Global flex
L’assicurazione flessibile
Desiderate

○ Poter scegliere il reparto comune, semiprivato o privato

per ogni ricovero, in funzione del tipo di cura a cui dovete
sottoporvi?
○ Poter scegliere liberamente il vostro specialista in

caso di ricovero, indipendentemente dal cantone o
dall’ospedale nel quale esercita?
○ Poter scegliere il vostro medico, anche per gli interventi

ambulatoriali?
○ Poter beneficiare di una garanzia estesa per le cure

complementari non coperte dall’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie?
○ Poter usufruire delle prestazioni di prevenzione della

salute, come ad esempio fitness e check-up?

La nostra
soluzione

Global flex è stato appositamente concepito per soddisfare
le vostre esigenze. Questa assicurazione complementare
vi permette di scegliere, per ogni ricovero, il reparto più
adeguato alle vostre esigenze e vi offre in questo modo una
flessibilità ottimale.

Scegliete
liberamente

1. Modulo di base Hospiflex: soluzioni adeguate in caso di
degenza ospedaliera.
2. Modulo complementare Careflex: copertura illimitata
per numerose prestazioni in materia di cure ambulatoriali e
di prevenzione della salute.
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Modulo di base Hospiflex
Grazie a Hospiflex potete scegliere il livello di comfort desiderato (reparto comune, privato o
semiprivato) per ogni degenza in ospedale.
Ad esempio: per un’operazione più importante vi piacerebbe avere il comfort di una camera
privata e scegliere liberamente il vostro specialista, mentre per una piccola operazione
vorreste una soluzione più economica.
Potrete così gestire con consapevolezza i costi delle vostre cure in base al seguente schema:

Reparto comune

Reparto semiprivato

Reparto privato

Libera scelta del centro ospedaliero in tutta la Svizzera
nessuna partecipazione
a vostro carico

la vostra partecipazione:
Fr. 400.–/giorno, max.
Fr. 4000.–/anno
libera scelta dello specialista

Rischi: malattia e infortunio. Le prestazioni legate alla maternità non sono rimborsate.

la vostra partecipazione:
Fr. 600.–/giorno, max.
Fr. 5000.–/anno
libera scelta dello specialista

Modulo complementare Careflex
Un’alimentazione sana ed equilibrata e l’attività fisica vi aiutano a prevenire molteplici
affezioni. Il nostro modulo complementare Careflex vi sostiene in questo senso e vi rimborsa
numerose prestazioni in materia di prevenzione
Ad esempio, potete fare un check-up, beneficiare di un secondo parere medico in caso di
ricovero o prendervi cura della vostra salute (scuola della schiena, fitness).
Inoltre, il modulo complementare Careflex vi permette di usufruire di prestazioni illimitate
non coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, tra cui le medicine
dolci, i medicinali fuori lista, le spese di trasporto, le cure termali o di convalescenza. Per di più,
potrete scegliere liberamente il vostro medico in tutta la Svizzera.

Prestazioni
ambulatoriali
sottoposte alla
franchigia di
Fr. 150.–

Prestazioni di
prevenzione senza
franchigia

Tipo di prestazioni

Rimborso

Medicina dolce

90% illimitato

Medicinali limitati

90% illimitato

Medicinali fuori lista

90% illimitato

Spese di collocamento e d’accompagnamento

90% illimitato

Mezzi ausiliari

90% illimitato

Spese di trasporto

90% illimitato

Libera scelta del medico in Svizzera (Tarmed)

90% illimitato

Cure termali in Svizzera

90% illimitato, (max. 30 g./anno)

Cure di convalescenza in Svizzera

90% illimitato, (max. 30 g./anno)

Aiuto domiciliare

90%, (max. Fr. 2500.–/anno)

Occhiali e lenti a contatto

Fr. 150.–/ogni 3 anni

Pasti a domicilio in seguito ad un ricovero

Fr. 20.–/al giorno (max. 30 g./anno)

Consegna dei medicinali a domicilio

Assunzione delle spese di spedizione

Groupe Mutuel Assistance

In caso d’emergenza in Svizzera e all‘estero

Secondo parere (prima di un ricovero)

90% illimitato

Mammografie

90% illimitato

Vaccinazioni

90% illimitato

Test di prevenzione (HIV, Elisa)

90% illimitato

Check-up (ogni 3 anni)

90% illimitato

Psicoterapia

2 sedute l’anno, max. Fr. 140.–

Controllo dentario annuo

max. Fr. 75.–/anno

Consulenze di dietetica
(max. 3 consulenze in 3 anni)

Fr. 50.–/a seduta

Promozione della salute: scuola della schiena,
fitness, prestazioni per cure di disintossicazione 50%, max. Fr. 200.–/an
dal tabacco e dall’alcol 50%, max. Fr. 200.–/anno

Rischi: malattia e infortunio. Le prestazioni legate alla maternità non sono rimborsate. Fanno fede le condizioni particolari d’assicurazione.

Consulenze personalizzate
e senza impegno
0848 803 111
groupemutuel.ch
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