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Le forme di terapia riportate di seguito prevedono una partecipazione ai costi di 12 sedute a CHF 20.– per anno civile
aain base al Catalogo particolareggiato delle prestazioni contemplate nelle Condizioni aggiuntive per l’assicurazione EGK-SUN
aain base al Catalogo particolareggiato delle prestazioni contemplate nelle Condizioni aggiuntive per l’assicurazione EGK-KOMBI
complementare.
Questa prestazione può essere erogata per un massimo di 24 sedute per anno civile, tuttavia solo per un massimo di 12 sedute nel caso
si tratti della stessa terapia; In casi eccezionali questa prestazione viene erogata anche per più di 12 sedute, a condizione che vengano
fatturati meno di CHF 20.– per seduta (fino a concorrenza massima di CHF 240.–).

aaTerapia ACP (iniezione)
aaTerapia di attivazione
aaBodywork acquatico
aaAromaterapia
aaAromaved
aaAtlantologia, Atlasprofilax
aaPittura espressiva
aaTerapia Aura-Soma
aaTerapia ayurvedica, massaggio ayurvedico
aaGinnastica Bechterew, ginnastica
biodinamica
aaGinnastica e training per il pavimento
pelvico

aaTerapia con sanguisughe
(hirudoterapia)

aaTerapia/Guarigione energetica
a distanza

aaBMS – stimolazione biomeccanica
(metodo Nazarov)

aaFitGym (Pro Senectute)

aaBody Detox

aaTerapia con biofrequenze

aaBody Stress Release
aaBody Talk

aaTrattamento addominale
con protocollo Mayr

aaTerapia di Bowen

aaTraining della memoria

aaChakra

aaMetodo di guarigione spirituale

aaMetodo Franklin

aaTerapia chelante

aaPranoterapia

aaTerapia chirofonetica

aaHANDLE = neurofeedback

aaCrioterapia

aaMassaggio riflessologico della mano

aaDoccia continua

aaEquitazione pedagogico-curativa

aaDeep Training

aaCinetica Painlessmotion

aaMetodo Dorn-Breuss

aaMedicina Cluster (Heinz) senza analisi
di laboratorio

aaBioenergetica

aaDry Needling

aaTraining riabilitazione cardiologica

aaBiofeedback

aaAutoemoterapia

aaGinnastica cardiologica

aaLavoro biografico

aaTerapia del riequilibrio delle energie

aaTerapia HPL, LLLT

aaTerapia bioinformativa

aaTerapia energetica

aaIppoterapia

aaBiocinematica

aaConsulenza familiare

aaTerapia ad alta frequenza

aaTerapia bioinformatica

aaImpacchi di Fango

aaTraining uditivo

aaBioSun fotobiostimolazione

aaManipolazione fasciale

aaIdroterapia
vedi al verso 

www.egk.ch

aaIpnositerapia

aaMyoreflex Terapia

aaGinnastica per i reumatismi

aaTerapia sistematica interdisciplinare

aaPsicologia della scrittura

aaAutodigitopressione

aaTrattamento delle cicatrici
secondo Böger

aaJin Shin Do

aaTerapia neurale

aaNetwork di analisi spinale (chiropratici)

aaJin Shin Jyutsu

aaNeurofeedback

aaOrtofonia

aaKIKOBE

aaEuritmia terapeutica

aaTerapia con onde d’urto

aaCinestetica

aaEducazione al movimento organico

aaAllenamento Sypoba

aaTerapia del suono, trattamento
con campane tibetane, ARC
(analisi e reinformazione cellulare)

aaOrtho-Bionomy

aaTai Chi

aaOsteoginnastica, ginnastica contro
l’artrosi

aaTermoterapia, terapia della febbre,
ipertermia

aaTerapia del dolore LNB

aaOzono-ossigenoterapia, ozonoterapia

aaLomi Lomi

aaFisioterapia senza prescrizione medica

aaTraumaterapia,
Somatic Experiencing (SE)

aaMagnetoterapia, magnetopatia,
terapia con campi magnetici

aaGuarigione Pranico

aaTerapia dei Trigger Point

aaCoppettazione, moxa, tui-na

aaPranoterapia

aaTrilochi

aaTerapica a risonanza magnetica

aaAstrologia psicologica, psicosintesi

aaTerapia pittorica

aaTerapia psicomotoria

aaVisual Training
(accertamento non riconosciuto)

aaCura del piede per diabetico (podologia)

aaTerapia a segnale pulsante

aaTapping EFT

aaQi Gong

aaTecnica metamorfica
aaMicrokinesiterapia

aaRebalancing,
terapia della reincarnazione, rejki

aaTerapia miofunzionale (MFT)

aaReconnective Healing
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aaVitalogia, consulenza e terapia
per le sostanze vitali
aaWatsu (shiatsu in acqua)
aaCataplasmi/Avvolgimenti
aa12 strati del DNA

