
SafeCapital
Una sicurezza finanziaria per i familiari

L’assicurazione SafeCapital è un prodotto esclusivo e inedito in 
Svizzera che vi consente, con un premio particolarmente modico,  
di assicurarvi in caso di decesso a seguito d’infortunio o di affezioni 
improvvise (ad esempio un ictus cerebrale o un infarto del miocardio)*.

Tali affezioni, in effetti, si manifestano all’improvviso e hanno inoltre molteplici conseguenze, 
tra cui finanziarie. L’assicurazione SafeCapital è concepita per garantire un capitale ai propri 
familiari alle persone di vostra scelta, se vi doveste ritrovare in tali situazioni impreviste.

I vantaggi
 ○ Adesione senza questionario medico

 ○ Copertura in vigore dal ricevimento della 
polizza d’assicurazione (nessun termine  
di attesa)

 ○ Libera scelta di uno o più beneficiari

 ○ Copertura valida in Svizzera e in tutto il 
mondo (soggiorni all’estero fino a 90 giorni 
consecutivi)

 ○ Versamento del capitale 
indipendentemente dall’intervento di altre 
assicurazioni sociali o private

 ○ Libero utilizzo del capitale decesso 
versato, da parte dei beneficiari

 ○ In mancanza di beneficiari, assunzione 
delle spese per i funerali, soltano fino  
a concorrenza di Fr. 10 000

*Fanno fede le condizioni generali d’assicurazione SafeCapital, in particolare per la definizione degli eventi assicurati.
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Open Pension

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 999 / groupemutuel.ch

Età della persona assicurata

Età d’entrata massimo 55 anni /Età termine del contratto 60 anni 
Capitale assicurato (in Fr.) Premio mensile (in Fr.)

15 - 25 80 000 7.20

26 - 60 100 000 9

Spiegazioni sulle affezioni improvvise assicurate

Capitali assicurati

Affezioni improvvise Spiegazioni

Infarto del miocardio Comunemente chiamata «crisi cardiaca», l’infarto si manifesta quando le arterie 
coronariche sono ostruite. Il muscolo cardiaco non riceve più ossigeno e ciò ne 
causa la distruzione. Se più vene coronariche sono coinvolte, l’evoluzione è fatale.

Miocardite Il muscolo cardiaco (miocardio) è il focolaio di un’infiammazione dovuta a un 
virus o a un batterio a seguito di angina, scarlattina, puntura di zecca, influenza, 
tubercolosi. Agenti tossici come l’alcool e le droghe, possono anch’essi provocare 
una miocardite.

Ictus cerebrale La circolazione sanguigna del cervello non funziona bene a causa dell’ostruzione 
di una vaso sanguigno o di un’emorragia cerebrale dovuta alla rottura di un vaso. 
Le cellule cerebrali non ossigenate sono inesorabilmente distrutte.

Embolia polmonare massiva Un coagulo di sangue ostruisce le arterie dei polmoni. Tale coagulo di sangue 
viene spesso da una vena delle gambe (trombosi). Se il coagulo ostruisce 
completamente una o più arterie polmonari, l’embolia è massiva e genera un 
arresto cardiaco.

Meningite infettiva Infiammazione della membrana che avvolge il midollo spinale e il cervello, le 
cosiddette meningi. È di origine virale o batterica. Quest’ultima è spesso grave, 
a volte mortale. Si contrae attraverso la saliva e le secrezioni nasali. Si propaga 
tramite epidemia.

Dissezione aortica L’aorta è il più grande vaso sanguigno del corpo umano. L’aorta parte dal cuore 
e dà origine a tutte le arterie. Se si verifica una lacerazione, si parla di dissezione 
aortica. Questa malattia è spesso legata a un’ipertensione arteriosa curata male o, 
più raramente, si manifesta se vi sono malformazioni alla nascita.

Epatite fulminante Le cellule del fegato non lavorano più correttamente e ciò provoca uno stato 
confusionale, il coma, emorragie spontanee e rigonfiamento dell’addome. Questa 
malattia può essere causata da virus, agenti tossici come l’alcool, un eccessivo 
dosaggio di paracetamolo o l’ingestione di funghi velenosi. Malattie autoimmuni 
possono anch’esse provocare un’epatite fulminante.

Pancreatite acuta non alcolica Infiammazione del pancreas provocata da calcoli biliari. Può essere altresì causata 
dall’eccessiva somministrazione di medicinali o da una dieta troppo ricca di grassi. 
È caratterizzata da dolori addominali, nausee, vomito e perdite di sangue. Provoca 
lesioni di organi fondamentali come il cuore, i polmoni e i reni.

Peritonite acuta Il peritoneo è una membrana che riveste la cavità addominale. La peritonite si 
manifesta a causa di perforazioni digestive con diffusione di germi nell’addome 
(appendicite, ulcera gastrica, calcoli vescicali infetti). L’infezione si propaga in 
tutto l’organismo e provoca una setticemia (intossicazione del sangue).

Encefalite infettiva L’encefalo (il cervello) è attaccato da un virus o da un batterio, con lesioni 
irreversibili.  I virus responsabili più usuali sono i virus dell’herpes, del raffreddore, 
della rosolia, degli orecchioni e i virus trasmessi dalle zecche.

Fanno fede le definizioni che figurano nell’articolo 4 capoverso 3 delle “Condizioni generali dell’assicurazione di un capitale in caso di decesso a causa 
d’infortunio o di affezioni improvvise SafeCapital”.


