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Condizioni Complementari (CC)
Edizione gennaio 2017 (versione 2017)

Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni private SA

Linea di prodotti Wincare

Assicurazione per cure dentarie
Assicurazione complementare per cure dentarie
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Informazioni generali

1 Oggetto dell’assicurazione

1 L’assicurazione copre le conseguenze economiche delle 

malattie dentarie e garantisce un contributo alla profilassi.

2 Vengono rimborsati i costi non coperti dall’assicura-

zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e neppure 

dall’Assicurazione complementare Diversa Comfort, deri-

vanti dall’effettuazione delle seguenti cure e lavori:

• cure dentarie conservative;

• cure di ortognatodonzia;

• cure parodontali;

• lavori inerenti protesi dentarie;

• inlay e veneer.

3 La franchigia pattuita è indicata nella polizza.

2 Disposizioni applicabili

 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.

3 Adesione

1 Alla proposta si devono allegare i seguenti documenti:

• un certificato del dentista che attesti che la persona 

ha una dentatura sana o curata, che alla presentazio-

ne della richiesta di ammissione all’assicurazione non 

necessita di nessuna cura dentaria e che non denota 

anomalie mascellari o difetti di posizione;

• 2 radiografie bitewing, tranne che per i bambini di età 

inferiore a 6 anni.

2 Per la riduzione della franchigia si applica per analogia 

quanto disposto al cpv. 1.

Prestazioni

4 Estensione delle prestazioni

1 La persona assicurata ha diritto alle prestazioni per le 

seguenti cure dentarie:

• cure conservative, ortognatodontiche e parodontali;

• lavori di protetica dentaria (protesi dentarie fisse o 

amovibili, quali corone, denti a perno, staffe, graffe, 

ponti, elementi di ritenzione, protesi parziali o intere);

• inlay (da parte di odontotecnici, otturazioni create in la-

boratorio o al computer);

• veneer (faccette di ceramica o materiale sintetico per 

denti).

2 Viene accordato per ogni anno civile un contributo di 

CHF 50.– ai costi per le misure di profilassi dentaria (con-

trollo dei denti, rimozione del tartaro).

3 In deroga alle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) 

della linea di prodotti Wincare per le assicurazioni com-

plementari secondo LCA la copertura infortuni non è 

inclusa.

5  Limitazione delle prestazioni per lavori di protetica 
dentaria, inlay e veneer

 I costi per i lavori di protetica dentaria, inlay e veneer, di 

cui ai punti 4.1, dal secondo al quarto capo, vengono rim-

borsati solo se l’assicurazione è stata stipulata almeno 

2 anni prima dell’inizio della relativa cura. Inoltre, le pre-

stazioni versate complessivamente per i lavori di prote-

tica dentaria, inlay e veneer nel corso dell’intera durata 

dell’assicurazione sono limitate ai seguenti importi mas-

simi:

• con partecipazione personale del 20 %: CHF 8000.–

• con partecipazione personale del 30 %: CHF 7000.– 

• con partecipazione personale del 50 %: CHF 5000.–

6 Tariffa valida

 Le prestazioni vengono calcolate sulla base delle tariffe 

valide per gli assicuratori sociali relativamente alle cure 

dentistiche e alle cure del dentista scolastico; i trattamenti 

rimborsati devono rispondere al criterio dell’economicità 

(art. 32 LAMal). Il versamento viene effettuato alla persona 

assicurata.

Restrizioni della protezione assicurativa

7 Esclusioni di prestazioni

 A complemento delle esclusioni previste nelle Condizioni 

generali d’assicurazione (CGA) della linea di prodotti Win-

care per le assicurazioni complementari secondo LCA, 

non si ha diritto a prestazioni per:

• i prodotti per la pulizia dei denti; 

• la sostituzione di denti mancanti o ritenuti al momento 

della stipulazione dell’Assicurazione delle cure denta-

rie; 

• le misure ortognatodontiche (per es. difetti di posizione 

o di sviluppo della mascella) per la correzione di difetti 

già esistenti al momento della stipulazione dell’Assicu-

razione delle cure dentarie.
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