
Gravidanza e  
neonati. 
In relax nell’avventura di creare una famiglia – con 
i nostri consigli assicurativi per i futuri genitori.



2 Gravidanza e neonati

Ciò che potete  
aspettarvi durante  
la gravidanza.

Il nostro sostegno 
al momento del parto.

Assicurazione di base

Controlli medici
Nel corso di una normale gravidanza sono incluse 
tutte le visite di controllo e le ecografie previste. 
A scelta, le visite di controllo possono essere 
eseguite anche da un’ostetrica. In caso di neces-
sità, Sympany si assume gli oneri per  ulteriori 
accertamenti per gruppi a rischio definiti, ad es. 
test prenatali non invasivi (NIPT, Non-Invasive 
Prenatal Testing) per il rilevamento di trisomie.

 
Corsi di preparazione al parto
Sympany contribuisce con CHF 150.– ai corsi di 
preparazione al parto tenuti da ostetriche.

Partecipazione ai costi
Fino alla 12ª settimana di gravidanza non è 
 prevista alcuna partecipazione ai costi per le vi-
site di controllo e le ecografie previste. Dalla 13ª 
settimana di gravidanza e fino a otto settimane 
dopo il parto non si applica la partecipazione ai 
costi anche per i trattamenti in caso di malattia 
(comprese le complicanze). Le future madri sono 
esentate da franchigia, aliquota percentuale e 
contributo ospedaliero.

Calze a compressione 
Sympany rimborsa alle tariffe di legge due paia 
di calze a compressione prescritte dal medico.

Assicurazione complementare

Per i titolari di assicurazione complementare 
ambulatoriale, a seconda del modello assicurati-
vo, Sympany copre in aggiunta fino a CHF 200.– 
per i corsi di preparazione al parto.

Parto in ospedale
Sympany copre i costi del reparto ospedaliero 
compreso nell’assicurazione prima della gravi-
danza. Richiedete dunque per tempo il tipo di 
prestazione assicurativa che desiderate.

Affinché entrambi i genitori possano trascorre-
re insieme i primi giorni con il bebè, nel quadro 
dell’assicurazione complementare ospedaliera 
della madre, Sympany partecipa anche ai costi 
per una camera familiare rimborsando i fino a 
CHF 100.– al giorno.

Scelta del medico in ospedale
Libera scelta del medico: se in ospedale volete 
essere curate del vostro medico, dovete avere 
almeno un’assicurazione semiprivata, privata  
o flex.

Parto a casa
Sympany copre i costi di un medico o di un’oste-
trica.

Parto in casa per partorienti
Se la casa per partorienti non figura nella lista 
degli ospedali del cantone di domicilio, Sympany 
copre i costi del medico o dell’ostetrica correlati 
all’assicurazione di base.

Le clienti con assicurazione complementare 
ospedaliera beneficiano di ulteriori rimborsi, a 
seconda della durata del ricovero e della coper-
tura assicurativa.

Ulteriori informazioni  

nonché domande e risposte 

Sono disponibili su

www.sympany.ch/bebe
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Siamo al vostro  
fianco dopo la nascita 
di vostro figlio.

Vi accompagniamo 
nei primi passi della 
vostra famiglia.

Assicurazione del bambino
Sympany vi regala il premio per l’assicurazione 
complementare nel mese della nascita di vo-
stro figlio. La copertura assicurativa inizia dalla 
nascita.

Fino a tre mesi dopo la nascita garantiamo per il 
vostro bebè l’ammissione incondizionata,  senza 
valutazione del rischio, a diverse assicurazioni 
complementari.

Nel caso in cui desideriate una maggiore coper-
tura assicurativa, è necessario compilare una 
dichiarazione sullo stato di salute. Per ridurre al 
minimo il dispendio di tempo dopo il parto, po-
tete presentare la relativa domanda a Sympany 
già prima del parto. Come neo genitori dovrete 
così compilare solamente la dichiarazione sullo 
stato di salute.

Ricovero e cure in ospedale
Se il vostro neonato nasce sano, i costi e le pre-
stazioni sono coperti dall’assicurazione di base e 
complementare della madre.

Se il bebè necessita di ulteriori cure, i costi sono 
a carico della copertura assicurativa del bam-
bino. Vale la pena richiedere una consulenza e 
stipulare un’assicurazione per tempo già prima 
della nascita.

Aiuto domiciliare
Sympany contribuisce alle spese per un aiuto 
domiciliare successivo al parto in ospedale, in 
casa o ambulatoriale, in base all’assicurazione 
complementare ospedaliera.

Consulenza per allattamento
Sympany si fa carico di tre consulenze per 
 l’allattamento correlate all’assicurazione di 
base. Il noleggio di un tiralatte viene rimborsato 
alle tariffe di legge.

Indennità di allattamento
In caso di assicurazione complementare 
 ambulatoriale della madre, Sympany corrispon-
de un’indennità di allattamento di CHF 250.– per 
bambino. Dopo un parto in ospedale, il versa-
mento viene effettuato automaticamente. In 
caso di parto a casa o in casa per partorienti, vi 
preghiamo di inviarci una copia del certificato di 
nascita.

Visita di controllo
La prima visita medica di controllo della madre 
dopo il parto è esente dalla partecipazione ai 
costi.

Questo momento unico della vita dovrebbe essere vissuto 
serenamente. È quindi consigliabile pensare per tempo alla 
copertura assicurativa, per potervi poi dedicare a vostro figlio in 
tutta tranquillità. Scoprite qui ciò che potete aspettarvi da noi 
quando siete in attesa di un bambino.
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Consiglio 1
Informate tempestivamente Sympany di una 
 gravidanza, per esempio con una copia del 
 libretto di maternità. Controllate che su tutte le 
fatture del medico sia indicato «Maternità».  
Ciò semplifica il conteggio e vi consente di rice-
vere i rimborsi immediatamente.

Consiglio 2
Se desiderate un figlio, pianificate la vostra as-
sicurazione personale prima della gravidanza. 
Questo vale in particolar modo se volete un’ele-
vata copertura assicurativa per prestazioni com-
plementari, poiché solitamente non è possibile 
ottenere una copertura maggiore durante la gra-
vidanza. Importante: nel caso delle assicurazioni 
complementari, per le prestazioni di maternità è 
previsto un periodo di attesa (periodo di caren-
za) di 270 giorni.

Consiglio 3
In ospedale indicate Sympany come assicurazio-
ne del vostro bambino. In questo modo vostro 
figlio è assicurato automaticamente se entro  
tre mesi dalla nascita lo registrate presso di noi. 
L’ideale è assicurare il bambino già durante la 
gravidanza.

Consiglio 4
Un vantaggio esclusivo per madri e figli: indi-
pendentemente dal modello di assicurazione di 
base Sympany scelto, potete sempre consultare 
il  vostro ginecologo e il pediatra direttamente, 
senza richiesta di visita specialistica.

Consiglio 5
Semplificatevi la vita! Con my.sympany.ch 
potete inviare online le fatture e i giustificativi, 
consultare le prestazioni conteggiate e lo stato 
della vostra partecipazione ai costi o scegliere di 
abbandonare completamente la posta cartacea.

Consiglio 6
Per qualsiasi domanda in merito alla migliore 
copertura per la vostra famiglia, siamo a vostra 
disposizione. Maggiori informazioni sono dispo-
nibili su www.sympany.ch/bebe
 

Perché possiate godervi con serenità il tempo in famiglia. 

Consigli per i futuri genitori.

Ai fini delle effettive prestazioni sono determinanti esclusi-
vamente le leggi applicabili, le condizioni generali d’assicu-
razione (CGA) e le condizioni speciali (CS) dell’assicurazione 
scelta: www.sympany.ch/it/cga. Determinate assicurazioni 
complementari richiedono una valutazione del rischio.
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