
Un’ampia copertura delle cure mediche

Assicurazione 
delle cure  
complementari

L’assicurazione delle cure complementari assume determinate spese non rimborsate 
dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e completa perfettamente 
prestazioni legali spesso limitate:

 ○ medicinali non riconosciuti  
dalla LAMal, 

 ○ terapie di medicina alternativa,

 ○ vaccinazioni, 

 ○ spese di trasporto, 

 ○ spese per aiuto a domicilio,

 ○ occhiali e lenti a contatto,

 ○ contributo alle spese dentarie,

 ○ psicoterapeuta non medico e psicologi 
indipendenti,

 ○ cure termali o di convalescenza.

Evitate di assumere spese mediche  
e farmaceutiche considerevoli eoptate per 
una copertura che soddisfa le vostre attese.



Le prestazioni sono rimborsate fino a concorrenza dell’importo 
globale d’assunzione che determinate al momento della sotto- 
scrizione del contratto. Potete scegliere tra quattro livelli 
d’assunzione: 

Prestazioni

 ○ livello 1: Fr. 8’000.–  per anno civile 

 ○ livello 2: Fr. 10’000.–  per anno civile 

 ○ livello 3: Fr. 15’000.–  per anno civile

 ○ livello 4: Fr. 20’000.–  per anno civile

Panoramica delle prestazioni

Livelli di copertura a scelta
Descrizione delle 

prestazioni

Assicurazione  
obbligatoria delle cure 

medico-sanitarie 
 (LAMal)

Questa tabella fornisce solo una panoramica delle nostre prestazioni d’assicurazione e non è pertanto esauriente.

Cure complementari
livello 1

Cure complementari
livello 2

Cure complementari
livello 3

Cure complementari
livello 4

Ospedale
Indennità spese private in caso d’ospedalizzazione Fr. 100.–/caso Fr. 100.–/caso Fr. 200.–/caso Fr. 200.–/caso

Spese d’accompagnamento in ambito ospedaliero Fr. 400.–/anno civile Fr. 500.–/anno civile Fr. 600.–/anno civile Fr. 700.–/anno civile

Medicinali
Medicinali limitati secondo l’elenco delle specialità (ES) 90%, max. Fr. 600.–/anno civile 90%, max. Fr. 800.–/anno civile 90% dei costi 90% dei costi

Medicinali fuori lista 90%, max. Fr. 600.–/anno civile 90%, max. Fr. 800.–/anno civile 90% dei costi 90% dei costi

Medicina alternativa Medicine alternative
terapie effettuate da un medico riconosciuto: agopuntura, 
omeopatia, fitoterapia, medicina tradizionale cinese, 
medicina antroposofica, terapia neurale

osteopatia, sofrologia agopuntura, 
omeopatia ed elettroagopuntura 
soltanto, max. Fr. 70.–/ seduta, 
fino a Fr. 500.–/anno  civile

elenco ampliato di terapie di medicina 
alternativa, Fr. 70.– max./ seduta, 
fino a Fr. 2’000.–/ anno  civile

elenco ampliato di terapie di medicina 
alternativa, Fr. 70.– max./ seduta, 
fino a Fr. 3’000.–/ anno  civile

elenco ampliato di terapie di medicina 
alternativa, Fr. 70.– max./ seduta, 
fino a Fr. 4’000.–/ anno  civile

Cure

Cure termali in Svizzera prescritte dal medico Fr. 10.–/giorno,  max. 21 giorni/anno civile 50%, max. Fr. 250.–/anno civile 60%, max. Fr. 300.–/anno civile 80%, max. Fr. 500.–/anno civile 80%, max. Fr. 750.–/anno civile

Cure termali all’estero prescritte dal medico 50%, max. Fr. 500.–/anno civile 80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico Fr. 15.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 20.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 25.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico
a seguito di un’ospedalizzazione

Fr. 30.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 40.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile Fr. 50.–/giorno, max. 30 giorni/anno civile

Aiuto a domicilio e spese di collocamento
Fr. 1’000.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento dei 
componenti della famiglia

Fr. 1’500.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento dei 
componenti della famiglia

Fr. 2’500.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento dei 
componenti della famiglia

Fr. 3’000.–/anno civile per l’aiuto a 
domicilio e le spese di collocamento dei 
componenti della famiglia

Occhiali e lenti a contatto
bambini Fr. 180.–/anno civile fino a 18 anni compiuti 
(solo vetri/lenti a contatto)

Fr. 100.–/ogni tre anni Fr. 150.–/ogni tre anni Fr. 200.–/ogni tre anni

Mezzi ausiliari secondo elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 90%, max. Fr. 200.–/anno civile 90%, max. Fr. 300.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’000.–/anno civile 90%, max. Fr. 1’500.–/anno civile

Maternità

Ecografie secondo la LAMal 90% 90% 90% 90% 

Corsi di preparazione al parto Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza Fr. 150.–/gravidanza

Indennità
indennità unica di allattamento 
di Fr. 100.–/bambino

indennità unica di allattamento 
di Fr. 100.–/bambino

indennità unica di allattamento 
di Fr. 100.–/bambino

indennità unica di allattamento 
di Fr. 100.–/bambino

Prevenzione

Mammografie secondo la LAMal 90% 90% 90% 90% 

Vaccinazioni trattate come casi particolari secondo la LAMal 90%, max. Fr. 100.–/anno civile 90%, max. Fr. 150.–/anno civile 90%, max. Fr. 200.–/anno civile 90%, max. Fr. 250.–/anno civile

Test Elisa o HIV trattati come casi particolari secondo la LAMal Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile Fr. 50.–/anno civile

Trattamenti dentari
Trattamenti dentari in caso di malattia

malattie del sistema masticatorio trattate da un medico den-
tista

80%, max. Fr. 100.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 150.–/ogni tre anni 80%, max. Fr. 200.–/ogni tre anni

Trattamenti dentari in caso d’infortunio Infortuni dentari trattati da un medico dentista 80%, max. Fr. 3’000.–/caso 80%, max. Fr. 4’000.–/caso 80%, max. Fr. 6’000.–/caso 80%, max. Fr. 8’000.–/caso

Spese di trasporto e di salvataggio
Spese di trasporto 50%, max. Fr. 500.–/anno civile 50%, max. Fr. 500.–/anno civile

(incluse le spese di ricerca)
80%, max. Fr. 1’000.–/anno civile
(incluse le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 2’500.–/anno civile
(incluse le spese di ricerca)

80%, max. Fr. 5’000.–/anno civile
(incluse le spese di ricerca)Spese di salvataggio 50%, max. Fr. 5’000.–/anno civile

Psicoterapeuta non medico e psicologi 
indipendenti

Fr. 500.–/anno civile Fr. 600.–/anno civile Fr. 700.–/anno civile Fr. 800.–/anno civile

Altre prestazioni

sterilizzazione volontaria 80%, 
max. Fr. 200.–. Differenza delle tariffe 
cantonali ambulatoriali, 
Fr. 500.–/anno civile

sterilizzazione volontaria 80%, 
max. Fr. 300.–. Differenza delle tariffe 
cantonali ambulatoriali, 
Fr. 600.–/anno civile

sterilizzazione volontaria 80%, 
max. Fr. 400.–. Differenza delle tariffe 
cantonali ambulatoriali, 
Fr. 800.–/anno civile

sterilizzazione volontaria 80%, 
max. Fr. 500.–. Differenza delle tariffe 
cantonali ambulatoriali, 
Fr. 1’000.–/anno  civile

Importo max./anno civile Fr. 8’000.– Fr. 10’000.– Fr. 15’000.– Fr. 20’000.–

Groupe Mutuel Assistance
secondo i limiti fissati 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



Per saperne di più 
sulle cure complementari

0848 803 111
groupemutuel.ch
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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 803 111 / groupemutuel.ch


