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STUDENT CARE

L’ASSICURAZIONE
PER STUDENTI
CHE PROVENGONO
DALL’ESTERO.

ATTRAENTE E COMPLETA.
STUDENT CARE DI SWICA.

Soggiornate in Svizzera per formazione o perfezionamento e desiderate essere assicurati dai
rischi finanziari di malattia e infortunio? Con STUDENT CARE, SWICA vi offre una copertura
assicurativa basata sul catalogo delle prestazioni dell’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal).
PRESTAZIONI

› Ampia copertura assicurativa per malattia e infortunio, analoga al catalogo delle prestazioni dell’assicurazione
malattie obbligatoria (LAMal)

› Consulenza di telemedicina santé24 in tutto il mondo
› Franchigia annua opzionale di 300 franchi o 500 franchi sui trattamenti ambulatoriali e stazionari
› Nessuna partecipazione ai costi per le prestazioni che superano la franchigia annua
› Stipulazione senza esame dello stato di salute
› Copertura assicurativa in tutto il mondo per trattamenti d’emergenza all’estero fino al doppio della tariffa riconosciuta
in Svizzera.

STUDENT CARE è offerta dagli istituti di formazione nell’ambito di un contratto di partner collettivo per scolari
e studenti oppure può essere chiesta direttamente da quest’ultimi.
Stipulare subito online: swica.ch/studentcare

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI INDIVIDUALI PER MALATTIA E INFORTUNI
Con le assicurazioni complementari di SWICA completate la vostra copertura assicurativa secondo i bisogni
individuali e ottenete attraenti contributi per la vostra promozione della salute e per la prevenzione.
Maggiori informazioni su: swica.ch/assicurazioni-complementari

PRESTAZIONI*
CONSULENZA DI
TELEMEDICINA SANTÉ24

Personale medico specializzato risponde alle domande sulla salute
ed aiuta nella ricerca del medico e dei terapisti adeguati. 365 giorni
all‘anno, 24 ore su 24, in tutto il mondo e in quattro lingue

TRATTAMENTI AMBULATORIALI
DI MEDICINA CLASSICA

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

MEDICINALI

In conformità all’elenco dei medicamenti definito per legge,
purché prescritti da un medico

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

MEDICINA COMPLEMENTARE

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

CHECK-UP MEDICI

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

MATERNITÀ

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

VACCINAZIONI PROTETTIVE
E DI VIAGGIO

Vaccinazioni nel quadro dell’Ordinanza sulle prestazioni

CURE A DOMICILIO

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

CURE TERMALI

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

PSICOTERAPIA

Psicoterapia eseguita da un medico specialista; psicoterapia psicologica
su prescrizione medica

OCCHIALI O
LENTI A CONTATTO

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

MEZZI AUSILIARI
PRESCRITTI DA UN MEDICO

Secondo l’elenco dei mezzi e apparecchi stabilito dalla legge

TRASPORTI D’EMERGENZA,
TRASPORTI SU
INDICAZIONE MEDICA

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

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

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 dei costi significa: SWICA assume tutti i costi che superano la partecipazione ai costi convenuta.

SICURI OVUNQUE

SERVIZI DIGITALI
PER VOI.

MYSWICA

BENEVITA

DISBRIGO DIGITALE DELLE
QUESTIONI ASSICURATIVE
› Panoramica individuale delle prestazioni
› Scansione e inoltro online di fatture
› Invio di comunicazioni al servizio clienti
› Tutti i dati del contratto assicurativo e
le informazioni sulle prestazioni
swica.ch/myswica

COACH DIGITALE PER LA SALUTE
CON PROGRAMMA DI BONUS
› Contenuti e consigli interessanti su vari
temi relativi alla salute
› Motivanti sfide quotidiane (challenge)
› Raccogliere punti e beneficiare di
interessanti offerte e agevolazioni
swica.ch/benevita

BENECURA
CONSULENZA DIGITALE SULLA SALUTE CON SYMPTOMCHECK
› SymptomCheck e CheckPrevenzione con raccomandazioni individuali
› Dossier sanitario per conservare in sicurezza i vostri dati e documenti
› Elenco degli specialisti
› Dizionario medico e dei medicamenti
swica.ch/benecura
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Scaricare subito tutte le app SWICA:

A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.
Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch

