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Prestazioni Attuale copertura Nuova copertura proposta

VA-Assicurazione complementare ambulatoriale 
Modulo A – variante usuale  

Società Mutuel Assicurazioni SA 

Condizioni generali VAAM01

GO-Global Solution-Assicurazione complementa-
re per le cure ambulatoriali e ospedaliere,  

Livello 2 con opzione Renfort
Società Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA

Condizioni particolari GOAM04

Ospedalizzazione Reparto comune in tutta la Svizzera Reparto comune in tutta la Svizzera

Trasporto d’emergenza Importo illimitato 90% dei costi

Controllo di prevenzione presso un 
medico

Fr. 200.– per anno civile 90% dei costi, massimo un controllo ogni tre anni

Occhiali e lenti a contatto Fr. 200.– per anno civile Fr. 300.– ogni tre anni 

Mezzi ausiliari 50% dei costi, max Fr. 1000.–  per anno civile
Assunzione dei costi di tutti i mezzi ausiliari esclusi 
dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie, su prescrizione medica (salvo apparecchi 
acustici, apparecchi e protesi dentarie, scarpe).

90% dei costi, max Fr. 1000.– ogni tre anni
Assunzione dei costi dei mezzi ausiliari e degli ap-
parecchi ortopedici prescritti da un medico, secondo 
elenco stilato dall’assicuratore.

Medicina alternativa 80% dei costi (osteopatia ed etiopatia)
50% dei costi (altre medicine)

60% dei costi

Psicoterapeuti non medici e psicologi 
indipendenti

60 sedute di un’ora nell‘arco di due anni, al costo di 
Fr. 20.– ogni quarto d’ora

90% dei costi, max Fr 1200.– per anno civile
Il fornitore di cure deve essere riconosciuto da 
un’associazione.

Prestazioni dentarie 50% dei costi, max Fr. 2500.– per anno civile 
(ortodonzia a titolo terapeutico fino a 18 anni, 
escluso i casi a carico dell’AI)
Fr. 200.– per anno civile (trattamenti dentari fino a 
18 anni)

50% dei costi, max Fr. 2000.– per anno civile (orto-
donzia e trattamenti dentari fino a 18 anni)
50% dei costi, max Fr. 500.– per anno civile (orto-
donzia e trattamenti dentari fino a 19 anni)

Medicinali limitati e fuori lista 90% dei costi, max Fr. 20 000.– per anno civile 90% dei costi

Cure di convalescenza in Svizzera Fr. 60.– al giorno, massimo 21 giorni per anno civile 50% dei costi, max 30 giorni per anno civile

Cure balneari Nessuna prestazione 50% dei costi, max 30 giorni per anno civile

Aiuto domestico 70% dei costi, max Fr. 500.– per anno civile
(ente pubblico o privato)

50% dei costi, max Fr. 1500.– per anno civile 
(ente pubblico riconosciuto dall’assicuratore)

Indennità d’allattamento Fr. 300.– per bambino Fr. 100.– per bambino

Confronto delle prestazioni 
L’obiettivo del presente documento è di illustrare le differenze di copertura tra il suo attuale prodotto d’assicurazione e quello proposto.
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Trattamenti d‘emergenza all‘estero 80% dei costi, max Fr. 10 000.– per anno civile Massimo Fr. 100 000.– per anno civile

Cure di disintossicazione dall‘alcol Nessuna prestazione Fr. 100.– al giorno, max 30 giorni /per anno civile

Vaccinazioni Nessuna prestazione 90% dei costi

Secondo parere Nessuna prestazione 90% dei costi

Promozione della Salute Nessuna prestazione 50% dei costi, max Fr. 200.– per anno civile

Ecografie in caso di gravidanza Nessuna prestazione Fr. 150.– per gravidanza

Corsi di preparazione al parto Nessuna prestazione Fr. 150.– per gravidanza

Prestazioni Attuale copertura Nuova copertura proposta
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