
L’assicurazione di base  
copre le spese per malattia, infortunio e maternità in conformità alle disposizioni di legge

plus
L’integrazione economica all’assicurazione di base

premium
Per esigenze elevate

hospita generale
Libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera

hospita flex
Totale flessibilità nella scelta dell’ospedale e della camera

hospita semiprivata
Tranquillità e comfort in camera doppia

hospita privata
Massimo comfort e privacy

hospita privata infortunio
Migliore assistenza per infortuni in tutto il mondo

hospita globale
Comfort e protezione in tutto il mondo

Trattamenti
ambulatoriali

Da parte di medici, chiropratici e terapisti (logopedisti, ergotera
pisti, fisioterapisti) con diploma federale, su prescrizione medica

Secondo la tariffa vigente  
Il prodotto classic prevede la libera scelta dell’ambulatorio, tutti gli altri prodotti consentono, al momento 
della stipulazione del contratto, la scelta del primo punto di riferimento in caso di malattia (v. pagina Possibi
lità di risparmio sui premi).

Trattamenti
ambulatoriali

— — Trattamenti
ambulatoriali

— — — — — —

Medicina  
alternativa

Prestazioni per trattamenti di medicina alternativa da parte di
medici qualificati e legalmente riconosciuti o da naturopratici,
naturopati e terapisti riconosciuti da Sympany

Agopuntura, medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese (MTC), omeopatia classica e fitoterapia da 
parte di medici con attestato di perfezionamento riconosciuto ai sensi dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre)

Medicina 
 alternativa

senza natura con natura senza natura con natura Medicina 
 alternativa

— — — — — —

Metodi riconosciuti in base alla lista Sympany3 50 % delle spese 80 % delle spese Metodi riconosciuti in base alla lista Sympany3 50 % delle spese 80 % delle spese

Metodi estesi in base alla lista Sympany3 Nessuna assunzio
ne delle spese

50 %, max 
CHF 1’000.–
per anno civile

Metodi estesi in base alla lista Sympany3 Nessuna assunzio
ne delle spese

50 %, max 
CHF 2’000.–
per anno civile

Rimedi naturali (rimedi fitoterapici, omeo
patici e antroposofici nonché oligoelementi)

80 % delle spese 80 % delle spese Rimedi naturali (rimedi fitoterapici, omeo
patici e antroposofici nonché oligoelementi)

80 % delle spese 80 % delle spese

Limite complessivo medicina alternativa CHF 3’000.– per 
anno civile

CHF 6’000.– per 
anno civile

Limite complessivo medicina alternativa CHF 6’000.– per 
anno civile

CHF 10’000.– per 
anno civile

Estero Trattamenti ambulatoriali (per casi d’urgenza) All’interno dell’UE/AELS: prestazioni in base alla tariffa sociale del paese di soggiorno (presentare il retro della tesse
ra d’assicurazione); al di fuori dell’UE/AELS: max importo doppio della tariffa che sarebbe stata sostenuta in Svizzera

Estero Piena copertura a seguito dell’assicurazione di base Piena copertura a seguito dell’assicurazione di base Estero — — — — — —

Trattamenti ospedalieri (per casi d’urgenza) Reparto generale, all’interno dell’UE/AELS (tranne il paese di domicilio): prestazioni in base alla tariffa   
sociale del paese di soggiorno (presentare il retro della tessera d’assicurazione); al di fuori dell’UE/AELS:  
max importo doppio della tariffa che sarebbe stata sostenuta in Svizzera

— — Piena copertura a seguito dell’assicurazione di base nel 
reparto assicurato

Piena copertura a seguito dell’assicurazione di base nel 
reparto desiderato

Piena copertura a seguito dell’assicurazione di base nel 
reparto assicurato

Piena copertura a seguito dell’assicurazione di base nel 
reparto assicurato

Piena copertura in caso d’infortunio nel reparto assicurato Piena copertura a seguito dell’assicurazione di base nel 
reparto assicurato

Trattamenti a scelta (ambulatoriali e ospedalieri) — — Sono assunte le spese per trattamenti ambulatoriali all’estero (franchigia di CHF 300.– 
e 10 % di aliquota percentuale)

In caso di ricovero ospedaliero CHF 30.– al giorno In caso di ricovero ospedaliero CHF 120.– al giorno In caso di ricovero ospedaliero CHF 120.– al giorno In caso di ricovero ospedaliero CHF 240.– al giorno — Piena copertura

Mezzi ausiliari Mezzi visivi (lenti oftalmiche e a contatto) Max CHF 180.– per anno civile fino al compimento del 18° anno d’età. Dal compimento del 18° anno d’età 
 vengono erogate prestazioni per alterazioni patologiche dell’acuità visiva e per gravi malattie oculari

Mezzi ausiliari Minorenni: max CHF 270.– per anno civile
Adulti: max CHF 270.– entro 3 anni civili

Minorenni: max CHF 420.– per anno civile
Adulti: max CHF 420.– entro 3 anni civili

Mezzi ausiliari — — — — — —

Altri mezzi ausiliari (necessari dal punto di vista medico e prescritti
dal medico)

Secondo la lista dei mezzi e degli apparecchi 50 %, max CHF 250.– per anno civile 50 %, max CHF 250.– per anno civile — — — — — —

Cure Cure termali prescritte dal medico in un centro termale ricono
sciuto in Svizzera

CHF 10.– al giorno, max 21 giorni, spese mediche in base alla tariffa vigente Cure — — Cure CHF 10.– al giorno, max 21 giorni per anno civile CHF 20.– al giorno, max 21 giorni per anno civile CHF 20.– al giorno, max 21 giorni per anno civile CHF 30.– al giorno, max 21 giorni per anno civile CHF 30.– al giorno, max 21 giorni per anno civile CHF 40.– al giorno, max 21 giorni per anno civile

Cure di convalescenza prescritte dal medico in un istituto di cura
riconosciuto da Sympany al termine di un ricovero ospedaliero

— — — CHF 40.– al giorno, massimo 21 giorni per caso CHF 70.– al giorno, massimo 21 giorni per caso CHF 70.– al giorno, massimo 21 giorni per caso CHF 90.– al giorno, massimo 21 giorni per caso CHF 90.– al giorno, massimo 21 giorni per caso CHF 110.– al giorno, massimo 21 giorni per caso

Bagni termali prescritti dal medico — 50 %, max 12 entrate 50 %, max 12 entrate — — — — — —

Medicamenti Medicamenti prescritti dal medico Secondo la lista dei medicamenti e preparati a carico della cassa malati Medicamenti 90 % illimitati per i medicamenti che non vengono pagati dall’assicurazione di base e 
che non sono esclusi da Sympany

90 % illimitati per i medicamenti che non vengono pagati dall’assicurazione di base e 
che non sono esclusi da Sympany

Medicamenti — — — — — —

Maternità1 Visite di controllo Visite di controllo ed ecografie necessarie Maternità1 — — Maternità1 — — — — — —

Preparazione al parto e ginnastica post parto (corsi condotti  
da ostetriche)

CHF 150.– per la preparazione al parto Max CHF 200.– Max CHF 200.– — — — — — —

Aiuto domiciliare dopo il parto — — — Dopo il parto in ospedale: fino a CHF 40.– al giorno,  
max CHF 560.–; parto in casa / parto ambulatoriale:  
fino a CHF 60.– al giorno, max CHF 840.–

Dopo il parto in ospedale: fino a CHF 70.– al giorno,  
max CHF 980.–; parto in casa / parto ambulatoriale:  
fino a CHF 105.– al giorno, max CHF 1’470.–

Dopo il parto in ospedale: fino a CHF 70.– al giorno,  
max CHF 980.–; parto in casa / parto ambulatoriale:  
fino a CHF 105.– al giorno, max CHF 1’470.–

Dopo il parto in ospedale: fino a CHF 90.– al giorno,  
max CHF 1’260.–; parto in casa / parto ambulatoriale:  
fino a CHF 135.– al giorno, max CHF 1’890.–

— Dopo il parto in ospedale: fino a CHF 110.– al giorno,  
max CHF 1’540.–; parto in casa / parto ambulatoriale:  
fino a CHF 165.– al giorno, max CHF 2’310 .–

Indennità di allattamento — CHF 250.– per neonato CHF 250.– per neonato — — — — — —

Consulenza per allattamento 3 sedute — — — — — — — —

Cura Cure mediche in case di cura riconosciute Trattamenti e cure in base alla tariffa vigente Cura — — Cura — — — — — —

Assistenza medica domiciliare (Spitex) prescritta dal medico e
prestata a domicilio da fornitori riconosciuti

Trattamenti e cure in base alla tariffa vigente — — — — — — — —

Aiuto domiciliare prescritto dal medico — — — CHF 20.– al giorno, max CHF 280.– per anno civile CHF 35.– al giorno, max CHF 490.– per anno civile CHF 35.– al giorno, max CHF 490.– per anno civile CHF 45.– al giorno, max CHF 630.– per anno civile CHF 45.– al giorno, max CHF 630.– per anno civile CHF 55.– al giorno, max CHF 770.– per anno civile

Aiuto domiciliare prescritto dal medico per persone con bambini
da accudire

— — — CHF 40.– al giorno, max CHF 560.– per anno civile CHF 70.– al giorno, max CHF 980.– per anno civile CHF 70.– al giorno, max CHF 980.– per anno civile CHF 90.– al giorno, max CHF 1’260.– per anno civile CHF 90.– al giorno, max CHF 1’260.– per anno civile CHF 110.– al giorno, max CHF 1’540.– per anno civile

Prevenzione Riconoscimento precoce di malattie Per determinati gruppi a rischio (p.es. prevenzione dei tumori alla pelle, all’intestino, al seno ecc.) Prevenzione — — Prevenzione — — — — — —

Vaccinazioni Secondo l’attuale piano di vaccinazione svizzero (p.es. tetano, morbillo, parotite, rosolia ecc.) 80 %, max CHF 220.– per anno civile 80 %, max CHF 220.– per anno civile — — — — — —

Visite ginecologiche di prevenzione Le prime due visite annualmente, in seguito ogni 3 anni 90 %, una visita all’anno (ogni 3 anni nell’assicurazione di base) 90 %, una visita all’anno (ogni 3 anni nell’assicurazione di base) — — — — — —

Checkup — Max CHF 300.– per anno civile Max CHF 600.– per anno civile — — — — — —

Promozione della salute e fitness — Mettersi in forma (corsi per la promozione della salute, p.es. consulenza nutrizionale, 
disassuefazione dal fumo): max CHF 150.– per anno civile
Restare in forma (misure di prevenzione come associazioni sportive, fitness, corsi di 
rilassamento): max CHF 200.– per anno civile

Mettersi in forma (corsi per la promozione della salute, p.es. consulenza nutrizionale, 
disassuefazione dal fumo): max CHF 250.– per anno civile
Restare in forma (misure di prevenzione come associazioni sportive, fitness, corsi di 
rilassamento): max CHF 300.– per anno civile

— — — — — —

Trattamenti 
psicotera-
peutici

Psicoterapia medica e psicologica secondo la tariffa vigente Trattamenti 
psicotera-
peutici

Trattamento di malattie psichiche da parte di terapisti non medici con autorizzazione 
cantonale: 50 %, max. CHF 1’000.– per anno civile, a meno che i costi non siano coperti 
dall’assicurazione di base.

Trattamento di malattie psichiche da parte di terapisti non medici con autorizzazione 
cantonale: 50 %, max. CHF 2’000.– per anno civile, a meno che i costi non siano coperti 
dall’assicurazione di base.

Trattamenti 
psicotera-
peutici

— — — — — —

Ospedale 
(Svizzera)

Trattamenti acuti in ospedali riconosciuti Piena copertura nel reparto generale secondo l’elenco degli ospedali cantonali della vostra sede Ospedale 
(Svizzera)

— — Ospedale 
(Svizzera)

Piena copertura in reparto comune, libera scelta 
 dell’ospedale in tutta la Svizzera

Piena copertura in reparto comune, semiprivato o privato 
con partecipazione alle spese in base al reparto e alla 
variante assicurativa prescelta, libera scelta dell’ospedale 
in tutta la Svizzera; Partecipazione alle spese:
Variante 1: Comune: nessuna partecipazione alle spese
Semiprivato: 25 % fino a max CHF 3’000.– per anno civile4

Privato: nessuna assunzione delle spesee
Variante 2: Comune: nessuna partecipazione alle spese
Semiprivato: 15 % fino a max CHF 1’500.– per anno civile4

Privato: 25 %, fino a max CHF 4’500.– per anno civile4

Variante 3: Comune: nessuna partecipazione alle spese
Semiprivato: nessuna partecipazione alle spese
Privato: 20 % fino a max CHF 3’000.– per anno civile4

Piena copertura nel reparto semiprivato, libera scelta 
dell’ospedale in tutta la Svizzera

Piena copertura nel reparto privato, libera scelta 
 dell’ospedale in tutta la Svizzera

Trattamento d’urgenza per infortunio: piena copertura nel 
reparto privato, libera scelta dell’ospedale in tutto il mondo 
Trattamento dei postumi d’infortunio: piena copertura 
nel reparto privato, libera scelta dell’ospedale in tutta la 
Svizzera

Piena copertura nel reparto privato, libera scelta 
 dell’ospedale in tutto il mondo

Scelta del medico Nessuna scelta del medico — — Nessuna scelta del medico Libera scelta del medico Libera scelta del medico Libera scelta del medico Libera scelta del medico Libera scelta del medico

Ricovero (comfort della camera) Camera a più letti — — Camera a più letti Su richiesta, a seconda della variante assicurata Camera doppia Camera singola Camera singola Camera singola

Riabilitazione stazionaria Piena copertura nel reparto generale secondo l’elenco degli ospedali cantonali della vostra sede — — Piena copertura per i primi 60 giorni al di fuori del cantone
di domicilio

Piena copertura per i primi 60 giorni all’interno e al di fuori
del cantone di domicilio. Dal 61° giorno vengono erogati 
importi giornalieri forfettari fino al 180° giorno

Piena copertura per i primi 60 giorni all’interno e al di fuori
del cantone di domicilio. Dal 61° giorno vengono erogati 
importi giornalieri forfettari fino al 180° giorno

Piena copertura per i primi 60 giorni all’interno e al di fuori
del cantone di domicilio; Dal 61° giorno vengono erogati 
importi giornalieri forfettari fino al 180° giorno

Piena copertura per i primi 60 giorni all’interno e al di fuori
del cantone di domicilio; Dal 61° giorno vengono erogati 
importi giornalieri forfettari fino al 180° giorno

Piena copertura per i primi 60 giorni all’interno e al di fuori
del cantone di domicilio; Dal 61° giorno vengono erogati 
importi giornalieri forfettari fino al 180° giorno

Ricoveri psichiatrici stazionari Piena copertura nel reparto generale secondo l’elenco degli ospedali cantonali della vostra sede — — Piena copertura per i primi 90 giorni
Dal 91° giorno vengono erogati importi giornalieri forfettari 
fino al 180° giorno

Piena copertura per i primi 90 giorni
Dal 91° giorno vengono erogati importi giornalieri forfettari 
fino al 180° giorno

Piena copertura per i primi 90 giorni
Dal 91° giorno vengono erogati importi giornalieri forfettari 
fino al 180° giorno

Piena copertura per i primi 90 giorni
Dal 91° giorno vengono erogati importi giornalieri forfettari 
fino al 180° giorno

— Piena copertura per i primi 90 giorni
Dal 91° giorno vengono erogati importi giornalieri forfettari 
fino al 180° giorno

Roomingin (Soggiorno contemporaneo di uno dei genitori con il 
bambino nella stessa stanza o in un alloggio al di fuori dell’ospe
dale).2

— — — Max CHF 100.– al giorno Max CHF 100.– al giorno Max CHF 100.– al giorno Max CHF 100.– al giorno Max CHF 100.– al giorno Max CHF 100.– al giorno

Spese di 
trasporto

Trasporto medico d’urgenza fino al medico/ospedale
Azioni di ricerca, salvataggio e recupero
Rimpatrio

50 %, max CHF 500.– per anno civile per trasporti necessari per motivi medici
Salvataggi in Svizzera 50 %, max CHF 5’000.– per anno civile (senza rimpatrio, azioni di ricerca e recupero)

Spese di 
trasporto

100 % dei costi (a integrazione dell’assicurazione di base)
Azioni di ricerca: max CHF 100’000.– per anno civile

100 % dei costi (a integrazione dell’assicurazione di base)
Azioni di ricerca: max CHF 100’000.– per anno civile

Spese di 
trasporto

100 % dei costi (a integrazione dell’assicurazione di base)
Azioni di ricerca: nessuna assunzione di costi

100 % dei costi (a integrazione dell’assicurazione di base)
Azioni di ricerca: nessuna assunzione di costi

100 % dei costi (a integrazione dell’assicurazione di base)
Azioni di ricerca: nessuna assunzione di costi

100 % dei costi (a integrazione dell’assicurazione di base)
Azioni di ricerca: nessuna assunzione di costi

100 % dei costi (a integrazione dell’assicurazione di base)
Azioni di ricerca: nessuna assunzione di costi

100 % dei costi (a integrazione dell’assicurazione di base)
Azioni di ricerca: nessuna assunzione di costi

Spese di viaggio (su presentazione di una prescrizione medica,
p.es. dialisi, chemioterapia o radioterapia)

50 %, max CHF 500.– per anno civile per trasporti necessari per motivi medici Max CHF 100.– per anno civile Max CHF 400.– per anno civile — — — — — —

Trattamenti
odontoiatrici

Gravi malattie dell’apparato masticatorio e gravi patologie generali Per es. malattie e infiammazioni alle ossa mascellari, tumori e cisti Trattamenti
odontoiatrici

— — Trattamenti
odontoiatrici

— — — — — —

Danni dentali a seguito di infortuni Piena copertura per il dente infortunato se l’assicurazione di base comprende l’infortunio — — — — — — — —

Correzioni ortodontiche fino a 25 anni — 70 %, max CHF 10’000.– (periodo di attesa 2 anni, salvo in caso di assicurazione 
 precedente equivalente e se almeno un genitore è assicurato con Sympany)

70 %, max CHF 15’000.– (periodo di attesa 2 anni, salvo in caso di assicurazione 
 precedente equivalente e se almeno un genitore è assicurato con Sympany)

— — — — — —

Visita di controllo incl. radiografie fino a 25 anni — CHF 60.– all’anno CHF 60.– all’anno — — — — — —

Estrazione dei denti del giudizio — 90 % delle spese 90 % delle spese — — — — — —

Assicurazione di base obbligatoria


