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Affacciarsi alla 
vita assicurati in 

modo sano

Quando  
una vita si presentano sempre 

molte decisioni, grandi e piccole. Che 
nome dare al nascituro? Di che colore 

dipingere le pareti della sua cameret-
ta? Durante l’attesa si dimenticano 
spesso dettagli importanti. Come 

ad esempio la questione del-
la copertura assicurativa 

sanitaria.

nasce



Assicurazione di base
La copertura dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo LAMal 
(Legge federale sull’assicurazione malattie) è uguale per tutte le assicurazioni sanitarie. 
Le prestazioni abbinate alla maternità sono esenti da franchigia e quota parte a carico 
dell’assicurato (partecipazione ai costi).

Sono coperte le seguenti prestazioni*:

Medico
 a 7 visite di controllo (in caso di gravidanza a rischio, a discrezione del medico)

 a 2 controlli con ultrasuoni (in caso di gravidanza a rischio, a discrezione del medico)

 a Esami di laboratori prescritti dal medico

 a 1 controllo dopo la nascita

Levatrice
 a 150 franchi di contributo per corsi alla preparazione al parto presso una levatrice riconosciuta

 a 7 visite di controllo (invece delle visite di controllo da parte del medico)

 a In caso di parto ambulatoriale all'ospedale o nella casa del parto, come anche in caso di parto 
in casa, copertura delle spese di assistenza e di cura per mamma e bambino secondo quanto 
previsto dalla legge

 a 3 incontri per una consulenza per l’allattamento da parte di un’infermiera specializzata o 
presso una levatrice riconosciuta

Nascita
 a Prestazioni ospedaliere per la madre e per il lattante sano durante la permanenza per il parto

 a In caso di parto in casa e di parto ambulatoriale all'ospedale o nella casa del parto: presta-
zioni relative alla levatrice e in parte per i materiali utilizzati dalla levatrice, conformemente 
all’Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)

Anche suo figlio deve essere iscritto all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
secondo LAMal entro tre mesi dalla nascita. Affinché lei possa godersi senza problemi il primo 
periodo insieme al suo neonato, la cosa migliore è iscriverlo già prima della nascita. Successi-
vamente basta che lei ci comunichi il nome e la data di nascita di suo figlio.

*  L'ambito delle prestazioni è stabilito dalle disposizioni legali conformemente alla Legge 
sull’assicurazione malattie (LAMal) e relative disposizioni (OAMal, OPre), come anche dagli 
accordi contrattuali tra la EGK Assicurazioni di base SA e i fornitori di prestazioni.



Assicurazione complementare
Con le sue attraenti assicurazioni complementari EGK-SUN e EGK-SUN-BASIC, la EGK-Cassa 
della salute offre una copertura assicurativa completa, secondo il motto «pari opportunità per 
la medicina tradizionale e per quella complementare»*.

 a Scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera nel rispettivo reparto

 a Partecipazione ai costi in caso di trattamenti da parte di terapisti e naturopati

 a Aiuto nella prevenzione

Le assicurazioni complementari della EGK-Cassa della salute partecipano, in base al modello 
scelto, a diverse prestazioni aggiuntive in caso di maternità e parto.

Affinché il bambino sia assicurato in modo ottimale sin dalla nascita, si consiglia la stipulazione 
prenatale di un’assicurazione complementare con copertura ospedaliera per tutta la Svizzera. 
Il vostro neonato godrà dunque anche delle prestazioni di medicina complementare e dei contri-
buti per la prevenzione.

Non appena arriverà alla EGK la domanda firmata, suo figlio sarà assicurato dalla nascita 
anche con l’assicurazione complementare, senza limitazioni. Dopo la nascita basta che lei 
ci comunichi il nome e la data di nascita di suo figlio. E come regalo di benvenuto, la EGK la 
dispensa dal pagamento del premio per il mese di nascita.

Se desidera un’assicurazione superiore è possibile richiederla in occasione dell’iscrizione 
prenatale entro a 3 mesi dopo la nascita, con un esame della salute semplificato.

Il suo consulente alla clientela è volentieri a sua disposizione per consigliarla!

*  Per i prodotti EGK-SUN ed EGK-SUN-BASIC, le prestazioni sono legalmente determinate dalle 
condizioni aggiuntive assicurative.
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