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Il partner corretto
per la vostra salute
L’assicurazione delle cure medico-sanitarie
è obbligatoria per tutte le persone residenti in
Svizzera. Essa protegge in caso di malattia e
infortunio e copre le spese in caso di cure
ambulatoriali e stazionarie nel cantone di
residenza.
L’EGK-Cassa della salute convince per la qualità
dei suoi servizi e le appropriate assicurazioni
malattia aggiuntive.

Questo prospetto contiene informazioni sulla EGK / LAMal.
Dal punto di vista giuridico sono vincolanti le disposizioni attuali
della Legge sull’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie e delle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Una protezione sicura per malattia
e infortunio: l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Degenza ospedaliera

Copertura dei costi nel reparto comune, a condizione che l’ospedale sia nella lista di ospedali
del cantone di residenza o del cantone d’ubicazione e abbia un ordine di prestazione per il
rispettivo trattamento. Copertura dei costi al massimo in base alla tariffa che vale nel cantone
di residenza.
In caso di necessità medica con approvazione del cantone di residenza vengono interamente
coperti i costi di un trattamento extracantonale.
In caso di emergenza vengono interamente coperti i costi di un trattamento extracantonale.

Trattamenti ambulatoriali di medicina
tradizionale

In base alle tariffe ufficiali.

Medicinali

Preparati compresi nell’elenco delle specialità.

Maternità

Prestazioni ambulatoriali: 7 visite di controllo, un controllo post-partum e 2 controlli con
ultrasuoni, corso di preparazione al parto (CHF 150.–) presso una levatrice riconosciuta,
3 consulenze per l’allattamento;
degenza ospedaliera: reparto comune nel cantone di residenza.
Dalla 13.ma settimana senza partecipazione ai costi.

Logopedia, fisioterapia, ergoterapia

Su prescrizione medica.

Costi di trasporto

50 % dei costi, max. CHF 500.– per anno civile.

Spese di salvataggio

50 % dei costi per salvataggi in Svizzera, max. CHF 5000.– per anno civile.

Prevenzione, esami preventivi

Visite di controllo per bambini in età prescolare, visite ginecologiche ogni tre anni, vaccinazioni
contro le malattie infantili, vaccinazioni antinfluenzali per assicurati oltre il 65° anno d’età.

Case di cura

Forfait giornaliero secondo la necessità di assistenza

Assistenza sanitaria a domicilio

Le cure prescritte dal medico da parte di un’organizzazione Spitex riconosciuta.

Mezzi ausiliari come stampelle,
apparecchi ecc.

Contributi per l’acquisto o l’affitto conformemente all’«Elenco dei mezzi e degli apparecchi»
ufficiale.

Casi di urgenza all’estero

Stati UE/AELS: Rimborso in base alle prestazioni del sistema legale di assicurazione sanitaria
del paese di soggiorno.
Altri paesi: le prestazioni vengono rimborsate fino ad un massimo del doppio della tariffa
vigente del suo cantone di residenza in Svizzera.

Cure dentarie

In caso di infortuni ai denti e malattie del sistema masticatorio o di malattie generali gravi.

Presidi ottici per bambini

I costi delle lenti per occhiali e delle lenti a contatto sono coperti fino al 18° anno di età,
per un importo massimo di CHF 180.– entro 365 giorni.
Condizione: ogni anno è necessaria la ricetta dell’oculista.
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Siete avvantaggiati anche per la copertura obbligatoria

Tessera d'assicurato
Con la tessera svizzera d’assicurazione
malattie della EGK-Cassa della salute avete
un accompagnatore utile nel vostro portafoglio. La tessera non facilita solo il conteggio con medici e farmacisti in Svizzera,
ma il retro funge anche da tessera europea
di assicurazione malattie.

EGK-Cassa della salute
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen
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Medicina complementare
L'assicurazione di base copre in prima linea
le terapie di medicina tradizionale. Fanno
parte delle poche eccezioni, a condizione
che siano effettuate da un medico con la
rispettiva specializzazione, l'omeopatia,
la medicina antroposofica, la fitoterapia e
la medicina cinese tradizionale, oltre che
l'agopuntura. Per altre terapie di medicina
complementare è dunque necessaria
un'assicurazione complementare. La EGKCassa della salute è lieta di offrirvi la sua
consulenza, senza alcun impegno da parte
vostra.

Riduzione dei premi
Se il premio assicurativo pesa eccessivamente sul vostro bilancio, i cantoni vi
offrono il loro supporto con la riduzione
dei premi. Alla pagina www.egk.ch/
servizio/riduzione-dei-premi trovate tutte
le informazioni e le scadenze a cui dovete
attenervi.

