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Confronto tra le assicurazioni alternativ e premium 

Sono molte le prestazioni uguali tra la sua attuale assicurazione complementare ambulatoriale alternativ e 

l’assicurazione premium. Qui sotto abbiamo elencato le principali differenze, contrassegnando in verde la 

prestazione migliore per lei. 

 alternativ premium 

Medicina alternativa   

Prestazioni forniti da fornitori 
riconosciuti 

75% dei costi, al massimo 
CHF 7’000.– per anno civile per 
prestazioni mediche alternative, 
farmaci e trattamenti psicoterapeutici 
(= limite totale massimo) 

50% dei costi, al massimo 
CHF 6’000.– per anno civile per 
prestazioni mediche alternative (= 
limite totale massimo)  

Rimedi naturali 90% dei costi, al massimo 
CHF 10’000.– per anno civile, 
compresi i medicamenti non 
obbligatori 

80% dei costi fino al limite totale 

Medicamenti non obbligatori 
prescritti dal medico 

90% dei costi, al massimo 
CHF 10’000.– per anno civile, 
compresi i rimedi naturali 

80% dei costi, al massimo 
CHF 6’000.– per anno civile 

Cure psicoterapeutici 75% dei costi fino al limite totale per 
medicina alternativa 

50% dei costi, al massimo 
CHF 2’000.– per anno civile 

Maternità   

Preparazione al parto e ginnastica 
postparto 

Nessuna copertura dei costi Al massimo CHF 200.– 

Indennità di allattamento CHF 100.– per bambino CHF 250.– per bambino 

Spese di cura 
prescritti dal medico 

  

Assistenza infermieristica a casa 50% dei costi, al massimo CHF 500.– 
per anno civile 

Nessuna copertura dei costi 

Aiuto domiciliare Al massimo CHF 500.– per anno civile Nessuna copertura dei costi 

Lenti per occhiali e lenti a contatto Nessuna copertura dei costi Fino a 18 anni: al massimo 
CHF 420.– per anno civile 

Dai 18 anni: al massimo CHF 420.–  
nel corso di 3 anni civili 
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Trasporti   

Trasporti d’emergenza medici, 
salvataggio, recupero, rimpatrio 

Nessuna copertura dei costi Illimitato 

(Al Massimo CHF 100’000.– per 
anno civile per operazioni di 
ricerca) 

Spese di viaggio, 
prescritti dal medico 

Nessuna copertura dei costi Al massimo CHF 400.– per anno 
civile 

Cure ortopediche mascellari  
fino a 25 anni 

Nessuna copertura dei costi 70% dei costi, al massimo 
CHF 15’000.– 

All’estero   

Trattamenti d’emergenza 
ambulatoriali 

Nessuna copertura dei costi 100% dei costi in aggiunta 
all'assicurazione di base 

Trattamenti ambulatoriali a scelta  
 

Nessuna copertura dei costi Meno partecipazione ai costi di 
CHF 300.– e 10% di franchigia 

 

Il presente riepilogo permette di confrontare agevolmente le prestazioni. Tuttavia, per il versamento delle prestazioni 

sono determinanti esclusivamente le leggi applicabili, le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e le disposizioni 

aggiuntive: sympany.ch/it/cga 

http://www.sympany.ch/avb

