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Informazioni generali
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Promozione della salute

1

Viene rimborsato il 50 % dei costi, max. CHF 200.– per
ogni misura volta alla promozione della salute, adottata
nei seguenti ambiti: scuola del dorso, fitness, gravidanza
nonché altri corsi in tema di salute e di disassuefazione
da fumo. Se nell’arco di un anno civile vengono adottate
misure per la promozione della salute in diversi campi, la
prestazione massima ammonta a CHF 500.–.
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Oggetto dell’assicurazione

1

Nell’ambito dell’assicurazione complementare Natura
Comfort vengono accordate prestazioni per cure e rimedi
di medicina complementare, per la promozione della
salute e per la prevenzione, a complemento dell’assicurazione base.
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L’assicurazione può essere stipulata con o senza copertura del rischio infortuni.
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Disposizioni applicabili
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Per tutte le questioni non specificamente regolamentate
nelle presenti Condizioni Complementari (CC) fanno stato
le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) della linea
di prodotti Wincare per le assicurazioni complementari
secondo LCA.

Sanitas ha allestito un elenco delle misure e dei corsi
ammessi nonché dei fornitori di prestazioni riconosciuti.
Esso può essere inviato alle persone assicurate che lo
richiedono.
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Misure di prevenzione
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Per le misure di medicina preventiva prescritte o effettuate da medici (punto 3.1, capo primo), viene rimborsato
il 90% dei costi, max. CHF 500.– per anno civile.
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Sono assicurati:
• esami ginecologici preventivi 1 volta all’anno negli anni
in cui non sussiste il diritto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
• un check-up ogni 5 anni, la prima volta al raggiungimento del 30° anno d’età;
• in totale 2 esami preventivi per bambini e giovani fra gli
8 e i 15 anni;
• altre misure di medicina preventiva, a condizione che
siano contenute nell’apposito elenco, consegnato su
richiesta alle persone assicurate.

Al fine di salvaguardare la qualità, vengono accordate
prestazioni solo per misure volte alla promozione della
salute praticate da fornitori di prestazioni riconosciuti da
Sanitas.

Prestazioni
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Medicina complementare (medicina alternativa)

1

Vengono rimborsati i costi non coperti dalla pertinente
assicurazione di base per le cure ambulatoriali e stazionarie (compresi i rimedi) effettuate secondo metodi di cura
complementari (naturopatia e medicina empirica) da
• medici autorizzati a esercitare la loro professione a
carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché da membri A dell’associazione svizzera naturopati (Naturärzte-Vereinigung der
Schweiz, NVS);
• altri medici, naturopati o terapisti, a condizione che siano riconosciuti da Sanitas per il tipo di cura eseguito.
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Viene rimborsato il 75 % dei costi, max. CHF 6000.– per
anno civile. Le prestazioni per cure eseguite dai medici e
terapisti indicati al cpv. 1, capo secondo, sono limitate a
CHF 2000.–.
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Un estratto dell’elenco dei naturopati e terapisti riconosciuti da Sanitas può essere inviato alle persone assicurate su richiesta.
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Non vengono accordate prestazioni per misure profilattiche e per i costi di vitto, alloggio e cura in ospedale.

