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Assicurazione malattia complementare   
EGK-SUN

Compendio delle prestazioni



Prestazioni ambulatoriali SUN 3 SUN 2 SUN Flex SUN 1
Libera scelta del medico ambulatoriale Costi aggiuntivi per la libera scelta  

del medico in tutta la Svizzera per  
trattamenti ambulatoriali fuori dal luogo  
di residenza o di lavoro

Costi aggiuntivi per la libera scelta  
del medico in tutta la Svizzera per  
trattamenti ambulatoriali fuori dal luogo  
di residenza o di lavoro

Costi aggiuntivi per la libera scelta  
del medico in tutta la Svizzera per  
trattamenti ambulatoriali fuori dal luogo  
di residenza o di lavoro

Costi aggiuntivi per la libera scelta  
del medico in tutta la Svizzera per  
trattamenti ambulatoriali fuori dal luogo  
di residenza o di lavoro

Quota parte a carico dell’assicurato per le prestazioni ambulatoriali sotto riportate CHF 300.– per anno civile Nessuna quota parte a carico
dell’assicurato

Nessuna quota parte a carico
dell’assicurato

Nessuna quota parte a carico
dell’assicurato

Quota parte a carico dell’assicurato a libera scelta Quota parte a carico dell’assicurato a
libera scelta di CHF 600.– o CHF 1000.–

Non possibile Non possibile Non possibile

Naturopati di tutta la Svizzera registrati presso l’EGK Assunzione dell’80 % dei costi, a condizione che il trattamento venga praticato da un naturopata registrato nell’elenco EGK

Terapie naturali praticate da medici Assunzione dell’80 % dei costi per terapie naturali (in particolare omeopatia, medicina antroposofica, medicina cinese, fitoterapia e terapia neurale)  
praticate da medici in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione

Agopuntura Assunzione dell’80 % dei costi

Medicinali terapeutici antroposofici, omeopatici e fitoterapeutici in seguito
a prescrizione del medico o naturopata

Assunzione dell’80 % dei costi

Psicoterapia praticata da uno psicologo diplomato 20 sedute da CHF 60.– e altre 20 sedute da CHF 30.– per anno civile

Esame medico preventivo (check-up) CHF 200.– per anno civile

Esame ginecologico preventivo A complemento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 2 esami di prevenzione nel corso di 3 anni

Gravidanza e parto Assunzione del 50 % dei costi per la preparazione al parto e la ginnastica post parto, nonché la consulenza per l’allattamento a partire dalla 4ª consulenza a complemento
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, assunzione dei costi per il materiale sanitario per la puerpera

Se il trattamento è effettuato da un terapista registrato presso l’EGK
per un massimo di 3 dei seguenti metodi rimborsiamo 12 sedute da CHF 70.–
per anno civile

Massaggio dei punti di agopuntura, tecnica Alexander/Eutonia Gerda Alexander, terapia del respiro, training autogeno o Yoga, consulenza sui fiori di Bach, massaggio del tessuto connettivo, terapia bio
dinamica, biorisonanza, terapia craniosacrale, cromoterapia, metodo Feldenkrais, riflessoterapia del piede, euritmia terapeutica o terapia artistica, chinesiologia, linfodrenaggio, massaggio medico, terapia 
Medau (educazione organica ritmica dei movimenti), osteopatia o eziopatia, terapia Polarity, Rolfing, Shiatsu, terapia sofrologica, terapia Tomatis, terapia Trager, massaggio della colonna vertebrale

Esame geobiologico dell’abitazione CHF 200.– per anno civile

Consulenza per la salute e l’alimentazione CHF 200.– per anno civile

Applicazioni di tipo medico e attività per il mantenimento della
salute, se praticati sotto la guida di persone qualificate.

Per tutte le prestazioni elencate assunzione dei costi fino ad un importo
massimo di CHF 500.– per anno civile

 a Corsi che favoriscono la salute, con carattere preventivo (ad es. Yoga, training autogeno, autoguarigione, stretching ecc.): CHF 100.– per anno civile
 a Centro di fitness (training di rieducazione muscolare per tutto il corpo e specifica ginnastica per la schiena e posturale):  
In caso di 36 unità di training attestate e confermate dal centro di fitness CHF 360.– per anno civile

 a Terapie Kneipp: CHF 500.– per anno civile
 a Diverse terapie come ad esempio: Atlaslogia, Reiki, Rebalancing, lavoro biodinamico, Jin Shin Do, QiGong, terapia della pittura, educazione organica dei movimenti,  
ginnastica antireumatica, Tai Chi ecc.: 12 sedute a CHF 20.– per ogni anno civile

 a Rimedi terapeutici omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici senza prescrizione del medico o naturopata: CHF 100.– per anno civile
 a Composizioni di fiori di Bach: CHF 50.– per anno civile

Prestazioni stazionarie
Costi di cura e degenza in tutte le case di cura della Svizzera
conformemente all’assicurazione scelta, incluse cliniche specializzate
in medicina complementare

Reparto comune di un ospedale acuto
pubblico o privato in tutta la Svizzera,
conformemente agli elenchi cantonali
degli ospedali, inclusi gli ospedali  
orientati alla medicina complementare  
in base all’elenco EGK a parte.

Reparto semiprivato di un ospedale acuto
pubblico o privato in tutta la Svizzera,
inclusi gli ospedali orientati alla medicina
complementare in base all’elenco EGK  
a parte.

Reparto a scelta di un ospedale acuto
pubblico o privato in tutta la Svizzera,
inclusi gli ospedali orientati alla medicina
complementare in base all’elenco EGK a
parte. Con speciali regole di quota parte a
carico dell’assicurato.

Reparto privato di un ospedale acuto 
pubblico o privato in tutta la Svizzera, 
inclusi gli ospedali orientati alla medicina
complementare in base all’elenco EGK  
a parte.

Quote parte a carico dell’assicurato a libera scelta individuale Non possibile Quota parte a carico dell’assicurato
a libera scelta di CHF 1000.–,
CHF 2000.– o CHF 5000.–

Reparto comune nessuna quota parte a carico 
dell’assicurato, reparto semiprivato 15 % fino 
CHF 6000.– per anno civile, reparto privato 
25 % fino max. CHF 8000.– per anno civile

Quota parte a carico dell’assicurato
a libera scelta di CHF 1000.–,
CHF 2000.– o CHF 5000.–

Cure balneari e di convalescenza su prescrizione medica per 21 giorni per anno civile CHF 30.– al giorno CHF 50.– al giorno CHF 50.– al giorno CHF 70.– al giorno

Aiuto domestico di 21 giorni per anno civile CHF 30.– al giorno CHF 50.– al giorno CHF 50.– al giorno CHF 70.– al giorno

Custodia dei bambini in caso di ricovero ospedaliero della persona che si
occupa della famiglia e della casa 21 giorni per anno civile

CHF 30.– al giorno CHF 50.– al giorno CHF 50.– al giorno CHF 70.– al giorno

Parto in una casa del parto Costi di cura e degenza in base al  
precedente accordo di garanzia di  
copertura dei costi della EGK

Costi di cura e degenza in base al  
precedente accordo di garanzia di  
copertura dei costi della EGK

Costi di cura e degenza in base al  
precedente accordo di garanzia di  
copertura dei costi della EGK

Costi di cura e degenza in base al  
precedente accordo di garanzia di  
copertura dei costi della EGK

Aiuto domestico dopo il parto a domicilio o ambulatoriale per 10 giorni CHF 60.– al giorno CHF 70.– al giorno CHF 70.– al giorno CHF 80.– al giorno

Trasporto d’emergenza a complemento dell’assicurazione obbligatoria  
delle cure medico-sanitarie

CHF 1000.– per anno civile CHF 2500.– per anno civile CHF 2500.– per anno civile CHF 5500.– per anno civile

La vostra salute ci sta a cuore Voi ci tenete alla vostra salute, ed è un bene. Per questo vi aiutiamo in ogni 
situazione. L’EGK vi offre l‘assicurazione malattia complementare di cui avete 
bisogno.

Nota giuridica: questa panoramica di prestazioni è puramente informativa. Dal punto di vista giuridico sono vincolanti le disposizioni di legge e di contratto (Condizioni di assicurazione generali e complementare).



EGK-SUN
La sicurezza per la vostra salute

Prestazioni generali EGK-SUN

L’assicurazione malattia complementare EGK-SUN offre la copertu-
ra assicurativa completa per il ricovero ospedaliero e la medicina 
complementare. Esiste in quattro varianti, voi potete scegliere la 
copertura ospedaliera più adatta alle vostre esigenze e le famiglie 
possono assicurare individualmente ogni membro.

Copertura ospedaliera «à la carte»
Scegliete la copertura ospedaliera di cui 
avete bisogno: reparto comune, semipriva-
to o privato di un ospedale acuto pubblico 
o privato in Svizzera. Sono inclusi ospedali 
orientati alla medicina complementare in 
base all’elenco EGK.

Libera scelta del medico
Nell’ambito delle disposizioni contrattuali 
potete scegliere il metodo, il medico e 
l’ospedale che gode della vostra fiducia.

Con EGK-SUN la medicina complementare 
è sullo stesso piano di quella classica
Con EGK-SUN i naturopati registrati sono 
praticamente equiparati ai loro colleghi 
della medicina classica.

Consulenza e qualità
Utilizzate la consulenza gratuita del nostro 
ufficio terapisti. Vi forniamo i nominativi di 
naturopati e terapisti che corrispondono 
agli elevati standard qualitativi EGK.  
Telefono dell’Ufficio terapisti: 032 623 64 80.

Prestazioni per la vostra salute
Vi sosteniamo nel prendervi cura della 
vostra salute. L’EGK-SUN include molte 
attività che promuovono la salute.

Valutate insieme al vostro consulente clienti EGK qual è la prote-
zione giusta per la vostra salute. Una consulenza personale vi darà 
sicurezza.

EGK-Cassa della salute
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen
T 061 765 51 11, F 061 765 51 12
info@egk.ch, www.egk.ch
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