
www.egk.ch/baby

Mamma e bambino
La EGK-Cassa della salute è qui 
per voi prima e dopo il parto.
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Assicurazione di base
La copertura assicurativa dell'assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secon-
do LAMal (Legge federale sull’assicurazione 
malattie) è uguale per tutte le assicurazioni 
sanitarie.

Informazioni importanti: 
 – Le prestazioni per la maternità non sono soggetti a franchigia  
e partecipazione ai costi

 – Dalla 13° settimana di gravidanza tutte le prestazioni non  
sono soggette a franchigia e partecipazione ai costi

 – 7 visite di controllo e 2 esami con ultrasuoni (in caso di  
gravidanza a rischio, a discrezione del medico)

 – 150 franchi per un corso di preparazione al parto tenuto  
da una levatrice riconosciuta

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

Assicurazione complementare
EGK-SUN: l’assicurazione complementare  
completa per la medicina tradizionale 
e complementare

 – Scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera nel reparto desiderato: 
comune / semiprivato / privato / Flex

 – Partecipazione ai costi per trattamenti da parte di terapisti  
e naturopati

 – Partecipazione ai costi per il parto in casa

 – Tutte le visite di controllo in gravidanza incl. ultrasuoni  
a integrazione dell’assicurazione di base

 – Preparazione al parto e ginnastica post-parto al 50 %

 – Consulenza per l’allattamento al 50 % a integrazione  
dell’assicurazione di base

Maggiori informazioni:  
www.egk.ch/baby

I vantaggi importanti della 
registrazione prenatale

Nota: la presente scheda informativa è uno strumento puramente informativo. 
Le disposizioni di legge e contrattuali attualmente in vigore hanno valore giuridico vincolante.  
(CGA / CAA, CGA / CAA, CAA / EGK-SUN).

 – Il bambino è assicurato dal primo minuto di vita

 – Non è richiesto l’esame dello stato di salute

 – La registrazione prenatale può essere effettuata a tutti i livelli di assicurazione  
con reparto ospedaliero comune / privato / semiprivato / Flex

 – La EGK regala al bambino il premio dell’assicurazione complementare  
per il mese della sua nascita 

Sconto famiglia
Sconto del 10 % sui premi per le assicurazioni complementari alle famiglie con incasso 
congiunto dei premi per tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica.

Pronta per una nuova vita


