Assicurazione malattia complementare
EGK-SUN
Compendio delle prestazioni

www.egk.ch

Sani in modo

La vostra salute sta a cuore a voi e a noi. La natura è il nostro modello.
Con EGK avete l’assicurazione complementare che vi fa stare bene in maniera naturale.

EGK-SUN 3 Generale

EGK-SUN 2 semiprivata

EGK-SUN Flex

EGK-SUN 1 Privata

Degenza e costi del trattamento in ospedali e cliniche riconosciuti nonché in ospedali orientati
alla medicina complementare

Reparto comune in ospedali e cliniche con
corrispondente mandato di prestazioni
cantonale dell’AOMS

Reparto semiprivato in tutti gli ospedali
e le cliniche della Svizzera riconosciuti
dal cantone

Libera scelta del reparto ospedaliero prima
della degenza, in tutti gli ospedali e le cliniche della Svizzera riconosciuti dal cantone

Reparto privato in tutti gli ospedali e
le cliniche della Svizzera riconosciuti dal
cantone

Quota parte a scelta dell’assicurato per anno civile per degenze stazionarie in ospedale
e in clinica:

CHF      0.–

CHF
0.–
CHF 1000.–
CHF 2000.–
CHF 5000.–

Reparto comune: nessuna quota parte
Reparto semiprivato: 15 % fino a un massimo
di CHF 6000.– per anno civile
Reparto privato: 25 % fino a un massimo di
CHF 8000.– per anno civile

CHF
0.–
CHF 1000.–
CHF 2000.–
CHF 5000.–

Trasporti di emergenza in Svizzera e all’estero

CHF 100 000.– per anno civile

CHF 100 000.– per anno civile

CHF 100 000.– per anno civile

CHF 100 000.– per anno civile

Cure a domicilio e aiuto domestico in caso di malattia o infortunio della persona che si occupa
della gestione dell’economia domestica dietro prescrizione medica, per un massimo di 21 giorni
per anno civile

CHF 30.– al giorno

CHF 50.– al giorno

CHF 50.– al giorno

CHF 100.– al giorno

Assistenza ai figli durante la degenza ospedaliera della persona che si occupa della famiglia
previa richiesta di un medico per un massimo di 21 giorni per anno civile

CHF 30.– al giorno

CHF 50.– al giorno

CHF 50.– al giorno

CHF 100.– al giorno

Aiuto domestico dopo il parto ambulatoriale per un massimo di 10 giorni dal parto

CHF 60.– al giorno

CHF 70.– al giorno

CHF 70.– al giorno

CHF 100.– al giorno

Cure balneari e di convalescenza stazionarie dietro prescrizione medica per un massimo
di 21 giorni per anno civile

CHF 30.– al giorno

CHF 50.– al giorno

CHF 50.– al giorno

CHF 100.– al giorno

Trattamenti d’urgenza in caso di soggiorno provvisorio all’estero a integrazione dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)

Costi per trattamenti ambulatoriali e
stazionari a integrazione dell’AOMS per
12 mesi dalla partenza

Costi per trattamenti ambulatoriali e
stazionari a integrazione dell’AOMS per
12 mesi dalla partenza

Costi per trattamenti ambulatoriali e stazionari a integrazione dell’AOMS per 12 mesi
dalla partenza

Costi per trattamenti ambulatoriali e
stazionari a integrazione dell’AOMS senza
limitazione temporale

Trattamenti stazionari a libera scelta all’estero

Nessuna prestazione

È possibile la partecipazione ai costi
di un trattamento stazionario a libera
scelta all’estero previa richiesta

È possibile la partecipazione ai costi di
un trattamento stazionario a libera scelta
all’estero previa richiesta

È possibile la partecipazione ai costi di
un trattamento stazionario a libera scelta
all’estero previa richiesta

Quota parte a scelta per ogni anno civile in caso di trattamenti ambulatoriali successivi

Quota parte a scelta su prestazioni ambulatoriali CHF 300.–, CHF 600.– o CHF 1000.–

Trattamento di medicina complementare

Illimitato fino all’80 % a condizione che venga eseguito da medici e naturopati riconosciuti dall’EGK

Agopuntura

Illimitato fino all’80 %

Medicinali naturali

Illimitato fino all’80 % a condizione che siano stati prescritti da un medico o da un naturopata; sono esclusi i preparati non rimborsati come da elenco separato

Medicinali senza obbligo di rimborso

80 % fino a un massimo di CHF 2000.– per anno civile a condizione che siano stati prescritti da un medico; sono esclusi i preparati non rimborsati come da elenco separato

Terapie ambulatoriali riconosciute di medicina complementare

80 % fino a un massimo di CHF 2600.– per anno civile a condizione che siano somministrate da un terapista riconosciuto dall’EGK

Prestazioni correlate alla nascita

aa Tutte le analisi di controllo in caso di maternità inclusi gli ultrasuoni a integrazione
della preparazione al parto
aa Assunzione dei costi del pacchetto puerpere (strumenti medici per parto in ambulatorio)
aa Vasca per il parto in acqua a domicilio fino a CHF 300.–

Casa del parto

Spese di soggiorno e terapia all’interno di una casa del parto assicurate da EGK secondo la garanzia di assunzione delle spese, senza mandato di prestazioni cantonale dell’AOMS

Visite ginecologiche di profilassi

Due visite in tre anni civili a integrazione dell’AOMS

aa AOMS e ginnastica post-parto al 50 %
aa Servizio di picchetto delle ostetriche in caso di parto a casa fino a CHF 400.–
aa Consulenza su allattamento a integrazione dell’AOMS fino al 50 %

Mammografia

Una mammografia a tariffa AOMS ogni due anni dopo i 50 anni a condizione che la visita non sia a carico dell'AOMS

Check-up (visite mediche di profilassi)

CHF 200.– per anno civile

Ortopedia mascellare nei minori

Nei minori fino al compimento dei 18 anni 80 % fino a un massimo di CHF 10 000.– per anno civile per trattamenti di ortodonzia o chirurgia mascellare, periodo di carenza 3 anni

Ausili per la vista

aa Minori: max. CHF 200.– ogni due anni civili
aa Adulti: max. CHF 200.– ogni tre anni civili (stesso importo anche per trattamento laser)

Mezzi protesici ausiliari e sostitutivi in caso di malattia

50 % fino a un max. di CHF 500.– per anno civile

Consulenza alimentare e sanitaria

fino a CHF 200.– per anno civile

Trattamenti termali

Misure terapeutiche di medicina antroposofica ampliata in caso di cure termali prescritte dal medico fino a un massimo di CHF 500.– per anno civile

Applicazioni e attività atte a mantenere un buono stato di salute

Complessivamente max. CHF 500.– per anno civile per le prestazioni seguenti:
aa terapie riconosciute dall’EGK con terapisti non riconosciuti dall’EGK o terapie
non espressamente riconosciute 80 % fino a un massimo di CHF 480.–
aa Corsi: destinati alla promozione della salute max. CHF 100.– per anno civile
aa Medicinali senza prescrizione medica max. CHF 100.–

Altre prestazioni

Le altre prestazioni sono riportate nelle dettagliate «Condizioni aggiuntive per l’assicurazione EGK-SUN».

Assicurazione prenatale

La richiesta e la registrazione prenatale sono possibili per tutti i livelli assicurativi

Sconto famiglia

Sconto del 10 % sul premio per famiglie con riscossione unica dei premi di tutti gli assicurati che vivono in comunione domestica

aa Palestra o pilates in palestra max. CHF 360.–
aa Analisi di laboratorio di medicina complementare
max. CHF 500.–
aa Vaccini (senza obbligo AOMS) max. CHF 200.–

aa Test dell’elettroagopuntura secondo il metodo Voll 50 %,
max. CHF 500.–
aa Terapia neurale riferita ai campi di disturbo
max. CHF 500.–
aa Terapie Kneipp max. CHF 500.–
aa Lavaggio intestinale max. CHF 400.–
aa Miscele di fiori di Bach max. CHF 50.–

AOMS = Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in conformità alla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) – Assicurazione di base
Questo compendio delle prestazioni intende essere uno strumento puramente informativo. Hanno valore giuridico vincolante unicamente le disposizioni di legge e contrattuali (Condizioni di assicurazione generali e aggiuntive CGA, edizione 1.1.2018 e CAA edizione 1.1.2020 per il prodotto EGK-SUN).
Per una migliore leggibilità, il genere maschile deve intendersi inclusivo anche del genere femminile e viceversa. Tutti i riferimenti a persone devono intendersi riferiti a entrambi i generi.

0819/I/DACHCOM

EGK-SUN
La sicurezza per la vostra salute
L’assicurazione malattia complementare EGK-SUN offre la
copertura assicurativa completa per la medicina tradizionale
e complementare.Esiste in quattro varianti, potete scegliere
la copertura ospedaliera più adatta alle vostre esigenze e
le famiglie possono assicurare individualmente ogni membro.

Valutate insieme al vostro consulente clienti EGK qual è la
protezione giusta per la vostra salute. Una consulenza personale
vi darà sicurezza.

Prestazioni generali EGK-SUN

Copertura ospedaliera «à la carte»
Scegliete la copertura ospedaliera di
cui avete bisogno: reparto comune, semi
privato o privato di un ospedale acuto
pubblico o privato in Svizzera.
Sono inclusi ospedali orientati alla medicina complementare in base all’elenco EGK.

Prestazioni per la vostra salute
Vi sosteniamo nel prendervi cura della
vostra salute. L’EGK-SUN include molte
attività che promuovono la salute.

Con EGK-SUN la medicina complementare
è sullo stesso piano di quella classica
Con EGK-SUN i naturopati registrati sono
praticamente equiparati ai loro colleghi
della medicina classica.

Consulenza e qualità
Utilizzate la consulenza gratuita del nostro
ufficio terapisti.
Vi forniamo i nominativi di naturopati
e terapisti che corrispondono agli elevati
standard qualitativi EGK.
Telefono dell’Ufficio terapisti: 032 623 64 80.

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

Un’iniziativa della
EGK-Cassa della salute.

Libera scelta
Nell’ambito delle disposizioni contrattuali
potete scegliere il metodo, il medico e
l’ospedale che gode della vostra fiducia.

