PANORAMICA DELLE PRESTAZIONI 2022

SOLUZIONI ASSICURATIVE
INDIVIDUALI PER LA MIGLIORE
SALUTE.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI PER ESIGENZE INDIVIDUALI

STANDARD E MODELLI FAVORIT

INFORTUNA SPESE DI GUARIGIONE

COMPLETA TOP, COMPLETA PRAEVENTA

TRATTAMENTI
AMBULATORIALI,
MEDICINA CLASSICA

Trattamento dispensato da un medico convenzionato o da
altri operatori sanitari riconosciuti, quali ad es. chiropratici,
levatrici. Copertura integrale

Copertura integrale

MEDICAMENTI

In conformità all’elenco dei medicamenti e delle specialità,
purché prescritti da un medico

Copertura integrale

DEGENZE IN OSPEDALE

Reparto comune negli ospedali in conformità all’elenco
ospedaliero del cantone di domicilio o del cantone nel quale
è ubicato l’ospedale, secondo tariffa del cantone di domicilio

Copertura integrale

MEDICINA
COMPLEMENTARE

Medicina antroposofica, agopuntura, farmacoterapia della
medicina tradizionale cinese (MTC), omeopatia e fitoterapia
medica: copertura dei costi secondo tariffa del cantone di
domicilio presso medici FMH con specializ zazione
riconosciuta nella relativa disciplina

Copertura integrale presso i terapisti
riconosciuti da SWICA

CHECK-UP MEDICI
MATERNITÀ

COMPLETA TOP:
+ preparati omeopatici, fitoterapici e antroposofici prescritti
da medici e naturopati riconosciuti da SWICA
+ farmaci medicalmente indicati (nell’ambito dell’indicazione)
che non sono assunti dall’assicurazione di base

COMPLETA TOP: fino a CHF 80.–/ora presso terapisti
riconosciuti da SWICA

OPTIMA: + copertura integrale presso terapisti riconosciuti
da SWICA

Provvedimenti preventivi nel quadro dell’Ordinanza sulle
prestazioni, prevenzione ginecologica ogni 3 anni

COMPLETA PRAEVENTA: + 90 % fino a CHF 500.– in 3 anni

OPTIMA: + 90 % importo illimitato

Prestazioni per maternità secondo le disposizioni di legge
sulle prestazioni, senza partecipazione ai costi; trattamenti
medici dalla 13° settimana di gravidanza fino e compresa
l’8° settimana dopo il parto senza partecipazione ai costi

COMPLETA TOP: + indennità d’allattamento CHF 200.–
per bambino
COMPLETA PRAEVENTA: + ginnastica pre- e post-parto,
50 % fino a CHF 300.– all’anno dalla promozione della salute

OPTIMA: trattamenti di medicina classica presso medici non
convenzionati e levatrici

COMPLETA PRAEVENTA: secondo elenco separato, 50 % fino
a CHF 500.–/anno, fino a CHF 300.–/tipo di prevenzione

OPTIMA: + 90 % fino a CHF 300.– all’anno, secondo elenco
separato

COMPLETA PRAEVENTA: + 90 % fino a CHF 200.– all’anno

OPTIMA: + 90 % importo illimitato

PROMOZIONE DELLA
SALUTE E PREVENZIONE
VACCINAZIONI PROTETTIVE E DI VIAGGIO

OPTIMA, SUPPLEMENTA, DENTA
OPTIMA: trattamenti di medicina classica presso medici non
convenzionati in tutto il mondo

Vaccinazioni nel quadro dell’Ordinanza sulle prestazioni

AIUTO DOMICILIARE,
HOME ATTENDANT

Aiuto domiciliare: copertura integrale.
Home Attendant: CHF 50.–/giorno,
mass. 60 giorni/anno (solo in Svizzera)

COMPLETA TOP: aiuto domiciliare: 50 % fino a CHF 30.–/
giorno, al mass. 60 giorni all’anno

CURE A DOMICILIO,
HOME NANNY

Cura di malati a domicilio: consulenza, trattamento/
cure di base da parte di fornitori di prestazioni riconosciuti

Cura di malati a domicilio: copertura integrale. Home Nanny: CHF 100.–/giorno,
mass. 60 giorni/anno (solo in Svizzera)

CURE TERMALI

CHF 10.– al giorno, 21 giorni all’anno

Copertura integrale

COMPLETA TOP: + CHF 30.–/giorno, al mass. 30 giorni
all’anno

OPTIMA: + CHF 30.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

Copertura integrale

COMPLETA TOP: CHF 20.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

OPTIMA: + CHF 30.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

CURE DI CONVALESCENZA
PSICOTERAPIA

Psicoterapia medica (esclusi gli psicologi indipendenti)

Copertura integrale

COMPLETA TOP: 90 % fino a CHF 50.– per seduta, al mass.
60 sedute per anno civile presso psicologi riconosciuti da SWICA

OPTIMA: + CHF 25.–, mass. 60 sedute all’anno presso
psicologi riconosciuti da SWICA

OCCHIALI O LENTI
A CONTATTO

CHF 180.– all’anno fino al 18° anno d’età
(nel quadro dell’Ordinanza di legge sulle prestazioni)

Copertura integrale

COMPLETA TOP: 90 % della fattura dell’ottico, fino a CHF 200.–
ogni 3 anni, non cumulabile con le prestazioni dell’assicurazione
di base

OPTIMA: + 90 % fino a CHF 300.– in 3 anni
SUPPLEMENTA: + 90 % fino a CHF 300.– in 3 anni

MEZZI AUSILIARI
PRESCRITTI DA UN MEDICO

Elenco di mezzi e apparecchi stabilito dalla legge

Copertura integrale

COMPLETA TOP: 90 % fino a CHF 200.– all’anno

OPTIMA: + 90 % fino a. CHF 300.– all’anno
SUPPLEMENTA: + 90 % fino a CHF 500.– per anno

TRASPORTI D’EMERGENZA,
TRASPORTI SU INDICAZIONE MEDICA, AZIONI
DI RICERCA E RECUPERO

50 % fino a CHF 500.– per trasporti medicalmente necessari;
50 % fino a CHF 5 000.– per trasporti d’emergenza in
Svizzera

+ Trasporti d’emergenza/di trasferimento
copertura integrale; azioni di ricerca e
recupero fino a CHF 20 000.– per ogni
evento (vale per la Svizzera e all’estero)

COMPLETA TOP: + Svizzera: trasporti d’emergenza/di trasferimento 90 % fino a CHF 20 000.–/anno insieme con le prestazioni dell’assicurazione di base; azioni di ricerca e recupero fino
a CHF 20 000.–/anno; estero: azioni di ricerca e recupero e
trasporti d’emergenza, fino a CHF 50 000.–/anno

OPTIMA: + trasporti d’emergenza/di trasferimento 90 % fino
a CHF 20 000.–/anno (vale per la Svizzera e all’estero)
SUPPLEMENTA: + trasporti d’emergenza/di trasferimento 90 %
fino a CHF 20 000.– per anno (vale per la Svizzera e all’estero)

Copertura integrale

COMPLETA TOP: copertura integrale

TRATTAMENTI ALL’ESTERO

Copertura dei costi nei casi d’emergenza fino al doppio della
tariffa riconosciuta in Svizzera o secondo gli accordi bilaterali
con l’UE/AELS

Copertura integrale

COMPLETA TOP: copertura integrale per i trattamenti ambulatoriali e stazionari in casi d’emergenza (ospedale in classe privata
per i primi 3 mesi del viaggio)

OPTIMA: copertura integrale per trattamenti ambulatoriali
(trattamenti dentari esclusi)

CURE DENTARIE,
IGIENE DENTALE

In caso di gravi malattie del sistema masticatorio, oppure se
il trattamento è connesso a una grave malattia sistemica.
Copertura in caso di infortunio ai denti, se esiste la copertura
per infortuni

Copertura integrale

COMPLETA TOP: 50 % fino a CHF 100.– all’anno

DENTA
DENTA
DENTA
DENTA

50 %
50 %
75 %
75 %

fino
fino
fino
fino

a
a
a
a

CHF 500.– all’anno
CHF 1 000.– all’anno
CHF 1 500.– all’anno
CHF 2 000.– all’anno

CORREZIONI DENTARIE

Secondo determinate disposizioni di legge

COMPLETA TOP: 50 % fino a CHF 10 000.– all’anno,
secondo tariffa LAINF, fino al 25° anno d’età

Fino a 25 anni:
DENTA 1: 50 %
DENTA 2: 50 %
DENTA 3: 75 %
DENTA 4: 75 %

fino
fino
fino
fino

a
a
a
a

CHF
CHF
CHF
CHF

RIMPATRIO

Su queste prestazioni SWICA conteggia la partecipazione ai costi prevista dalla legge o convenuta per contratto.
Partecipazione ai costi nella COMPLETA TOP: per queste prestazioni, in base alle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e alle Condizioni complementari (CC) per gli assicurati adulti viene prelevata una franchigia di CHF 600.– (bambini CHF 0.–) e per tutti gli assicurati una
partecipazione ai costi del 10 % (mass. CHF 700.– per gli adulti, risp. CHF 350.– per i bambini). Una partecipazione ai costi (franchigia e
aliquota percentuale) già pagata per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie viene conteggiata (vedi esempio «Un vantaggio
di SWICA»).

1:
2:
3:
4:

1 000.–
2 000.–
3 000.–
4 000.–

all’anno
all’anno
all’anno
all’anno

Per tutti i prodotti indicati in questa panoramica delle prestazioni vale quanto segue: ai fini del versamento delle prestazioni sono
determinanti le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e le Condizioni complementari (CC), recanti la data d’emissione citata sulla
sua polizza d’assicurazione. Con il termine «anno» si intende ogni volta l’anno civile. Copertura integrale dei costi significa: SWICA
assume tutti i costi che superano la partecipazione ai costi obbligatoria e/o convenuta.

ASSICURAZIONI OSPEDALIERE

ASSICURAZIONE DI BASE E ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

ASSICURAZIONE DI BASE

apisti riconosciuti

presso medici non

no, secondo elenco

ASSICURAZIONI OSPEDALIERE

presso medici non

DEGENZA OSPEDALIERA
CON PARTECIPAZIONE AI
COSTI OPZIONALE PER
LE ASSICURAZIONI
COMPLEMENTARI

ACCESSO AL REPARTO COMUNE
DI TUTTI GLI OSPEDALI
CONVENZIONATI CON SWICA
IN TUTTA LA SVIZZERA

LIBERA SCELTA DEL MEDICO E DELL’OSPEDALE
IN TUTTA LA SVIZZERA CON ATMOSFERA PRIVATA
IN CAMERA DA DUE LETTI O DA UN LETTO

LIBERA SCELTA DEL MEDICO E
DELL’OSPEDALE CON COMFORT
E SERVIZI D’ECCELLENZA
IN CAMERA SINGOLA

HOSPITA REPARTO COMUNE
HOSPITA PLUS

HOSPITA REPARTO SEMIPRIVATO
HOSPITA FLEX SEMIPRIVATO

HOSPITA REPARTO PRIVATO
HOSPITA FLEX PRIVATO

HOSPITA PRIVATO MONDO
BESTMED

HOSPITA REPARTO COMUNE:
copertura integrale nel reparto comune di tutti gli
ospedali convenzionati con SWICA
HOSPITA PLUS:
esclusiva garanzia SWICA per bambini e giovani
fino al compimento dei 18 anni
› possibilità di passare al reparto semiprivato o
privato indipendentemente dallo stato di salute
› l’opzione può essere fatta valere fino a 40 anni

HOSPITA REPARTO SEMIPRIVATO:
copertura integrale nel reparto semiprivato di tutti
gli ospedali della Svizzera e del Liechtenstein
HOSPITA REPARTO SEMIPRIVATO (elenco):
copertura integrale nel reparto semiprivato di tutti
gli ospedali dell’elenco SWICA degli ospedali

HOSPITA REPARTO PRIVATO:
copertura integrale nel reparto privato di tutti gli
ospedali della Svizzera e del Liechtenstein
HOSPITA REPARTO PRIVATO (elenco):
copertura integrale nel reparto privato di tutti gli
ospedali dell’elenco SWICA degli ospedali

Reparto privato in tutto il mondo, copertura
integrale negli ospedali pubblici e privati

Partecipazione ai costi opzionale all’anno
› CHF 1 000.–, ribasso sui premi = 15 %
› CHF 2 000.–, ribasso sui premi = 25 %
› CHF 5 000.–, ribasso sui premi = 50 %

Partecipazione ai costi opzionale all’anno
› CHF 1 000.–, ribasso sui premi = 15 %
› CHF 2 000.–, ribasso sui premi = 25 %
› CHF 5 000.–, ribasso sui premi = 50 %

Partecipazione ai costi opzionale all’anno
› CHF 1 000.–, ribasso sui premi = 15 %
› CHF 2 000.–, ribasso sui premi = 25 %
› CHF 5 000.–, ribasso sui premi = 50 %

Partecipazione ai costi opzionale all’anno
› CHF 1 000.–, ribasso sui premi = 15 %
› CHF 2 000.–, ribasso sui premi = 25 %
› CHF 5 000.–, ribasso sui premi = 50 %

HOSPITA FLEX SEMIPRIVATO:
libera scelta del reparto ospedaliero prima di ogni
ricovero in ospedale. Copertura integrale nel
reparti comune o semiprivato di ospedali pubblici
e privati della Svizzera e del Liechtenstein.

HOSPITA FLEX PRIVATO:
libera scelta del reparto ospedaliero prima di ogni
ricovero in ospedale. Copertura integrale nel
reparti comune, semiprivato o privato di ospedali
pubblici e privati della Svizzera e del Liechtenstein.

Scelta prima di ogni degenza
› REPARTO COMUNE: nessuna partecipazione
› REPARTO SEMIPRIVATO: CHF 300.–/giorno,
mass. CHF 6 000.–/anno

Scelta prima di ogni degenza
› REPARTO COMUNE: nessuna partecipazione
› SEMIPRIVATO: CHF 300.–/giorno,
mass. CHF 6 000.–/anno
› PRIVATO: CHF 400.–/giorno,
mass. CHF 8 000.–/anno

Garanzia BestMed: prestazioni extra per
assicurati dalle elevate esigenze. Rapido
accesso alla migliore medicina 24 ore su 24.

MATERNITÀ

I costi supplementari per il neonato, durante
la settimana di puerperio, analogamente alla
copertura assicurativa della madre

I costi supplementari per il neonato, durante
la settimana di puerperio, analogamente alla
copertura assicurativa della madre

I costi supplementari per il neonato, durante
la settimana di puerperio, analogamente alla
copertura assicurativa della madre

I costi supplementari per il neonato, durante
la settimana di puerperio, analogamente alla
copertura assicurativa della madre

AIUTO DOMICILIARE,
HOME ATTENDANT

+ CHF 15.–/giorno, al mass. 60 giorni all’anno
(Home Attendant solo in Svizzera)

+ CHF 30.–/giorno, al mass. 60 giorni all’anno
(Home Attendant solo in Svizzera)

+ CHF 40.–/giorno, al mass. 60 giorni all’anno
(Home Attendant solo in Svizzera)

+ CHF 50.–/giorno, al mass. 60 giorni all’anno
(Home Attendant solo in Svizzera)

0 giorni all’anno

CURE A DOMICILIO,
HOME NANNY

+ CHF 30.–/giorno (Home Nanny solo in Svizzera
e mass. 60 giorni all’anno)

+ CHF 60.–/giorno (Home Nanny solo in Svizzera
e mass. 60 giorni all’anno)

+ CHF 80.–/giorno (Home Nanny solo in Svizzera
e mass. 60 giorni all’anno)

+ CHF 100.–/giorno (Home Nanny solo in
Svizzera e mass. 60 giorni all’anno)

0 giorni all’anno

CURE TERMALI

+ CHF 30.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

+ CHF 60.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

+ CHF 80.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

+ CHF 100.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

ll’anno presso

CURE DI CONVALESCENZA

+ CHF 15.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

+ CHF 30.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

+ CHF 40.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

+ CHF 50.–/giorno, al mass. 30 giorni all’anno

TRASPORTI D’EMERGENZA
E TRASFERIMENTI

+ 90 % fino a CHF 5 000.–/anno
(Svizzera e estero)

+ 90 %, importo illimitato
(Svizzera e estero)

+ 90 %, importo illimitato
(Svizzera e estero)

+ 90 %, importo illimitato
(Svizzera e estero)

AZIONI DI RICERCA,
SALVATAGGIO E RIMPATRIO

90 % fino a CHF 5 000.– per evento

90 % fino a CHF 20 000.– per evento

90 % fino a CHF 20 000.– per evento

90 % fino a CHF 20 000.– per evento

TRATTAMENTI ALL’ESTERO

+ CHF 50.–/giorno e CHF 5 000.– all’anno per
i costi di trattamento

+ CHF 100.–/giorno e CHF 10 000.– per anno
per i costi di trattamento

+ CHF 150.–/giorno e CHF 30 000.– per anno
per i costi di trattamento

Copertura integrale

anni
– in 3 anni

nno
– per anno

erimento 90 % fino
era e all’estero)
/di trasferimento 90 %
a Svizzera e all’estero)

nno
nno
nno
nno

ento delle prestazioni sono
data d’emissione citata sulla
dei costi significa: SWICA

VANTAGGIO SWICA

Aumenti dei premi

nno
nno
nno
nno

LA FEDELTÀ DEL CLIENTE È PREMIATA
DALLA TARIFFA DI PREMIO BASATA SULL’ETÀ
D’ENTRATA DI SWICA

LA TARIFFA SWICA BASATA SULL’ETÀ D’ENTRATA RESTA INVARIATA PER TUTTA LA VITA.
PRESSO LA CONCORRENZA I PREMI AUMENTANO CON L’ETÀ.

nti ambulatoriali

26 – 30

31 – 35

Classi di tariffa secondo l’età

36 – 40

41 – 45

46 – 50

51 – 55

56 – 60

61 – 65

66+

I premi delle assicurazioni complementari ospedaliere,
presso la maggior parte degli assicuratori malattia, aumentano in modo sensibile, ogni cinque anni, in corrispondenza
dell’età effettiva. Ciò comporta spesso un carico finanziario
elevato in età avanzata, proprio quando si vorrebbe disporre
di una copertura assicurativa ottimale. Con la tariffa basata
sull’età al momento della stipulazione, per il calcolo dell’età
di tariffa del premio, SWICA considera l’intero periodo
assicurativo precedente e, con questo, premia la fedeltà del
cliente.

MODELLI ALTERNATIVI SWICA
PER L’ASSICURAZIONE DI BASE.

L’assicurazione di base obbligatoria secondo la legge sull’assicurazione malattie
(LAMal) garantisce una solida assistenza di base. SWICA offre, oltre alla
convenzionale variante assicurativa, un’ampia alternativa di modelli assicurativi,
grazie ai quali potete beneficiare di attraenti ribassi sui premi.
FAVORIT CASA/MEDICASA NETZ PROVITA/MEDICASA PROVITA

ASSICURAZIONI INTERESSANTI
PER EVENTI PARTICOLARI.

ASSICURAZIONI DI CAPITALE
A volte il destino colpisce duramente. Affinché, oltre al dolore personale non subentri
anche la necessità finanziaria, è importante una soluzione assicurativa affidabile. Proteggete
voi stessi e tutta la vostra famiglia dalle conseguenze finanziarie di morte e invalidità a
seguito di malattia o infortunio.

Il vostro medico di famiglia è il primo punto di contatto per tutte le questioni inerenti alla
vostra salute. Se necessario egli vi invia da uno specialista o da un terapista. Egli ha la
visione generale dei vostri trattamenti affinché si svolgano in modo coordinato e voi siate
curati in modo ottimale.

ASSICURAZIONE VIAGGI VACANZA

FAVORIT MEDICA

ASSICURAZIONE PER GLI OSPITI

Voi potete scegliere il vostro medico dall’elenco MEDICA del vostro cantone di domicilio.
Egli vi consiglierà con competenza per trovare il trattamento ottimale e avviare tempestivamente le necessarie terapie.

Nel caso di visite dall’estero vorremmo fare tutto il possibile affinché i nostri ospiti si
trovino bene in Svizzera. Ciò include anche la protezione in caso di eventi inaspettati.
Con l’assicurazione per gli ospiti, le vostre visite sono ampiamente assicurate contro la
malattia e l’infortunio. Stipulare online: swica.ch/assicurazione-per-gli-ospiti

FAVORIT MEDPHARM/MEDPHARM PROVITA
Il primo interlocutore per tutte le questioni sulla vostra salute è la farmacia partner di
SWICA, oppure la consulenza di telemedicina santé24. Se il problema di salute non
può essere chiarito in modo definitivo rivolgetevi al vostro medico scelto dall’elenco
MEDPHARM.

FAVORIT SANTE/HMO PROVITA
Il centro della salute Medbase o lo studio medico della rete SWICA è il vostro primo
punto di contatto per tutte le questioni inerenti alla vostra salute. Con questo avete
accesso diretto ad una rete di medici e terapisti.

FAVORIT TELMED
Il vostro primo punto di contatto per tutte le questioni inerenti alla vostra salute è la consulenza di telemedicina santé24. Se sarà necessario, il personale medico specializzato
vi invierà direttamente da un medico adeguato o da un terapista e si occuperà di fissare
un appuntamento per voi.

Per saperne di più: swica.ch/assicurazione-di-base

Ovunque vi troviate per trascorrere le vostre vacanze o per un viaggio all’estero: l’assicurazione viaggi VACANZA garantisce una protezione assicurativa ottimale in caso di
malattia o infortunio in tutto il mondo. Stipulare online: swica.ch/assicurazione-viaggi

ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE GIURIDICA PER LA SALUTE
L’assicurazione di protezione giuridica per la salute vi sostiene ampiamente in caso di
problemi giuridici, questioni e controversie in relazione a un problema di salute.

MYSWICA – PORTALE CLIENTI
PER TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA
LA COPERTURA ASSICURATIVA

› Panoramica individuale delle prestazioni
› Scansione e inoltro online di fatture
› Invio di comunicazioni al servizio clienti
› Adeguamento semplice dei dati personali
› Stato aggiornato della franchigia e dell’aliquota
percentuale

Per saperne di più e scaricare l’app:
swica.ch/myswica

SERVIZI SWICA
PER VOI.

RACCOMANDARE SWICA E RICEVERE 100 FRANCHI
Anche voi siete soddisfatti di SWICA? Allora raccontatelo ad altri. La vostra raccomandazione
vi ripaga due volte: i vostri amici e conoscenti godranno di un servizio eccellente e di premi
attraenti e voi sarete ricompensati con 100 franchi per ogni raccomandazione che si conclude
con successo. swica.ch/raccomandare

OFFERTE ACTIVE4LIFE PER GLI ASSICURATI SWICA
Numerose mete di gite e altre proposte attendono solo di essere scoperte. Grazie a quasi
100 vantaggiose offerte active4life, gli assicurati SWICA beneficiano di diverse agevolazioni
presso partner selezionati in ambito di alimentazione, salute, sport e benessere.
swica.ch/active4life

PERCHÉ L A SALUTE È TUTTO

ASSISTENZA GLOBALE
DA PARTE DI SWICA.

Dal primo consiglio medico, attraverso la diagnosi e la terapia fino al reinserimento nella
quotidianità, compreso il finanziamento: SWICA offre ai suoi assicurati un accompagnamento
personale e un’assistenza olistica, tutto dallo stesso assicuratore.
ESSERE ASSICURATI
Protezione finanziaria
in caso di malattia,
infortunio e gravidanza

La tariffa basata
sull’età d’entrata
resta invariata per tutta la vita

Computo della partecipazione ai costi
dell’assicurazione di base con quella delle
assicurazioni complementari SWICA

Soluzioni assicurative
adeguate e
personalizzate

Il miglior rapporto
prezzo/prestazione
in ogni fase della vita

Consulenza
competente nella
regione stessa

mySWICA:
disbrigo digitale delle
questioni assicurative

Vantaggi grazie alle
cooperazioni con
associazioni sportive

Quasi 100
vantaggiose
offerte active4life

BENEVITA: coach
digitale per la salute con
programma di bonus

RESTARE IN SALUTE
Contributi generosi per
la promozione della
salute e la prevenzione

RITROVARE LA SALUTE & VIVERE BENE CON LIMITAZIONE
SERVIZI DIGITALI E SICUREZZA OVUNQUE

Seconda
opinione medica
gratuita

Sostegno personale
in caso di malattia
o infortunio

Servizio
Home Nanny/
Home Attendant

swica.ch/app

Assistenza
medica
di prim’ordine

Equiparazione della
medicina classica con la
medicina complementare

Programmi di assistenza in caso
di malattie croniche secondo le nuove
conoscenze mediche

BENECURA: consulenza
digitale sulla salute
con SymptomCheck

A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.
SERVIZIO CLIENTI SWICA 7×24
Il servizio clienti SWICA 7×24 risponde gratuitamente alle vostre domande sulla copertura assicurativa. Telefono 0800 80 90 80

SANTÉ24 – IL VOSTRO SERVIZIO SVIZZERO DI TELEMEDICINA
I medici e il personale medico specializzato di santé24 rispondono
volentieri e gratuitamente alle vostre domande su temi quali prevenzione, malattia, infortunio e maternità. Telefono +41 44 404 86 86
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› mySWICA: disbrigo digitale delle questioni assicurative
› BENEVITA: coach digitale per la salute con programma di bonus
› BENECURA: consulenza digitale sulla salute con SymptomCheck

