Academic Care
L’assicurazione per gli studenti
provenienti dall’estero
Non è sempre facile per uno studente ritrovarsi in un sistema sanitario
straniero. Per semplificargli il compito, il Groupe Mutuel Assicurazioni
GMA SA ha creato Academic Care, una copertura destinata agli scolari,
agli studenti e agli stagisti provenienti dall’estero per effettuare una
formazione in Svizzera.
Academic Care garantisce una protezione in caso di malattia, d’infortunio e di maternità,
equivalente a quella del catalogo delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico- sanitarie (LAMal) e un servizio d’assistenza medica d’emergenza operativo 24 ore
su 24 (rimpatrio in Svizzera e spese di trasporto). L’assicurazione Academic Care può essere
sottoscritta per tutta la durata della formazione e fino all’età di 40 anni compiuti, come
soluzione per le scuole private (istituti scolastici, scuole universitarie ecc.) o da studenti
provenienti dall’estero che frequentano istituti pubblici.

Academic Care è anche…
○ una prestazione di protezione giuridica del paziente in caso di errore medico, che copre
i costi delle azioni e delle procedure da intentare per rivendicare i propri diritti fino
a concorrenza di Fr. 300’000.– per caso.
○ un capitale di Fr. 10’000.– in caso di decesso a seguito d’infortunio avvenuto in Svizzera.

Prestazioni Academic Care
Panoramica delle prestazioni

Assunzione

Trattamenti e cure eseguiti da medici, chiropratici o da persone che forniscono
prestazioni su prescrizione o su mandato di un medico
illimitata
(infermieri, fisioterapisti, ortofonisti, logopedisti, ergoterapeuta e dietologi).
Ospedalizzazione nel reparto comune, in Svizzera, in un centro riconosciuto
ai sensi della LAMal

illimitata

Medicinali prescritti da un medico o da un chiropratico
(secondo l’elenco delle specialità ES) illimitata

illimitata

Costi di laboratorio

illimitata

Mezzi e apparecchi ausiliari (stampelle, apparecchi respiratori, stecche ecc.),
secondo elenco dei mezzi e apparecchi EMap

illimitata

Cure a domicilio prescritte da un medico

illimitata

Spese di trasporto

50% max. Fr. 500.–
(oltre le prestazioni del
Groupe Mutuel Assistance)

Spese di ricerca e salvataggio

50% max. Fr. 500.–
(oltre le prestazioni del
Groupe Mutuel Assistance)

Agopuntura effettuata da un medico riconosciuto

illimitata

La portata delle prestazioni è definita secondo la LAMal e le sue disposizioni d’applicazione, in particolare l’Ordinanza sulle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria delle cure – OPre, e le condizioni d’assicurazione del prodotto.

Groupe Mutuel Assistance

Assistenza, inquadramento e rimpatrio
verso la Svizzera in caso d’emergenza
medica oltre un raggio di 20 km
dal luogo di residenza in Svizzera
dell’assicurato.

Protezione giuridica del paziente

Assistenza giuridica, onorari d’avvocato
e spese di giustizia fino a Fr. 300’000.per caso.

Capitale in caso di decesso a causa d’infortunio

Fr. 10’000.–

Premi convenienti
Academic Care vi consente di beneficiare di premi convenienti. Inoltre, se scegliete una
franchigia opzionale di Fr. 100.– Fr. 500.–, l’ammontare del premio può ulteriormente ridursi.
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