civile
GL2 : 70%, max. CHF 600.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 700.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 800.–/anno civile

GI : CHF 40.–/seduta, max. CHF 800.–/anno civile 
GMP e GP : 80%, max. CHF 800.–/anno civile

SC1 : 50%, max CHF 500.–/caso
SC2 : 80%, max CHF 1000.–/caso
SC3 : 80%, max CHF 2500.–/caso
SC4 : 80%, max CHF 5000.–/caso

2 sedute di psicoterapia/anno, max. CHF 140.– 90%, max CHF 1000.–/anno civile

Altre prestazioni

GL1 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 60%, max. CHF 300.–. 
Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 2000.–/anno civile
GL2 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 300.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 600.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 2500.–/anno civile
GL3 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 400.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 800.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 3000.–/anno civile
GL4 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 500.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 1000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 3000.–/anno civile

GI : 90% prestazioni illimitate per gli interventi per la correzione delle orecchie. Sterilizzazione volontaria 90%, prestazioni 
illimitate. Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate, grazie all’opzione « plus » 
GMP e GP : Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 500.–. Supplementi di tariffa, CHF 1000.–/anno civile. Grazie all’opzione 
Global senior, soggiorno per rimettersi in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative 90%, max. CHF 3000.–/anno civile

GO1 e GO2 : Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. Consultazione per secondo parere medico 
90%, prestazioni illimitate
GO3 : Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, 
prestazioni illimitate. Assunzione dei costi d’ospedalizzazione all’estero, max. CHF 3000.–/giorno, 60 giorni/anno civile grazie 
all’opzione « Upgrade ospedalizzazione in caso d’emergenza all’estero »

Sterilizzazione volontaria
SC1 : 80%, max CHF 200.–/anno civile; SC2 : 80%, max CHF 300.–/anno civile 
SC3 : 80%, max CHF 400.–/anno civile; SC4 : 80%, max CHF 500.–/anno civile

Indennizzo spese private in caso d’ospedalizzazione 
SC1 e SC2 : CHF 100.–/caso, SC3 e SC4 : CHF 200.–/caso

Spese d’accompagnamento in ambito ospedaliero 
SC1 : CHF 400.–/anno civile, SC2 : CHF 500.–/anno civile
SC3 : CHF 600.–/anno civile, SC4 : CHF 700.–/anno civile

Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
90% prestazioni illimitate. Consultazione per secondo parere medico, 
90% prestazioni illimitate. Assunzione delle spese di spedizione per consegna farmaci a domicilio

Contraccezione e sterilizzazione volontaria
90%, max CHF 500.–/anno civile

Assunzione dei costi di iscrizione a un club sportivo o di abbonamenti annuali a piscine e sci. 90%, 
max 200.–/anno civile

Custodia di fi gli malati a domicilio, 90% max CHF 300.–/anno civile

Importo max./anno 
civile

Per le prestazioni all’estero ( trattamenti ambulatoriali, ospedalizzazione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio ) 
CHF 100 000.–/anno

SC1 : CHF 8000.–, SC2 : CHF 10 000.–
SC3 : CHF 15 000.–, SC4 : CHF 20 000.–

Groupe Mutuel
Assistance Secondo i limiti fi ssati nelle condizioni generali d’assicurazione del Groupe Mutuel Assistance Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 

d’emergenza medica in viaggio e all’estero Secondo i dettagli delle condizioni generali d’assicurazione Groupe Mutuel Assistance

 

I prestazioni Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ( LAMal ) Global 1 ( GL1 ), Global 2 ( GL2 ), Global 3 ( GL3 ) & Global 4 ( GL4 ) Global Classic ( GI ), Global mi-privée ( GMP ) & Global privée ( GP ) Global smart 1 ( GO1 ), Global smart 2 ( GO2 ) and Global smart 3 ( GO3 )
Cure complementari ( SC ), 

livello 1 ( SC1 ), livello 2 ( SC2 ), livello 3 ( SC3 ), livello 4 ( SC4 )
Bonus Premium

Ospedale

Ospedalizzazione in Svizzera Reparto comune di un ospedale catalogato fi no a concorrenza della tariffa del cantone di residenza 
dell’assicurato Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )

GI : Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )
GMP : Reparto semi privato in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )
GP : Reparto privato in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )

GO1 e GO2 : Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi ) 
GO3 : Reparto semiprivato o privato, max. 180 giorni/anno civile ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi ) Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni 

d’ospedalizzazione Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione

Ospedalizzazione d’emergenza all’estero Fino al doppio dell’importo che sarebbe pagato se il trattamento fosse effettuato in Svizzera CHF 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP : CHF 1000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile
GP : CHF 1500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile ( CHF 3000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile con l’opzione privata 
mondo )

CHF 100 000.–/anno ( somma d’assicurazione globale per tutte le spese di cura all’estero )

Indennità spese private in caso d’ospedalizzazione GL1 e GL2 : CHF 100.–/caso
GL3 e GL4 : CHF 200.–/caso

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 200.–/caso

Spese per accompagnatore in ambito ospedaliero
GL1 e GL2 : CHF 500.–/anno civile
GL3 : CHF 600.–/anno civile
GL4 : CHF 700.–/anno civile

GI : max. CHF 600.–/anno civile
GMP e GP : CHF 700.–/anno civile

Per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, spese effettive di viaggio, CHF 250.–/giorno, 
max. CHF 2000.– per le spese di vitto e alloggio

Medicinali

Medicinali limitati Secondo l’elenco delle specialità ( ES ) GL1 : 70%, max. CHF 800.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 800.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni SC1 : 90%, max CHF 600.–/ anno civile, SC2 : 90%, max CHF 800.–/ anno civile

SC3 e SC4 : 90% dei costi 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, prestazioni illimitate

Medicinali fuori lista GL1 : 70%, max. CHF 800.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 800.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni SC1 : 90%, max CHF 600.–/ anno civile, SC2 : 90%, max CHF 800.– / anno civile

SC3 e SC4 : 90% dei costi 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, prestazioni illimitate

Medicina 
alternativa Medicine alternative Terapie effettuate da un medico riconosciuto : agopuntura, omeopatia, fi toterapia, medicina tradizionale cinese, 

medicina antroposofi ca, terapia neurale

GL1 e GL2 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 2000.–/anno civile
GL3 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 3000.–/anno civile
GL4 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 6000.–/anno civile

GI : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 80%, max. CHF 10000.–/anno civile grazie all’opzione « plus ». Franchigia 
annua CHF 300.– dai 19 anni
GMP e GP : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 6000.–/anno civile

GO1 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 30% prestazioni illimitate
GO2 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 60% prestazioni illimitate
GO3 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 90% prestazioni illimitate

SC1 : Prestazione esclusivamente per osteopatia, sofrologia, agopuntura, omeopatia, elettroagopuntura : CHF 70.– max / 
seduta, fi no a CHF 500. –/anno civile, SC2 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 2000. –/ anno civile, 
SC3 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 3000. –/ anno civile, SC4 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 4000. –/ anno civile

Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate 90%, max CHF 5’000.– per anno civile di cui max CHF 1’000.– per i massaggi

Cure

Cure termali in Svizzera prescritte 
dal medico CHF 10.–/giorno, max. 21 giorni/anno civile

GL1 e GL2 : 60%, max. CHF 300.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 750.–/anno civile

GC : CHF 80.–/giorni, max. CHF 800.–/anno civile
GMP e GP : 80%, max. CHF 750.–/anno civile

GO1 : nessuna prestazione
GO2 : 50%, max. 30 giorni/anno civile
GO3 : 90%, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : 50%, max CHF 250.–/anno civile,SC2 : 60%, max CHF 300.–/anno civile
SC3 : 80%, max CHF 500.–/anno civile, SC4 : 80%, max CHF 750.–/anno civile 90% prestazioni illimitate ( max. 30 giorni/anno ) 90%, max 30 giorni/ anno civile

Cure termali all’estero prescritte 
dal medico

GL1 e GL2 : nessuna prestazione
GL3 : 50%, max. CHF 500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 1000.–/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 1,000.–/anno civile

SC1 e SC2 : nessuna prestazione
SC3 : 50%, max CHF 500.–/anno civile
SC4 : 80%, max CHF 1000.–/anno civile

Cure di convalescenza prescritte 
dal medico

GL1 e GL2 : CHF 20.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile 
GL3 e GL4 : CHF 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : CHF 15.–/giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC2 : CHF 20.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC3 e SC4 : CHF 25.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  

90% illimité  ( max. 30 jours/an ) 90%, max 30  giorni/ anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico a seguito di un’ospedalizzazione GL1 e GL2 : CHF 40.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile 
GL3 e GL4 : CHF 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile CHF 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

GO1 : nessuna prestazione
GO2 : 50%, max. 30 giorni/anno civile
GO3 : 90%, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : CHF 30.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC2 : CHF 40.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC3 e SC4 : CHF 50.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  

90%, max 30 giorni/ anno civile

Aiuto a domicilio
e spese di 
collocamento

GL1 : 70%, max. CHF 1500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
200.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL2 : 90%, max. CHF 1500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
250.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL3 : 90%, max. CHF 2500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL4 : 90%, max. CHF 3000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni )

GI : CHF 80.–/giorno, max. CHF 800.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento
GMP e GP : 90%, max. CHF 3000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, 
CHF 300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni )

GO1 e GO2 : 50%, max. CHF 1,500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio
GO3 : 90%, max. CHF 2,500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio

SC1 : CHF 1000.–/anno civile 
SC2 : CHF 1500.–/anno civile
SC3 : CHF 2500.–/anno civile
SC4 : CHF 3000.–/anno civile

90% prestazioni illimitate per le spese di collocamento e di accompagnamento ; 90%, max. CHF 2500.–/anno 
per l’aiuto a domicilio. 
CHF 20.–/giorno ( max. 30 giorni/anno ) per i pasti a domicilio a seguito 
di un’ospedalizzazione

90%, max CHF 2500.–/ anno civile

Occhiali e lenti 
a contatto

Bambini CHF 180.–/anno civile fi no a 18 anni compiuti
( solo vetri/lenti a contatto )

GL1 e GL2 : CHF 100.–/ogni tre anni
GL3 : CHF 150.–/ogni tre anni
GL4 : CHF 200.–/ogni tre anni

GI : Adulti CHF 150.– ogni tre anni, bambini CHF150.–/anno civile
GMP e GP : CHF 200.–/ogni tre anni

GO1 : CHF 150.–/ogni tre anni
GO2 e GO3 : CHF 200.–/ogni tre anni

SC1 : nessuna prestazione
SC2 : CHF 100.–/periodo di 3 anni
SC3 : CHF 150.–/ periodo di 3 anni
SC4 : CHF 200.–/ periodo di 3 anni

CHF 150.–/ogni tre anni
Occhiali e lenti a contatto : bambini fi no a 18 anni, CHF 150.– ogni anno, adulti dai 19 anni, CHF 500.– ogni 
tre anni. Correzione chirurgica della vista : partecipazione del 90%, max CHF 800.–, per tutta la durata del 
contratto.

Mezzi 
ausiliari Secondo elenco dei mezzi e degli apparecchi ( EMAp )

GL1 : 70%, max. CHF 300.–/anno civile
GL2 : 90%, max. CHF 300.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, max. CHF 1,000.–/anno civile

90%, max. CHF 1,000.–/anno civile SC1 : 90%, max CHF 200.–/anno civile, SC2 : 90%, max CHF 300.–/anno civile
SC3 : 90%, max CHF 1000.–/anno civile, SC4 : 90%, max CHF 1500.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Maternità

Ecografi e Secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% dei costi

Corsi di preparazione al parto CHF 150.–/gravidanza CHF 150.–/gravidanza GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 150.–/gravidanza CHF 150.–/gravidanza

Indennità Indennità unica di allattamento di CHF100.–/bambino Indennità unica di allattamento di CHF100.–/bambino CHF 100.–/bambino

Prevenzione

Mammografi e Secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% dei costi 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Vaccinazioni Trattate come casi particolari secondo la LAMal GL1 : 70%, max. CHF 150.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 150.–/anno civile
GL3 : 90%, max. CHF 200.–/anno civile, GL4 : 90%, max. CHF 250.–/anno civile

GI : 90%, max. CHF 150.–/anno civile
GMP e GP : 90%, max. CHF 250.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate SC1 : 90%, max CHF 100.–/anno civile, SC2 : 90%, max CHF 150.–/anno civile, 

SC3 : 90%, max CHF 200.–/anno civile, SC4 : 90%, max CHF 250.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Test Elisa o HIV Trattati come casi particolari secondo la LAMal CHF 50.–/anno civile CHF 50.–/anno civile CHF 50.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Altre prestazioni Consulenza e corsi di nutrizione secondo i casi particolari defi niti nella LAMal

GL1 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 150.–/anno civile grazie all’opzione Global senior
GL2 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 200.–/anno civile grazie all’opzione Global senior
GL3 e GL4 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior

GI : Esami ginecologici preventivi 90% numero illimitato di esami. Check-up 90%, una volta ogni tre anni. Grazie all’opzione 
« plus » 50%, max. CHF 500.–/anno civile per la promozione della Salute ( scuola della schiena, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco e alcool ) e 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la palestra. Consulenze e corsi di nutrizione CHF 50.–/seduta 
( max. 3 consulenze in 3 anni ) grazie all’opzione « plus »
GMP e GP : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior

GO1 : 90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della salute 
( scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione da tabacco ). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, CHF 
50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile
GO2 e GO3 : 90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della 
salute ( scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione da tabacco ). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
CHF 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

90% prestazioni illimitate per i check-up ogni tre anni. 
50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della Salute 
( palestra, scuola della schiena, prestazioni per disintossicazione da tabacco e alcool ). Consulenze e corsi di 
nutrizione CHF 50.–/seduta ( max. 3 consulenze in 3 anni )

50%, max CHF 500.–/anno civile per : scuola della schiena, fi tness, sessioni di allenamento a scopo riabilitativo 
sotto la guida di un istruttore sportivo appositamente formato, consulenze di dietetica 
( CHF 50.– per seduta, max 3 consulenze in tre anni ), disintossicazione dal tabacco o dall’alcol.
Check-up : 90%, max CHF1’800.–/ tre anni

Trattamenti 
dentari

Trattamenti dentari in caso di malattia Malattie del sistema masticatorio trattate da 
un medico dentista

GL1 : 60%, max. CHF 100.–/ogni tre anni, GL2 : 80%, max. CHF 100.–/ogni tre anni
GL3 : 80%, max. CHF 150.–/ogni tre anni, GL4 : 80%, max. CHF 200.–/ogni tre anni

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 200.–/ogni tre anni GO1 : nessuna prestazione

GO2 : Fino a 18 anni, 50%, max. CHF 2000.–/anno civile. Dai 19 anni, 50%, max. CHF 500.–/anno civile
GO3 : Fino a 18 anni, 50%, max. CHF 2000.–/anno civile. Dai 19 anni, 50%, max. CHF 1000.–/anno civile

SC1 : nessuna prestazione 
SC2 : 80%, max CHF 100.–/ periodo di 3 anni
SC3 : 80%, max CHF 150.–/ periodo di 3 anni
SC4 : 80%, max CHF 200.–/ periodo di 3 anni

Controllo dentario annuale max. CHF 75.–/anno
Cure dentarie
75%, max CHF 500.–/anno civile
Ortopedia dento facciale per gli assicurati fi no a 18 anni : 75%, max CHF 3000,-/anno civile

Trattamenti dentari in caso d’infortunio Infortuni dentari trattati da un medico dentista GL1 : 60%, max. CHF 4,000.–/caso, GL2 : 80%, max. CHF 4,000.–/caso
GL3 : 80%, max. CHF 6,000.–/caso , GL4 : 80%, max. CHF 8,000.–/caso

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 8,000.–/caso

Spese di trasporto 
e di salvataggio

Spese di trasporto 50%, max. CHF 500.–/anno civile GL1 : 60%, max. CHF 1,000.–/anno civile
GL2 : 80%, max. CHF 1,000.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 2,500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 5,000.–/anno civile

GI : max. CHF 5,000.–/anno civile

GMP e GP : 80%, max. CHF 5,000.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate ( max. CHF 100 000.– all’estero )

SC1 : 80%, max CHF 3000.–/caso
SC2 : 80%, max CHF 4000.–/caso
SC3 : 80%, max CHF 6000.–/caso
SC4 : 80%, max CHF 8000.–/caso

90%, prestazioni illimitate

90%

Spese di salvataggio 50%, max. CHF 5000.–/anno civile 
( prestazioni coperte esclusivamente in Svizzera ) GI : CHF 50,000.–/anno civile 90%, max CHF 100 000.–/anno civile

Psicoterapeuta non 
medico e psicologi 
indipendenti

GL1 : 60%, max. CHF 600.–/anno civile
GL2 : 70%, max. CHF 600.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 700.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 800.–/anno civile

GI : CHF 40.–/seduta, max. CHF 800.–/anno civile 
GMP e GP : 80%, max. CHF 800.–/anno civile

SC1 : 50%, max CHF 500.–/caso
SC2 : 80%, max CHF 1000.–/caso
SC3 : 80%, max CHF 2500.–/caso
SC4 : 80%, max CHF 5000.–/caso

2 sedute di psicoterapia/anno, max. CHF 140.– 90%, max CHF 1000.–/anno civile

Altre prestazioni

GL1 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 60%, max. CHF 300.–. 
Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 2000.–/anno civile
GL2 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 300.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 600.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 2500.–/anno civile
GL3 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 400.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 800.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 3000.–/anno civile
GL4 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 500.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 1000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 3000.–/anno civile

GI : 90% prestazioni illimitate per gli interventi per la correzione delle orecchie. Sterilizzazione volontaria 90%, prestazioni 
illimitate. Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate, grazie all’opzione « plus » 
GMP e GP : Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 500.–. Supplementi di tariffa, CHF 1000.–/anno civile. Grazie all’opzione 
Global senior, soggiorno per rimettersi in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative 90%, max. CHF 3000.–/anno civile

GO1 e GO2 : Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. Consultazione per secondo parere medico 
90%, prestazioni illimitate
GO3 : Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, 
prestazioni illimitate. Assunzione dei costi d’ospedalizzazione all’estero, max. CHF 3000.–/giorno, 60 giorni/anno civile grazie 
all’opzione « Upgrade ospedalizzazione in caso d’emergenza all’estero »

Sterilizzazione volontaria
SC1 : 80%, max CHF 200.–/anno civile; SC2 : 80%, max CHF 300.–/anno civile 
SC3 : 80%, max CHF 400.–/anno civile; SC4 : 80%, max CHF 500.–/anno civile

Indennizzo spese private in caso d’ospedalizzazione 
SC1 e SC2 : CHF 100.–/caso, SC3 e SC4 : CHF 200.–/caso

Spese d’accompagnamento in ambito ospedaliero 
SC1 : CHF 400.–/anno civile, SC2 : CHF 500.–/anno civile
SC3 : CHF 600.–/anno civile, SC4 : CHF 700.–/anno civile

Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
90% prestazioni illimitate. Consultazione per secondo parere medico, 
90% prestazioni illimitate. Assunzione delle spese di spedizione per consegna farmaci a domicilio

Contraccezione e sterilizzazione volontaria
90%, max CHF 500.–/anno civile

Assunzione dei costi di iscrizione a un club sportivo o di abbonamenti annuali a piscine e sci. 90%, 
max 200.–/anno civile

Custodia di fi gli malati a domicilio, 90% max CHF 300.–/anno civile

Importo max./anno 
civile

Per le prestazioni all’estero ( trattamenti ambulatoriali, ospedalizzazione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio ) 
CHF 100 000.–/anno

SC1 : CHF 8000.–, SC2 : CHF 10 000.–
SC3 : CHF 15 000.–, SC4 : CHF 20 000.–

Groupe Mutuel
Assistance Secondo i limiti fi ssati nelle condizioni generali d’assicurazione del Groupe Mutuel Assistance Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 

d’emergenza medica in viaggio e all’estero Secondo i dettagli delle condizioni generali d’assicurazione Groupe Mutuel Assistance

 

I prestazioni Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ( LAMal ) Global 1 ( GL1 ), Global 2 ( GL2 ), Global 3 ( GL3 ) & Global 4 ( GL4 ) Global Classic ( GI ), Global mi-privée ( GMP ) & Global privée ( GP ) Global smart 1 ( GO1 ), Global smart 2 ( GO2 ) and Global smart 3 ( GO3 )
Cure complementari ( SC ), 

livello 1 ( SC1 ), livello 2 ( SC2 ), livello 3 ( SC3 ), livello 4 ( SC4 )
Bonus Premium

Ospedale

Ospedalizzazione in Svizzera Reparto comune di un ospedale catalogato fi no a concorrenza della tariffa del cantone di residenza 
dell’assicurato Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )

GI : Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )
GMP : Reparto semi privato in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )
GP : Reparto privato in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi )

GO1 e GO2 : Reparto comune in tutta la Svizzera ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi ) 
GO3 : Reparto semiprivato o privato, max. 180 giorni/anno civile ( prestazione maternità : periodo di carenza, 12 mesi ) Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni 

d’ospedalizzazione Nessuna prestazione, da completare con una delle nostre assicurazioni d’ospedalizzazione

Ospedalizzazione d’emergenza all’estero Fino al doppio dell’importo che sarebbe pagato se il trattamento fosse effettuato in Svizzera CHF 500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP : CHF 1000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile
GP : CHF 1500.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile ( CHF 3000.–/giorno, max. 60 giorni/anno civile con l’opzione privata 
mondo )

CHF 100 000.–/anno ( somma d’assicurazione globale per tutte le spese di cura all’estero )

Indennità spese private in caso d’ospedalizzazione GL1 e GL2 : CHF 100.–/caso
GL3 e GL4 : CHF 200.–/caso

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 200.–/caso

Spese per accompagnatore in ambito ospedaliero
GL1 e GL2 : CHF 500.–/anno civile
GL3 : CHF 600.–/anno civile
GL4 : CHF 700.–/anno civile

GI : max. CHF 600.–/anno civile
GMP e GP : CHF 700.–/anno civile

Per la visita di un familiare in caso d’ospedalizzazione all’estero, spese effettive di viaggio, CHF 250.–/giorno, 
max. CHF 2000.– per le spese di vitto e alloggio

Medicinali

Medicinali limitati Secondo l’elenco delle specialità ( ES ) GL1 : 70%, max. CHF 800.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 800.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni SC1 : 90%, max CHF 600.–/ anno civile, SC2 : 90%, max CHF 800.–/ anno civile

SC3 e SC4 : 90% dei costi 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, prestazioni illimitate

Medicinali fuori lista GL1 : 70%, max. CHF 800.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 800.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, numero illimitato di prescrizioni SC1 : 90%, max CHF 600.–/ anno civile, SC2 : 90%, max CHF 800.– / anno civile

SC3 e SC4 : 90% dei costi 90%, numero illimitato di prescrizioni 90%, prestazioni illimitate

Medicina 
alternativa Medicine alternative Terapie effettuate da un medico riconosciuto : agopuntura, omeopatia, fi toterapia, medicina tradizionale cinese, 

medicina antroposofi ca, terapia neurale

GL1 e GL2 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 2000.–/anno civile
GL3 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 3000.–/anno civile
GL4 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 6000.–/anno civile

GI : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 80%, max. CHF 10000.–/anno civile grazie all’opzione « plus ». Franchigia 
annua CHF 300.– dai 19 anni
GMP e GP : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, max. CHF 70.–/seduta, fi no a CHF 6000.–/anno civile

GO1 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 30% prestazioni illimitate
GO2 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 60% prestazioni illimitate
GO3 : Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 90% prestazioni illimitate

SC1 : Prestazione esclusivamente per osteopatia, sofrologia, agopuntura, omeopatia, elettroagopuntura : CHF 70.– max / 
seduta, fi no a CHF 500. –/anno civile, SC2 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 2000. –/ anno civile, 
SC3 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 3000. –/ anno civile, SC4 : CHF 70.– max / seduta, fi no a CHF 4000. –/ anno civile

Elenco ampliato di terapie di medicina alternativa, 
90% prestazioni illimitate 90%, max CHF 5’000.– per anno civile di cui max CHF 1’000.– per i massaggi

Cure

Cure termali in Svizzera prescritte 
dal medico CHF 10.–/giorno, max. 21 giorni/anno civile

GL1 e GL2 : 60%, max. CHF 300.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 750.–/anno civile

GC : CHF 80.–/giorni, max. CHF 800.–/anno civile
GMP e GP : 80%, max. CHF 750.–/anno civile

GO1 : nessuna prestazione
GO2 : 50%, max. 30 giorni/anno civile
GO3 : 90%, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : 50%, max CHF 250.–/anno civile,SC2 : 60%, max CHF 300.–/anno civile
SC3 : 80%, max CHF 500.–/anno civile, SC4 : 80%, max CHF 750.–/anno civile 90% prestazioni illimitate ( max. 30 giorni/anno ) 90%, max 30 giorni/ anno civile

Cure termali all’estero prescritte 
dal medico

GL1 e GL2 : nessuna prestazione
GL3 : 50%, max. CHF 500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 1000.–/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 1,000.–/anno civile

SC1 e SC2 : nessuna prestazione
SC3 : 50%, max CHF 500.–/anno civile
SC4 : 80%, max CHF 1000.–/anno civile

Cure di convalescenza prescritte 
dal medico

GL1 e GL2 : CHF 20.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile 
GL3 e GL4 : CHF 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : CHF 15.–/giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC2 : CHF 20.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC3 e SC4 : CHF 25.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  

90% illimité  ( max. 30 jours/an ) 90%, max 30  giorni/ anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico a seguito di un’ospedalizzazione GL1 e GL2 : CHF 40.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile 
GL3 e GL4 : CHF 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile CHF 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

GO1 : nessuna prestazione
GO2 : 50%, max. 30 giorni/anno civile
GO3 : 90%, max. 30 giorni/anno civile

SC1 : CHF 30.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC2 : CHF 40.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  
SC3 e SC4 : CHF 50.–/ giorno, max 30 giorni/anno civile  

90%, max 30 giorni/ anno civile

Aiuto a domicilio
e spese di 
collocamento

GL1 : 70%, max. CHF 1500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
200.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL2 : 90%, max. CHF 1500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
250.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL3 : 90%, max. CHF 2500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni ) 
GL4 : 90%, max. CHF 3000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, CHF 
300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni )

GI : CHF 80.–/giorno, max. CHF 800.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento
GMP e GP : 90%, max. CHF 3000.–/anno civile per l’aiuto a domicilio e le spese di collocamento. Con l’opzione Global junior, 
CHF 300.–/anno civile per la custodia di bambini malati a domicilio ( 12 anni )

GO1 e GO2 : 50%, max. CHF 1,500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio
GO3 : 90%, max. CHF 2,500.–/anno civile per l’aiuto a domicilio

SC1 : CHF 1000.–/anno civile 
SC2 : CHF 1500.–/anno civile
SC3 : CHF 2500.–/anno civile
SC4 : CHF 3000.–/anno civile

90% prestazioni illimitate per le spese di collocamento e di accompagnamento ; 90%, max. CHF 2500.–/anno 
per l’aiuto a domicilio. 
CHF 20.–/giorno ( max. 30 giorni/anno ) per i pasti a domicilio a seguito 
di un’ospedalizzazione

90%, max CHF 2500.–/ anno civile

Occhiali e lenti 
a contatto

Bambini CHF 180.–/anno civile fi no a 18 anni compiuti
( solo vetri/lenti a contatto )

GL1 e GL2 : CHF 100.–/ogni tre anni
GL3 : CHF 150.–/ogni tre anni
GL4 : CHF 200.–/ogni tre anni

GI : Adulti CHF 150.– ogni tre anni, bambini CHF150.–/anno civile
GMP e GP : CHF 200.–/ogni tre anni

GO1 : CHF 150.–/ogni tre anni
GO2 e GO3 : CHF 200.–/ogni tre anni

SC1 : nessuna prestazione
SC2 : CHF 100.–/periodo di 3 anni
SC3 : CHF 150.–/ periodo di 3 anni
SC4 : CHF 200.–/ periodo di 3 anni

CHF 150.–/ogni tre anni
Occhiali e lenti a contatto : bambini fi no a 18 anni, CHF 150.– ogni anno, adulti dai 19 anni, CHF 500.– ogni 
tre anni. Correzione chirurgica della vista : partecipazione del 90%, max CHF 800.–, per tutta la durata del 
contratto.

Mezzi 
ausiliari Secondo elenco dei mezzi e degli apparecchi ( EMAp )

GL1 : 70%, max. CHF 300.–/anno civile
GL2 : 90%, max. CHF 300.–/anno civile
GL3 e GL4 : 90%, max. CHF 1,000.–/anno civile

90%, max. CHF 1,000.–/anno civile SC1 : 90%, max CHF 200.–/anno civile, SC2 : 90%, max CHF 300.–/anno civile
SC3 : 90%, max CHF 1000.–/anno civile, SC4 : 90%, max CHF 1500.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Maternità

Ecografi e Secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% dei costi

Corsi di preparazione al parto CHF 150.–/gravidanza CHF 150.–/gravidanza GI : nessuna prestazione
GMP e GP : CHF 150.–/gravidanza CHF 150.–/gravidanza

Indennità Indennità unica di allattamento di CHF100.–/bambino Indennità unica di allattamento di CHF100.–/bambino CHF 100.–/bambino

Prevenzione

Mammografi e Secondo la LAMal 90% numero illimitato di esami 90% numero illimitato di esami 90% dei costi 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Vaccinazioni Trattate come casi particolari secondo la LAMal GL1 : 70%, max. CHF 150.–/anno civile, GL2 : 90%, max. CHF 150.–/anno civile
GL3 : 90%, max. CHF 200.–/anno civile, GL4 : 90%, max. CHF 250.–/anno civile

GI : 90%, max. CHF 150.–/anno civile
GMP e GP : 90%, max. CHF 250.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate SC1 : 90%, max CHF 100.–/anno civile, SC2 : 90%, max CHF 150.–/anno civile, 

SC3 : 90%, max CHF 200.–/anno civile, SC4 : 90%, max CHF 250.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Test Elisa o HIV Trattati come casi particolari secondo la LAMal CHF 50.–/anno civile CHF 50.–/anno civile CHF 50.–/anno civile 90% prestazioni illimitate 90%, prestazioni illimitate

Altre prestazioni Consulenza e corsi di nutrizione secondo i casi particolari defi niti nella LAMal

GL1 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 150.–/anno civile grazie all’opzione Global senior
GL2 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 200.–/anno civile grazie all’opzione Global senior
GL3 e GL4 : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior

GI : Esami ginecologici preventivi 90% numero illimitato di esami. Check-up 90%, una volta ogni tre anni. Grazie all’opzione 
« plus » 50%, max. CHF 500.–/anno civile per la promozione della Salute ( scuola della schiena, prestazioni per disintossicazione 
da tabacco e alcool ) e 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la palestra. Consulenze e corsi di nutrizione CHF 50.–/seduta 
( max. 3 consulenze in 3 anni ) grazie all’opzione « plus »
GMP e GP : Grazie all’opzione Global junior, contributo ai costi per attività sportive CHF 30.–/anno civile. Consulenza e corsi di 
nutrizione 50%, max. CHF 250.–/anno civile grazie all’opzione Global senior

GO1 : 90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della salute 
( scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione da tabacco ). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, CHF 
50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile
GO2 e GO3 : 90%, max. una volta ogni tre anni per i check-up. 50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della 
salute ( scuola della schiena, palestra, prestazioni per disintossicazione da tabacco ). Per le cure di disintossicazione dall’alcool, 
CHF 100.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

90% prestazioni illimitate per i check-up ogni tre anni. 
50%, max. CHF 200.–/anno civile per la promozione della Salute 
( palestra, scuola della schiena, prestazioni per disintossicazione da tabacco e alcool ). Consulenze e corsi di 
nutrizione CHF 50.–/seduta ( max. 3 consulenze in 3 anni )

50%, max CHF 500.–/anno civile per : scuola della schiena, fi tness, sessioni di allenamento a scopo riabilitativo 
sotto la guida di un istruttore sportivo appositamente formato, consulenze di dietetica 
( CHF 50.– per seduta, max 3 consulenze in tre anni ), disintossicazione dal tabacco o dall’alcol.
Check-up : 90%, max CHF1’800.–/ tre anni

Trattamenti 
dentari

Trattamenti dentari in caso di malattia Malattie del sistema masticatorio trattate da 
un medico dentista

GL1 : 60%, max. CHF 100.–/ogni tre anni, GL2 : 80%, max. CHF 100.–/ogni tre anni
GL3 : 80%, max. CHF 150.–/ogni tre anni, GL4 : 80%, max. CHF 200.–/ogni tre anni

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 200.–/ogni tre anni GO1 : nessuna prestazione

GO2 : Fino a 18 anni, 50%, max. CHF 2000.–/anno civile. Dai 19 anni, 50%, max. CHF 500.–/anno civile
GO3 : Fino a 18 anni, 50%, max. CHF 2000.–/anno civile. Dai 19 anni, 50%, max. CHF 1000.–/anno civile

SC1 : nessuna prestazione 
SC2 : 80%, max CHF 100.–/ periodo di 3 anni
SC3 : 80%, max CHF 150.–/ periodo di 3 anni
SC4 : 80%, max CHF 200.–/ periodo di 3 anni

Controllo dentario annuale max. CHF 75.–/anno
Cure dentarie
75%, max CHF 500.–/anno civile
Ortopedia dento facciale per gli assicurati fi no a 18 anni : 75%, max CHF 3000,-/anno civile

Trattamenti dentari in caso d’infortunio Infortuni dentari trattati da un medico dentista GL1 : 60%, max. CHF 4,000.–/caso, GL2 : 80%, max. CHF 4,000.–/caso
GL3 : 80%, max. CHF 6,000.–/caso , GL4 : 80%, max. CHF 8,000.–/caso

GI : nessuna prestazione
GMP e GP : 80%, max. CHF 8,000.–/caso

Spese di trasporto 
e di salvataggio

Spese di trasporto 50%, max. CHF 500.–/anno civile GL1 : 60%, max. CHF 1,000.–/anno civile
GL2 : 80%, max. CHF 1,000.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 2,500.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 5,000.–/anno civile

GI : max. CHF 5,000.–/anno civile

GMP e GP : 80%, max. CHF 5,000.–/anno civile 90%, prestazioni illimitate ( max. CHF 100 000.– all’estero )

SC1 : 80%, max CHF 3000.–/caso
SC2 : 80%, max CHF 4000.–/caso
SC3 : 80%, max CHF 6000.–/caso
SC4 : 80%, max CHF 8000.–/caso

90%, prestazioni illimitate

90%

Spese di salvataggio 50%, max. CHF 5000.–/anno civile 
( prestazioni coperte esclusivamente in Svizzera ) GI : CHF 50,000.–/anno civile 90%, max CHF 100 000.–/anno civile

Psicoterapeuta non 
medico e psicologi 
indipendenti

GL1 : 60%, max. CHF 600.–/anno civile
GL2 : 70%, max. CHF 600.–/anno civile
GL3 : 80%, max. CHF 700.–/anno civile
GL4 : 80%, max. CHF 800.–/anno civile

GI : CHF 40.–/seduta, max. CHF 800.–/anno civile 
GMP e GP : 80%, max. CHF 800.–/anno civile

SC1 : 50%, max CHF 500.–/caso
SC2 : 80%, max CHF 1000.–/caso
SC3 : 80%, max CHF 2500.–/caso
SC4 : 80%, max CHF 5000.–/caso

2 sedute di psicoterapia/anno, max. CHF 140.– 90%, max CHF 1000.–/anno civile

Altre prestazioni

GL1 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 60%, max. CHF 300.–. 
Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 2000.–/anno civile
GL2 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 300.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 600.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 2500.–/anno civile
GL3 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 400.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 800.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 3000.–/anno civile
GL4 : Indennizzo di CHF 2000.– decesso per malattia o infortunio. Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 500.–. Supplementi di 
tariffa, CHF 1000.–/anno civile. Grazie all’opzione Global Senior, soggiorni di rimessa in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative, 
90%, max. CHF 3000.–/anno civile

GI : 90% prestazioni illimitate per gli interventi per la correzione delle orecchie. Sterilizzazione volontaria 90%, prestazioni 
illimitate. Consultazione per secondo parere medico 90%, prestazioni illimitate, grazie all’opzione « plus » 
GMP e GP : Sterilizzazione volontaria 80%, max. CHF 500.–. Supplementi di tariffa, CHF 1000.–/anno civile. Grazie all’opzione 
Global senior, soggiorno per rimettersi in forma CHF 300.–/anno civile e cure palliative 90%, max. CHF 3000.–/anno civile

GO1 e GO2 : Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. Consultazione per secondo parere medico 
90%, prestazioni illimitate
GO3 : Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 100%. Consultazione per secondo parere medico 90%, 
prestazioni illimitate. Assunzione dei costi d’ospedalizzazione all’estero, max. CHF 3000.–/giorno, 60 giorni/anno civile grazie 
all’opzione « Upgrade ospedalizzazione in caso d’emergenza all’estero »

Sterilizzazione volontaria
SC1 : 80%, max CHF 200.–/anno civile; SC2 : 80%, max CHF 300.–/anno civile 
SC3 : 80%, max CHF 400.–/anno civile; SC4 : 80%, max CHF 500.–/anno civile

Indennizzo spese private in caso d’ospedalizzazione 
SC1 e SC2 : CHF 100.–/caso, SC3 e SC4 : CHF 200.–/caso

Spese d’accompagnamento in ambito ospedaliero 
SC1 : CHF 400.–/anno civile, SC2 : CHF 500.–/anno civile
SC3 : CHF 600.–/anno civile, SC4 : CHF 700.–/anno civile

Libera scelta del medico per le cure ambulatoriali in Svizzera, 
90% prestazioni illimitate. Consultazione per secondo parere medico, 
90% prestazioni illimitate. Assunzione delle spese di spedizione per consegna farmaci a domicilio

Contraccezione e sterilizzazione volontaria
90%, max CHF 500.–/anno civile

Assunzione dei costi di iscrizione a un club sportivo o di abbonamenti annuali a piscine e sci. 90%, 
max 200.–/anno civile

Custodia di fi gli malati a domicilio, 90% max CHF 300.–/anno civile

Importo max./anno 
civile

Per le prestazioni all’estero ( trattamenti ambulatoriali, ospedalizzazione, spese di trasporto, rimpatrio, ricerca e salvataggio ) 
CHF 100 000.–/anno

SC1 : CHF 8000.–, SC2 : CHF 10 000.–
SC3 : CHF 15 000.–, SC4 : CHF 20 000.–

Groupe Mutuel
Assistance Secondo i limiti fi ssati nelle condizioni generali d’assicurazione del Groupe Mutuel Assistance Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso d’emergenza medica in viaggio e all’estero Assistenza, inquadramento e rimpatrio in caso 

d’emergenza medica in viaggio e all’estero Secondo i dettagli delle condizioni generali d’assicurazione Groupe Mutuel Assistance


