Quadro delle prestazioni
Nella tabella qui di sotto sono riassunte a grandi linee le prestazioni sanitarie coperte
dall’assicurazione malattie obbligatoria. L’elenco non è esaustivo ed è riportato solo a titolo indicativo.
Prestazioni

Osservazioni

Trattamento
ambulatoriale
secondo i metodi
della medicina
classica

Assunzione delle spese per medici abilitati, chiropratici, levatrici, nonché,
dietro prescrizione medica, per logopedisti, fisioterapeuti ed ergoterapeuti, per
personale infermieristico o organizzazioni per le cure a domicilio e per
consulenti nutrizionali.

Trattamento
ambulatoriale
secondo metodi di
cura alternativi
(medicina
complementare)

Presso medici con specializzazione riconosciuta nelle discipline di trattamento:

Farmaci

Farmaci consegnati o prescritti dal medico, a condizione che siano elencati
nella lista dei medicinali o nell’elenco delle specialità per l’indicazione data
(altri farmaci non vengono presi a carico, neanche parzialmente).

Mezzi e apparecchi

Mezzi e apparecchi prescritti dal medico come, p. es., collari, stampelle,
iniezioni di insulina, mezzi ausiliari contro l'incontinenza, apparecchi per
inalazioni, etc. secondo l’elenco ufficiale dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).

Trattamenti dentari










Agopuntura
Medicina antoroposofica
Terapia faramacologica nella medicina tradizionale cinese (MTC)
Omeopatia medica classica
Fitoterapia

Assunzione delle spese in caso d’infortunio solo se nessun’altra
assicurazione contro gli infortuni si assume le spese.
in caso di gravi patologie dell'apparato masticatorio oppure quando si
rende necessario un trattamento a causa di una grave malattia
generica quale nei casi definiti nell’ordinanza sulle prestazioni delle
cure medico-sanitarie (Opre).

Infermità congenite

Assunzione delle spese per le stesse prestazioni come in caso di malattia,
nella misura in cui non sia tenuta a fornire queste prestazioni l'assicurazione
svizzera per l'invalidità.

Psicoterapia

Assunzione delle spese per trattamenti dispensati da un medico abilitato o per
trattamenti delegati a psicologi/psicoterapeuti non medici (ma solo sotto
sorveglianza e nello studio del medico che delega il trattamento).

Analisi di laboratorio

Analisi su prescrizione medica secondo l’elenco ufficiale delle analisi.
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Trattamento
ospedaliero in
degenza

Assunzione delle spese di degenza per trattamenti indicati in reparto comune
(camera a più letti) di un ospedale compreso nell’elenco ufficiale degli ospedali
del cantone di domicilio/di soggiorno. In caso d'emergenza o ricovero disposto
dal medico, anche in un ospedale fuori cantone.

Riabilitazione medica

Assunzione delle spese per terapie riabilitative dispensate in forma
ambulatoriale o in degenza, dietro prescrizione medica.
La riabilitazione in degenza è ammessa nel reparto comune di un ospedale
compreso nell’elenco ufficiale e previo consenso del medico di fiducia.

Cura ambulatoriale o
in casa di cura

Assunzione delle spese per cure o altri interventi ambulatoriali:




Infermieri
Organizzazioni di cura o aiuto a domicilio
Casa di cura

Cure termali

CHF 10 per giorno per un massimo di 21 giorni per anno civile come pure le
spese per medico, medicamenti e fisioterapie in un bagno termale ammesso.

Cure di
convalescenza

Assunzione delle spese unicamente per consulto medico, farmaci e terapia.

Maternità








Misure di medicina
preventiva

Visite ginecologiche
e controlli preventivi
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Sette visite di controllo prima della nascita da parte dell'ostetrica o del
medico e un controllo post partum da parte del medico
Due controlli ecografici
Le spese del parto a domicilio, in un ospedale (in camera a più letti) o
in una struttura apposita per il parto.
3 consulenze per l'allattamento da parte di levatrici o infermieri
preparazione al parto con levatrice: max. CHF150.
presa a carico di 10 consultazioni a domicilio da parte di una levatrice
entro 56 giorni dalla nascita

Assunzione dei costi per le spese di misure di medicina preventiva:






Vaccinazione profilattica
Misure per la prevenzione profilattica delle malattie
Studi sulla salute generale
Misure per la diagnosi precoce della malattia in alcuni gruppi a rischio
Misure per la diagnosi precoce delle malattie nella popolazione
generale o di uno specifico gruppo di età.

I primi due controlli incluso pap test con intervallo annuo e poi un controllo
ogni tre anni.

Contributo alla spese
di trasporto

Assunzione del 50% dei costi con trasporto medicalmente indicato se lo stato
di salute non permette il trasporto con i mezzi pubblici.:
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max. CHF 500 per anno civile per trasporto
max. CHF 5'000 per anno civile per salvataggio

