Un regalo
di benvenuto per
il neonato:
swica.ch/ciao

LIETO EVENTO

CHI È APPENA
VENUTO AL MONDO
HA BISOGNO
DI PROTEZIONE.

PER VOSTRO FIGLIO SOLO IL MEGLIO
È ABBASTANZA BUONO.

SWICA si congratula con voi – la gravidanza e la nascita di un bambino sono eventi unici.
Per voi come genitori, con il nuovo nato, inizia una nuova fase della vita, in cui sicurezza
e responsabilità assumono un nuovo valore. SWICA vi accompagna in questo percorso e pone
al centro dell’attenzione la salute della vostra famiglia.
SWICA SOSTIENE VOI E IL VOSTRO BAMBINO
SWICA partecipa ai costi per corsi di massaggio per neonati, per l’omeopatia o per la terapia con i fiori
di Bach. Se occorre una vaccinazione che non rientra fra quelle usuali, SWICA partecipa ai costi. Inoltre
SWICA vi regala un buono per l’allattamento al seno di 200 franchi.
swica.ch/maternita

WELCOME BABY!
Anche SWICA si congratula e vorrebbe darvi il benvenuto con un regalo personalizzato. Comunicateci
semplicemente il nome del vostro bambino online.
swica.ch/ciao

ACCOMPAGNAMENTO MEDICO – 365 GIORNI ALL’ANNO, 24 ORE SU 24
I medici e il personale paramedico specializzato di santé24 vi consigliano per ogni questione su prevenzione, malattia, infortunio e maternità – 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, in tutto il mondo e in quattro
lingue. Così siete in ogni momento bene assistiti. Per gli assicurati SWICA questa prestazione di servizio
è gratuita.
swica.ch/sante24

RISPARMIARE DOVE CONVIENE
Per farvi risparmiare sul budget familiare, i bambini ricevono un ribasso rispetto al premio normale degli
adulti e a partire dal terzo figlio questo ribasso è ancora più elevato. Ma anche voi come genitori potete
ottimizzare il vostro premio. Da SWICA risparmiate senza perdere la qualità e beneficiate di condizioni
attraenti.
swica.ch/ottimizzare

PRESTAZIONI FINALIZZATE
PER GENITORI E BAMBINO.

COSA COPRE L’ASSICURAZIONE
DI BASE
Sulle prestazioni per maternità non viene
prelevata la partecipazione ai costi. Dalla
13. settimana di gravidanza fino a 8 settimane dopo il parto cade anche la partecipazione ai costi per le prestazioni di malattia.
Prestazioni in conformità all’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
coprono i bisogni assicurativi basilari. Esse
comprendono:
› corsi di preparazione al parto
(150 franchi per i corsi di gruppo
dispensati da levatrici)
› 7 visite di controllo
› 2 esami ecografici
› 1 visita dopo il parto
› 3 sedute di consulenza sull’allattamento
da parte della levatrice o di personale di
cura appositamente formato
› In caso di gravidanza a rischio, l’intervallo
tra le visite di controllo viene definito su
giudizio clinico.

COMPLETA OFFRE DI PIÙ
Nell’ambito della preparazione al parto,
dell’accompagnamento e dell’assistenza
dopo il parto, le assicurazioni comple
mentari COMPLETA TOP e COMPLETA
PRAEVENTA offrono ulteriori ampie
prestazioni.
› Indennità d’allattamento 200 franchi
per bambino
› Medicina complementare: nel caso di
medici e terapisti senza contratto tariffale,
SWICA assume al massimo 80 franchi
all’ora.
› Medicamenti prescritti da un medico
nell’ambito dell’indicazione
› Vaccinazioni speciali per il bambino,
prescritte dal medico: 90 per cento dei
costi, fino a 200  franchi all’anno
› Corsi di acquaticità per neonati: 50 per
cento dei costi fino a 300  franchi all’anno
BENEFICIATE DELL’AMPIA OFFERTA
DI CORSI
SWICA assume il 50 per cento dei costi,
fino a 500 franchi (fino a 300  franchi per
tipo di prevenzione).
› Corsi per la madre:
– ginnastica in gravidanza*
– preparazione al parto*
– ginnastica dopo parto*
› Corsi per la madre e il padre:
– massaggi per il neonato
– omeopatia e fiori di Bach per
l’applicazione personale
– impacchi e compresse
*presso responsabili dei corsi riconosciuti da SWICA

BUONO A SAPERSI

CON SWICA ANCORA PIÙ SICUREZZA
PER IL VOSTRO BAMBINO.

› Secondo la variante assicurativa scelta,

›

SWICA paga da 500 franchi fino a un
massimo di 2 000 franchi all’anno per
trattamenti dentari.
Secondo la variante assicurativa scelta,
SWICA paga da 1 000 franchi fino a un
massimo di 4 000 franchi all’anno per la
correzione della posizione dei denti agli
assicurati fino a 25 anni.

ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI INFORTUNA
L’assicurazione di capitale protegge vostro
figlio dalle conseguenze finanziarie di un’invalidità a seguito d’infortunio. Con un capitale assicurato da 10 000 fino a 300 000
franchi, in caso d’invalidità totale SWICA
versa oltre un milione di franchi a beneficio
di vostro figlio (tre volte e mezzo la somma
del capitale assicurato). L’assicurazione complementare per le spese di guarigione copre
le spese di guarigione comportate da un
infortunio, senza limiti e in tutto il mondo.

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

ASSICURAZIONE
OSPEDALIERA HOSPITA

› SWICA paga dall’assicurazione ospeda-

›

liera HOSPITA per trattamenti stazionari,
a complemento dell’assicurazione di base,
i costi di degenza, trattamento e le spese
accessorie.
HOSPITA PLUS permette a vostro figlio di
passare all’assicurazione ospedaliera
semiprivata o privata entro il 40.mo anno
d’età senza l’esame dello stato di salute.

PRESTAZIONE DI SERVIZIO
HOME NANNY
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE
PER IL BAMBINO IN CASO DI MALATTIA
O INFORTUNIO.
› Ampia assistenza, finalizzata ai vostri
bisogni da parte di personale
specializzato, qualificato ed esperto
› Servizio di Home Nanny personale
disponibile entro poche ore
› Assistenza del bambino al vostro domicilio
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ASSICURAZIONE PER
I DENTI DENTA

