BENVENUTI IN SVIZZERA

INFORMAZIONI
SULL’ASSICURAZIONE
MALATTIE IN SVIZZERA.

Attraenti e convincenti.
Le assicurazioni di base e complementari di SWICA.
L’assicurazione malattia di legge in Svizzera
Le persone domiciliate in Svizzera sono obbligate ad assicurarsi presso un assicuratore svizzero nell’ambito di un’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base), a meno che non siano alle d
 ipendenze di un datore di lavoro
estero o percepiscano una rendita all’estero. L’assicurazione malattia protegge dai rischi economici conseguenti a malattia,
maternità e – a dipendenza della situazione lavorativa – anche dai rischi d’infortunio.
Con i modelli alternativi d’assicurazione si possono ottenere elevati vantaggi sui premi. In questo ambito SWICA propone
offerte attraenti. Le soluzioni assicurative e prestazioni di servizio di SWICA offrono il miglior rapporto prezzo/prestazione in
ogni fase della vita. È possibile beneficiare di ribassi sui premi scegliendo modelli alternativi d’assicurazione e delle varianti di
franchigia.

Gli elementi principali dell’assicurazione malattia svizzera
Svizzera

Estero

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie LAMal

Obbligatorio in base alle
disposizioni di legge

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie copre le esigenze assicurative di base per malattia,
infortunio e maternità. Con i modelli alternativi d’assicurazione di SWICA – ad es. FAVORIT SANTE, FAVORIT TELMED
o FAVORIT MEDPHARM – beneficiate del miglior rapporto prezzo/prestazione e risparmiate fino a parecchie
centinaia di franchi all’anno.
Modelli
–– variante standard o modelli alternativi di assicurazione con
attraenti possibilità di risparmio
Prestazioni
–– trattamenti medici ambulatoriali
–– medicamenti prescritti dal medico secondo l’elenco dei
medicamenti stabilito dalla legge
–– trattamenti ospedalieri nel reparto comune in conformità
al tasso base applicato nel cantone di domicilio o trattamento
nel reparto comune degli ospedali secondo gli elenchi del
cantone di domicilio
–– e molto altro ancora

–– trattamenti d’emergenza fino al doppio della

tariffa applicata nel cantone di domicilio o
secondo gli accordi bilaterali UE/AELS

Assicurazioni complementari secondo LCA

Soluzioni assicurative facoltative

Con le assicurazioni complementari di SWICA ampliate la vostra copertura assicurativa in base alle vostre esigenze e
ricevete attraenti contributi per la prevenzione e a promozione della vostra salute.
Trattamenti ambulatoriali, promozione della salute
e prevenzione
–– medicamenti prescritti dal medico non riconosciuti
dall’assicurazione di base (nei limiti dell‘indicazione)
–– prestazioni di medicina complementare
–– vaccinazioni, check-up medici, promozione della salute
–– occhiali/lenti a contatto, mezzi ausiliari prescritti dal medico
–– trattamenti dentari, correzione della posizione dei denti
–– trattamenti d’emergenza all’estero incl. rimpatrio in Svizzera
–– trasporti d’emergenza
–– e molto altro ancora

–– trattamenti ambulatoriali in tutto il mondo

Assicurazioni ospedaliere
–– libera scelta del medico/dell’ospedale
–– camera singola, camera a due letti o camera a più letti

–– libera scelta del medico/dell’ospedale in tutto

il mondo

–– camera singola, camera a due letti o camera a

più letti in tutto il mondo

Vantaggi per tutta la famiglia
A complemento dell’assicurazione di base, SWICA offre assicurazioni complementari per rispondere adeguatamente alle
esigenze individuali di sicurezza.
	L’assicurazione complementare per trattamenti ambulatoriali COMPLETA TOP colma le lacune della copertura
dell’assicurazione di base e accorda:
–– un’ampia copertura per trattamenti d’emergenza in caso di soggiorno temporaneo all’estero
–– il pagamento dei trasporti d’emergenza e di rientro in Svizzera
–– l’assunzione di medicamenti prescritti dal medico (entro l’indicazione) e non pagati dall’assicurazione di base
–– prestazioni per metodi di terapia della medicina complementare
	Con l’assicurazione complementare COMPLETA PRAEVENTA vi assicurate inoltre importanti contributi per:
–– attività che promuovono la salute nell’ambito del movimento, dell’alimentazione e del rilassamento (ad es. centri
fitness, consulenza nutrizionale, yoga e attività nell’ambito di numerose associazioni sportive)
–– vaccinazioni e check-up medici per la prevenzione di malattie
	DENTA è un’assicurazione complementare importante per l’igiene dentale, i trattamenti dentari come pure per
la correzione della posizione dei denti. Essa completa in modo ideale l’assicurazione complementare di SWICA
COMPLETA TOP. SWICA paga per trattamenti quali:
–– visite di controllo
–– igiene dentale
–– trattamenti dentari
–– correzione della posizione dei denti
OPTIMA è l’assicurazione privata per tutto il mondo con prestazioni speciali per elevate esigenze. Essa completa in
ideale la copertura dell’assicurazione di base dell’assicurazione obbligatoria per legge e le assicurazioni
complementari di SWICA COMPLETA TOP e COMPLETA PRAEVENTA:
–– copertura integrale per trattamenti ambulatoriali di medicina classica alla tariffa privata – in tutto il mondo
–– copertura integrale per trattamenti ambulatoriali di metodi di terapia della medicina complementare da terapisti
riconosciuti da SWICA

		 modo

	L’assicurazione ospedaliera HOSPITA permette:
–– la libera scelta dell’ospedale in Svizzera o nel mondo intero (secondo la variante assicurativa)
–– la sistemazione nel reparto semiprivato o privato secondo quanto scelto
–– l’accesso privilegiato alla migliore medicina
–– il sostegno grazie al servizio di assistenza personale (Home Nanny e Home Attendant)

Circa 1,5 milioni di clienti si affidano a SWICA
SWICA è uno dei più importanti assicuratori di malattia e infortuni della Svizzera. Con ampie soluzioni assicurative SWICA
offre un’assistenza medica ottimale, un rapido accesso alla medicina di punta come pure la sicurezza finanziaria.

Un’offerta personale – semplice da ottenere
Chiedete un’offerta e concordate un appuntamento per una consulenza personale. SWICA sarà lieta di incontrarvi. Numero di
telefono gratuito 0800 80 90 80 o dall’estero +41 52 244 22 33 (7×24h), swica.ch/contatto

MOTIVI CONVINCENTI
A FAVORE DI SWICA.

1

Eccellente
soddisfazione dei clienti

2

Equiparazione della medicina
complementare a quella convenzionale

3

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

4

Generosi contributi per la promozione
della salute e la prevenzione

5

Partecipazione ai costi
più bassa

6

Sostegno personale in caso
di malattia o infortunio

7

Assistenza medica
di prim’ordine

8

BENEVITA: coach digitale per la salute
con programma di bonus

9

BENECURA: consulenza digitale sulla salute
con SymptomCheck

10

mySWICA: disbrigo digitale
delle questioni assicurative

SWICA Organizzazione sanitaria
Perché la salute è tutto
Telefono 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch
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