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Assicurazione
malattia complementare

EGK-SUN-BASIC
Compendio delle prestazioni



Prestazione EGK-SUN-BASIC A EGK-SUN-BASIC M EGK-SUN-BASIC S
Reparto ospedaliero a seconda della classe ospedaliera scelta Reparto comune, semiprivato o privato di un ospedale pubblico o 

privato in tutta la Svizzera inclusi ospedali con orientamento alla 
medicina complementare in base all’elenco seperato dell’EGK.

Reparto comune, semiprivato o privato di un ospedale pubblico o 
privato in tutta la Svizzera inclusi ospedali con orientamento alla 
medicina complementare in base all’elenco seperato dell’EGK.

Reparto comune, semiprivato o privato di un ospedale pubblico o 
privato in tutta la Svizzera inclusi ospedali con orientamento alla 
medicina complementare in base all’elenco seperato dell’EGK.

Quota parte a carico dell’assicurato per una degenza ospedaliera 
da SUN-BASIC Flex (A4, M4, S4):

Reparto comune: nessuna quota parte a carico dell’assicurato, 
reparto semiprivato: dal 25 % fino a max. CHF 4000.– all’anno, 
reparto privato: dal 35 % fino a max. CHF 8000.– all’anno

Reparto comune: nessuna quota parte a carico dell’assicurato, 
Reparto semiprivato: dal 25 % fino a max. CHF 4000.– all’anno, 
Reparto privato: dal 35 % fino a max. CHF 8000.– all’anno

Reparto comune: nessuna quota parte a carico dell’assicurato, 
Reparto semiprivato: dal 25 % fino a max. CHF 4000.– all’anno, 
Reparto privato: dal 35 % fino a max. CHF 8000.– all’anno

Prestazioni nella casa del parto Costi di cura e degenza in base al precedente accordo di  
garanzia di copertura dei costi dell‘EGK

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

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

Prestazioni per il parto 50 % per un massimo di CHF 200.– per ogni gravidanza per costi  
di preparazione al parto, materiale sanitario per la puerpera,  
consulenza per l’allattamento, ginnastica post parto

50 % per un massimo di CHF 200.– per ogni gravidanza per costi  
di preparazione al parto, materiale sanitario per la puerpera,  
consulenza per l’allattamento, ginnastica post parto

Cure balneari e di convalescenza stazionarie Per cure di massimo 21 giorni per anno civile:
A1 CHF 70.–, A2 CHF 50.–, A3 CHF 30.–, A4 CHF 50.–

Per cure di massimo 21 giorni per anno civile:
S1 CHF 70.–, S2 CHF 50.–, S3 CHF 30.–, S4 CHF 50.–

Aiuto domestico in caso di malattia o infortunio della persona  
che svolge i lavori domestici

Per un aiuto domestico di massimo 21 giorni per anno civile:
A1 CHF 70.–, A2 CHF 50.–, A3 CHF 30.–, A4 CHF 50.–

Per un aiuto domestico di massimo 21 giorni per anno civile:
S1 CHF 70.–, S2 CHF 50.–, S3 CHF 30.–, S4 CHF 50.–

Aiuto domestico dopo il parto ambulatoriale Per un aiuto domestico di massimo 10 giorni:
A1 CHF 80.–, A2 CHF 70.–, A3 CHF 60.–, A4 CHF 70.–

Per un aiuto domestico di massimo 10 giorni:
M1 CHF 80.–, M2 CHF 70.–, M3 CHF 60.–, M4 CHF 70.–

Per un aiuto domestico di massimo 10 giorni:
S1 CHF 80.–, S2 CHF 70.–, S3 CHF 60.–, S4 CHF 70.–

Custodia dei bambini secondo CGA Assistance In caso di infortunio o malattia massimo 30 ore di custodia
per anno civile

In caso di infortunio o malattia massimo 30 ore di custodia
per anno civile

In caso di infortunio o malattia massimo 30 ore di custodia
per anno civile

Costi di trasporto Trasporti d’emergenza fino a CHF 30 000.– per anno civile Trasporti d’emergenza fino a CHF 30 000.– per anno civile Trasporti d’emergenza fino a CHF 30 000.– per anno civile

Copertura in caso di soggiorno temporaneo all’estero Prestazioni Assistance secondo CGA Assistance. Trattamenti  
acuti ambulatoriali e stazionari durante un massimo di 60 giorni

Prestazioni Assistance secondo CGA Assistance Trattamenti  
acuti ambulatoriali e stazionari durante un massimo di 60 giorni

Prestazioni Assistance secondo CGA Assistance Trattamenti  
acuti ambulatoriali e stazionari durante un massimo di 60 giorni

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

Medicinali non coperti dalla cassa malattia Senza limite all’80 %, se prescritti dal medico Senza limite all’80 %, se prescritti dal medico

Trattamenti di medicina complementare da parte di naturopati 
riconosciuti e medici, nonché analisi di laboratorio

Senza limite all’80 % 80 % fino ad un massimo di CHF 400.– per ogni anno civile,  
inclusi rimedi terapeutici di medicina complementare

Rimedi medicinali terapeutici di medicina complementare Senza limite all’80 %, se prescritti dal medico o naturopata

Terapie ambulatoriali, di medicina complementare 12 sedute a CHF 80.– per ogni anno civile in caso di terapia  
e terapista riconosciuti, nonché di prescrizione del medico  
o naturopata

Promozione della salute Partecipazione dell’80 % per terapie di medicina complementare 
ambulatoriali riconosciute, presso terapisti riconosciuti, fino ad 
un massimo di CHF 300.– per anno civile

Centro fitness Partecipazione di CHF 150.– per anno civile per centro di fitness

Check-up (esame medico preventivo) A partire dal 40° anno di età ogni tre anni partecipazione  
ai costi di CHF 200.–

Esame ginecologico preventivo Un esame preventivo per anno civile, sempre che non  
sia compreso nell’assicurazione obbligatoria delle cure  
medico-sanitarie (2 esami in 3 anni)

Un esame preventivo per anno civile, sempre che non  
sia compreso nell’assicurazione obbligatoria delle cure  
medico-sanitarie (2 esami in 3 anni)

Mammografia A partire dal 50° anno di età ogni due anni, sempre che l’esame  
non sia a carico dell‘assicurazione obbligatoria delle cure  
medico-sanitarie

A partire dal 50° anno di età ogni due anni, sempre che l’esame  
non sia a carico dell‘assicurazione obbligatoria delle cure  
medico-sanitarie

Presidi ottici (occhiali compresa la montatura o lenti a contatto) Adulti massimo CHF 200.– ogni tre anni civili
Bambini massimo CHF 200.– ogni due anni civili

Adulti massimo CHF 200.– ogni tre anni civili
Bambini massimo CHF 200.– ogni due anni civili

Mezzi ausiliari 50 %, massimo CHF 500.– per anno civile per costi 
di affitto e acquisto

50 %, massimo CHF 200.– per anno civile per costi 
di affitto e acquisto

Mezzi ausiliari in caso di infortunio Copertura senza limite per primo acquisto o sostituzione,  
per affitto di mezzi ausiliari per malati fino ad un massimo  
di CHF 500.– nel corso di 180 giorni

Ortopedia mascellare per bambini 
(termine di carenza di 3 anni e un genitore deve avere 
un'assicurazione complementare conformemente a CAA)

Partecipazione del 60 % ai trattamenti di ortopedia o  
chirurgia mascellare, complessivamente massimo CHF 6000.–  
fino al compimento del 18° anno di età

Psicoterapia non medica Partecipazione dell’80 %, massimo CHF 1500.– per anno civile
nel corso di massimo due anni, se prescrito dal medico

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).

1 = privato, 2 = semiprivato, 3 = comune, 4 = flex



EGK-SUN-BASIC
La sicurezza per la vostra salute

Prestazioni generali EGK-SUN-BASIC

A scelta: le prestazioni speciali EGK-SUN-BASIC

L’assicurazione malattia complementare EGK-SUN-BASIC è disponi-
bile in tre varianti. Voi potete scegliere quella più adatta alle vostre 
esigenze e le famiglie possono assicurare individualmente ogni 
membro. Ad esempio i bambini con le prestazioni per l’ortopedia 
mascellare, la madre preferisce la variante che include la medicina 

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
L’EGK assume i costi supplementari della 
libera scelta del medico in Svizzera per 
trattamenti ambulatoriali.

Medicina complementare
Vi offriamo prestazioni di ottima qualità in 
funzione delle vostre esigenze, come ad 
es. naturopati registrati, terapisti registrati, 
rimedi terapeutici, nonché attività per la 
promozione della salute.

Per future mamme
L’EGK aiuta le future mamme con presta-
zioni nella casa del parto, nonché durante 
il parto, con un aiuto domestico dopo il 
parto ambulatoriale e sostiene i costi per la 
custodia dei bambini.

Promozione della salute
L’EGK offre, a seconda dei vostri desideri, 
una quota per le attività che promuovono 
la salute.

Per i denti dei bambini
EGK partecipa ai trattamenti di ortopedia 
e chirurgia mascellare fino al compimento 
del 18° anno di età, se almeno un genitore 
ha concluso simultaneamente un’adeguata 
copertura complementare presso EGK.

Risparmio di premi
Per le famiglie c’è uno sconto speciale. E 
anche per gli assicurati fedeli alla EGK. 
Il vostro consulente EGK sa come farvi 
risparmiare premi assicurativi.

All’estero
I costi dei trattamenti ospedalieri o ambu-
latoriali acuti all’estero sono coperti per 
una durata massima di 60 giorni.

complementare e il padre si assicura principalmente per il rischio 
ospedaliero.
Valutate insieme al vostro consulente EGK qual è la protezione 
giusta per la vostra salute. Una consulenza personale vi darà 
sicurezza.

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