Assicurazione complementare

Progetto famiglia
Per aumentare le possibilità
di una gravidanza

Tre buoni motivi per scegliere Progetto famiglia

Ulteriori tentativi di
fecondazione assistita

Accesso a un numero
selezionato di cliniche specializzate in fecondazione
assistita in Svizzera

Indicatore di fertilità
gratuito di Ava

Rimanere incinta in modo naturale non è sempre facile.
Fortunatamente oggigiorno ci sono numerose possibilità
mediche. Tuttavia sono piuttosto costose e vengono
coperte dall’assicurazione base solo in modo limitato.

Aumentare le vostre probabilità di successo
Con l’assicurazione complementare Progetto famiglia vi aiutiamo a realizzare il sogno di un figlio.
Questo prodotto vi consente di effettuare ulteriori tentativi e di adottare misure supplementari
per rimanere incinta. Inoltre offre le seguenti prestazioni a complemento dell’assicurazione base.
Dato che per la maggior parte si tratta di cure a cui si deve sottoporre la donna, l’assicurazione
complementare Progetto famiglia può essere stipulato solo da donne.

Panoramica delle prestazioni
Assicurazione base

Assicurazione complementare

Tutti i modelli

Progetto famiglia

Fecondazione artificiale nell’utero:
inseminazione omologa (solo con lo sperma
del proprio partner)

I costi della cura dispensata da specialisti in
medicina riproduttiva per massimo tre
tentativi

–– Il 75% dei costi per ulteriori due tentativi
–– Al massimo CHF 2000.–
–– Periodo di carenza: 24 mesi

Fecondazione artificiale al di fuori
dell’utero:
fecondazione in vitro, iniezione
intracitoplasmatica di spermatozoi, coltura a
blastocisti incl. screening delle aneuploidie
(solo con lo sperma del proprio partner)

–

–– Il 75% dei costi
–– Al massimo CHF 12 000.–
–– Periodo di carenza: 24 mesi

Esame genetico dell’embrione prima
dell’impianto nell’utero:
diagnosi preimpianto

–

–– Il 75% dei costi
–– Al massimo CHF 5000.–
–– Periodo di carenza: 24 mesi

Esame del sangue materno convalidato
per l’individuazione di possibili anomalie
cromosomiche:
test prenatale non invasivo (TPNI)

Per un rischio di trisomia di 1:1000 o
superiore secondo la procedura di
chiarificazione della Società Svizzera di
Ginecologia e Ostetricia (SGGO)

–– Il 75% dei costi in caso di rischio di trisomia inferiore a
1:1000 secondo la procedura di chiarificazione della Società
Svizzera di Ginecologia e Ostetricia (SSGO)
–– Al massimo CHF 500.–
–– Periodo di carenza: 9 mesi

Accesso a un numero selezionato di cliniche specializzate
in fecondazione assistita in Svizzera
È essenziale che vi sentiate in buone mani e abbiate interlocutori
competenti che rispondano alle vostre domande. Sanitas si fa
carico delle prestazioni di cliniche che ha selezionato con la
massima cura in Svizzera. Trovate l’elenco aggiornato dei fornitori
di prestazioni riconosciuti su sanitas.com/progettofamiglia
Il vostro indicatore di fertilità Ava
Con la stipulazione dell’assicurazione complementare Progetto
famiglia ricevete gratuitamente un bracciale Ava. L’indicatore
di fertilità vi consente di identificare i giorni fertili in modo
più semplice rispetto ad altri metodi.

sanitas.com/progettofamiglia

Indicazione importante
Stipulate per tempo l’assicurazione complementare Progetto famiglia. Dall’inizio
dell’assicurazione dovete attendere 24 mesi
prima di poter usufruire delle prestazioni.
Perché? Formare una famiglia richiede del
tempo: prima di poter iniziare con i tentativi di
fecondazione assistita ci vogliono circa due
anni. Durante questo periodo vengono di
solito effettuate verifiche diagnostiche e
trattamenti ormonali, due prestazioni coperte
dall’assicurazione base. Se stipulate l’assicurazione complementare per tempo, potete in
seguito iniziare con i tentativi di fecondazione
assistita. Vi preghiamo di osservare che in
caso di fecondazione assistita le prestazioni
dall’assicurazione complementare Progetto
famiglia vengono rimborsate soltanto se non è
stato possibile concepire un figlio in modo
naturale. Vi accompagniamo a lungo termine,
visto che potete nuovamente usufruire delle
prestazioni dopo ogni parto.
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