Altre assicurazioni
complementari
Capital
Colmate le lacune previdenziali che
subentrano in seguito a decesso o
invalidità con un’assicurazione di
capitale. Con le prestazioni di capitale
che potrete scegliere liberamente
completate le prestazioni statali
nell’assicurazione sociale. Indipendentemente che si tratti di malattia
o infortunio.
Indennità giornaliera
L’assicurazione d’indennità
giornaliera colma le lacune
finanziarie in caso di incapacità
lavorativa in seguito a malattie
o infortuni durante al massimo
730 giorni. Il periodo d’attesa che
intercorre fino all’inizio delle
prestazioni d’indennità giornaliera
può essere scelto individualmente.
Cure dentarie
L’assicurazione per cure dentarie si
fa carico dei costi di cure dentarie
di conservazione, di ortognatodonzia
e paradontali. A voi la scelta dell’ammontare della vostra partecipazione
ai costi: 20%, 30% oppure 50%.
I lavori protetici (p.es. ponti e protesi)
sono, a dipendenza dell’aliquota
percentuale, assicurati fino a un
massimo di 8000 franchi.

Assicurazioni complementari

Linea di prodotti
Wincare
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Assicurazioni complementari
con prestazioni solide

La linea di prodotti Wincare vi offre
assicurazioni complementari come per
esempio Diversa Comfort e Natura Comfort
con prestazioni solide: assicurazioni per
prestazioni ambulatoriali che vi garantiscono
una protezione completa e lungimirante.
È possibile combinarle a piacere con
l’appropriata assicurazione ospedaliera
per cure stazionarie in Svizzera.

Panoramica delle prestazioni delle assicurazioni complementari ambulatoriali

Assicurazione base

Medicina tradizionale e prestazioni complementari
Diversa Comfort

In Svizzera

Cure dispensate da medici e chiropratici, nonché terapie
prescritte da medici ed effettuate da altro personale
sanitario

75%, CHF 3000.– per cure dispensate da medici non
convenzionati con gli assicuratori malattia (medici con
ricusa)

Cure non obbligatoriamente
a carico degli assicuratori malattia

–

75%, CHF 4000.– per la correzione di orecchie sporgenti,
sterilizzazioni/vasectomie, plastiche riduttive della
mammella

Psicoterapia

Cura dispensata da medici

75%, CHF 3000.– per cure dispensate da psicologi
riconosciuti

UE/AELS (per urgenze)

Cure secondo gli accordi bilaterali
(libera circolazione delle persone)

100% per cure al di fuori degli accordi bilaterali
(per cure stazionarie al massimo 60 giorni)

Stati terzi (per urgenze)

Max. il doppio dei costi secondo la tariffa del luogo
di domicilio o di lavoro

100% (per cure stazionarie al massimo 60 giorni)

Medicinali

Medicinali riportati nell’Elenco dei medicinali e delle
specialità

90% per medicinali non obbligatori

Cura di malati a domicilio

Visita, terapia e assistenza da parte di personale sanitario
oppure organizzazioni assistenziali riconosciute

–

Aiuto domiciliare

–

CHF 50.–/giorno, max. 30 giorni

Cure termali

CHF 10.–/giorno, max. 21 giorni

CHF 50.–/giorno, max. 21 giorni

Convalescenze

–

CHF 50.–/giorno, max. 21 giorni

Mezzi ausiliari

Mezzi ausiliari secondo l’Elenco dei mezzi
e degli apparecchi

75%, CHF 3000.- per singolo mezzo ausiliario (secondo
elenco)

Fino al 18° anno d’età

CHF 180.–

CHF 200.–

Dal 19° anno d’età

–

CHF 200.– ogni 3 anni

Vaccinazioni

Vaccinazioni secondo l’Ordinanza sulle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (OPre)

90% per vaccinazioni al di fuori dell’OPre

Cure dentarie secondo OPre

75% per cure parodontali

Prestazioni
Cure ambulatoriali

Cura di malati / aiuto domiciliare

Soggiorni di cura

Occhiali/lenti a contatto

Cure dentarie
Cure particolari

Panoramica delle prestazioni delle assicurazioni ospedaliere

Ortognatodonzia (fino al 22° anno d’età) –

75%

Trasporti/salvataggio

Prestazioni

Assicurazione base

Trasporti

50%, CHF 500.–

100%

Reparto comune
Ospedali in elenco LAMal

Reparto semiprivato
Ospedali fuori elenco

Reparto privato
Ospedali fuori elenco

Salvataggio

50%, max. CHF 5000.–

100%

Operazioni di ricerca di persone affette
da una malattia acuta o infortunate

–

100%, CHF 20 000.–

Recupero della salma di una persona
assicurata

–

100%, CHF 20 000.–

Protezione giuridica dei pazienti

–

CHF 250 000.–/caso giuridico

Prestazioni

Assicurazione base

Medicina alternativa e prevenzione della salute
Natura Comfort

Cura acuta stazionaria
In Svizzera

Reparto comune in tutti
gli ospedali in elenco,
max. tariffa del Cantone
di domicilio

Camera a più letti negli
Ospedali in elenco LAMal

Camera a 2 letti negli
ospedali riconosciuti da
Sanitas in Svizzera

Camera a 1 letto negli
ospedali riconosciuti da
Sanitas in Svizzera

Centro d’ostetricia

Puerperio in centri
d’ostetricia secondo le liste
cantonali, max. tariffa del
Cantone di domicilio

Puerperio in centri
d’ostetricia riconosciuti
in Svizzera

Puerperio in centri
d’ostetricia riconosciuti
in Svizzera

Puerperio in centri
d’ostetricia riconosciuti
in Svizzera

UE/AELS (per urgenze)

Vitto, alloggio, assistenza
e cura secondo gli accordi
bilaterali (libera circolazione
delle persone)

–

100% per cure al di fuori
degli accordi bilaterali

100% per cure al di fuori
degli accordi bilaterali

Stati terzi (per urgenze)

Max. il doppio dell’importo
dei costi secondo la tariffa
del Cantone di domicilio

–

100%

100%

Aiuto domiciliare

–

CHF 30.–/giorno,
max. 30 giorni

CHF 50.–/giorno,
max. 30 giorni

CHF 70.–/giorno,
max. 30 giorni

Convalescenze

–

CHF 30.–/giorno,
max. 21 giorni

CHF 50.–/giorno,
max. 21 giorni

CHF 70.–/giorno,
max. 21 giorni

Medicina alternativa

Reparto comune (ospedali in elenco LAMal)
L’assicurazione complementare Ospedali in elenco LAMal assicura i costi del reparto comune in caso di degenza ospedaliera
stazionaria in tutti gli ospedali in elenco di tutta la Svizzera.
Reparto semiprivato e privato (sempre incl. ospedali fuori elenco)
In caso di una degenza ospedaliera in Svizzera o di un’urgenza all’estero, grazie alla copertura privata o semiprivata siete assistiti
al meglio. Beneficiate a un prezzo eccezionale di un accesso privilegiato ai migliori specialisti e alla medicina di punta.

Cura ambulatoriale

Se effettuata da medici: agopuntura, medicina
antroposofica, omeopatia, terapia neurale,
fitoterapia, medicina tradizionale cinese (MTC)
secondo le condizioni di legge

75%, CHF 6000.– se effettuata da medici o naturopati NVS
75%, CHF 2000.– se effettuata da altri naturopati
riconosciuti o terapisti

Cura stazionaria

–

75%, CHF 6000.– se effettuata da medici o naturopati NVS
75%, CHF 2000.– se effettuata da altri naturopati
riconosciuti o terapisti

Medicinali relativi a metodi di cura
della medicina complementare

Medicinali riportati nell’Elenco dei medicinali e delle
specialità

75%

Prestazioni massime per la medicina
alternativa

–

CHF 6000.–

Prevenzione

Misure preventive secondo l’Ordinanza sulle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (OPre)

90%, CHF 500.– per check-up, esami preventivi ginecologici
(negli anni intermedi), esami dello sviluppo del bambino

Promozione della salute

–

50%, CHF 200.–/corsi di fitness, scuola del dorso, ginnastica
preparto e postparto

Prestazioni massime per la promozione
della salute

–

CHF 500.–

Salvo indicazione contraria, gli importi indicati nelle panoramiche delle prestazioni sono massimali e s’intendono per anno civile.
Per l’erogazione delle prestazioni fanno stato esclusivamente la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), le rispettive Ordinanze
come pure le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e le Condizioni Complementari (CC) di Sanitas.

