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EGK-LAMal
Assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie
Compendio delle prestazioni



Ricovero ospedaliero Copertura dei costi nel reparto comune di un ospedale incluso nell’elenco con relativo mandato 
di prestazioni in base alle tariffe del cantone di residenza.

Casa di cura Forfait giornalieri dipendenti dalla necessità di cura.

Spese di trasporto 50%, massimo CHF 500.– per anno civile.

Spese di salvataggio 50% delle spese di salvataggio in Svizzera, max. CHF 5000.– per anno civile.

Cure domiciliari I trattamenti prescritti  dal medico tramite un’organizzazione spitex riconosciuta.

Emergenze all’estero Stati UE/EFTA: rimborso in base alle prestazioni del sistema di legge dell’assicurazione delle cure 
medico-sanitarie del Paese di soggiorno.

Altri Paesi esteri: vengono rimborsate prestazioni fino al massimo al doppio della tariffa del 
cantone svizzero di residenza.

Trattamenti ambulatoriali 
di medicina tradizionale

In base alle tariffe ufficiali.

Psicoterapia medica In base alle tariffe ufficiali.

Logopedia, fisioterapia, ergoterapia Su prescrizione medica.

Farmaci Preparati nell’ambito dell’elenco delle specialità o nel singolo caso ai sensi dell’art. 71 dalla lette-
ra a alla lettera e della OAMal (Ordinanza sull’assicurazione malattie).

Analisi Come da elenco delle analisi.

Maternità In ambulatorio: sette visite di controllo e un controllo dopo il parto, due controlli a ultrasuoni, 
corso di preparazione al parto da parte di una levatrice (CHF 150.–), tre sedute di consulenza per 
l’allattamento.

Ricovero in ospedale: reparto comune del cantone di residenza.

Dalla 13° settimana di gravidanza senza partecipazione ai costi da parte della gestante.

Prevenzione, esami preventivi Visite di controllo per bambini in età prescolare, visite ginecologiche ogni tre anni, vaccinazioni 
contro le malattie infantili, vaccino antinfluenzale per gli ultrasessantacinquenni.

Cure dentistiche In caso di infortuni ai denti e patologie del sistema mandibolare o per determinate malattie 
generiche gravi.

Ausili per la vista dei bambini Occhiali e lenti a contatto vengono coperti dietro presentazione di ricetta fino al compimento del 
18° anno di età e fino a un massimo di CHF 180.– entro 365 giorni.

Ausili medici come stampelle, dispositivi 
ecc.

Contributi per l’acquisto o il noleggio come da elenco ufficiale «Mezzi e apparecchi».

Una protezione sicura per malattia 
e infortunio: l'assicurazione obbli-
gatoria delle cure medico-sanitarie

Sono legalmente determinanti le disposizioni attuali della Legge sull’assicurazione malattie (LAMal) e delle relative ordinanze.



Benefici anche per la protezione obbligatoria

Tessera d’assicurato
Con la tessera svizzera d’assicurazione ma-
lattia della EGK-Cassa della salute avete nel 
portafoglio un utile compagno. La tessera 
facilità la contabilità con medici e farma-
cisti in Svizzera e il retro serve anche da 
tessera europea di assicurazione malattia.

Medicina complementare
L’assicurazione di base copre in prima linea 
le terapia di medicina tradizionale. Rientra-
no tra le poche eccezioni – se eseguite da 
un medico con relativo perfezionamento 
– l’omeopatia, la medicina antroposofica, 
la fitoterapia e la Medicina Tradizionale 
Cinese. Per altre terapie di medicina com-
plementare serve quindi un’assicurazione 
complementare. La EGK-Cassa della salute 
vi offre una consulenza non vincolante.

Sconto sui premi
Quando il premio assicurativo diventa un 
onere finanziario notevole, i cantoni danno 
una mano grazie alla riduzione dei premi. 

La partner giusta per la vostra salute
L’assicurazione delle cure medico-sanitarie è obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera. Offre protezione in caso di malattia e 
infortunio e copre i costi delle cure mediche ambulatoriali e stazionarie nel cantone di residenza.
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EGK-Cassa della salute
Birspark 1, 4242 Laufen
Telefono 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch


