
Baby package
Ci impegniamo per tutelare la  
salute di vostro figlio
Tutti sanno che è difficile tradurre la felicità dei genitori in 

parole. Ma c’è qualcosa che si può definire, ovvero un’as-

sicurazione adeguata: per consentirvi di vivere appieno la 

vostra vita di famiglia, siamo al vostro fianco con il baby 

package. Sin dal primo istante. 



Assicurazione di base e assicurazione 

integrativa in un unico pacchetto

Sottoscrizione prenatale senza 

esame dello stato di salute

Siamo a vostra disposizione.
Gruppo Helsana
0844 80 81 82
helsana.ch/contatto
helsana.ch/sedi
helsana.ch/it/baby

Premiata con eccellenti voti.

Soddisfazione generale dei clienti
2022

Assicurazione malattia

Voto: Molto buono

Libera scelta del 
medico

Con l’assicurazione di base BASIS siete voi a decidere a quali medici rivolgervi e, all’occorrenza, potete 
consultare una specialista o uno specialista.

Libera scelta 
dell’ospedale

Con l’assicurazione ospedaliera HOSPITAL ECO ci assumiamo i costi non coperti nel caso in cui facciate 
curare vostro figlio in ospedali fuori cantone nel reparto comune.

Medicina 
complementare

L’assicurazione integrativa COMPLETA supporta numerose forme terapeutiche, come ad esempio shiatsu, 
osteopatia, chinesiologia, terapia con fiori di Bach o craniosacrale.

Copertura all’estero Grazie alla protezione in tutto il mondo dell’assicurazione integrativa COMPLETA potrete viaggiare all’estero 
con il vostro bimbo in tutta serenità. Se dovesse succedere qualcosa ci assumiamo i costi per i trattamenti 
d’urgenza ambulatoriali e stazionari, per il trasporto, il salvataggio e il rimpatrio in Svizzera.

Cure dentarie Fino al 20° anno di età, l’assicurazione integrativa COMPLETA si fa carico del 75% dei costi per trattamenti di 
ortodonzia e di chirurgia maxillo-facciale nonché estrazioni dei denti del giudizio fino a CHF 10 000.– all’anno.

In più, dall’assicurazione per cure dentarie DENTAplus BRONZO riceverete contributi ai costi per cure dentarie 
come, ad esempio, le otturazioni per le carie, l’estrazione di denti del giudizio e le visite di controllo, incl. igiene 
dentale.

Protezione giuridica La protezione in materia di diritto privato e della circolazione della nostra assicurazione di protezione giuridica 
Helsana Advocare PLUS è un complemento ottimale alla protezione giuridica sanitaria e all’estero compresa 
nell’assicurazione integrativa COMPLETA. 

Helsana Advocare EXTRA è gratuita fino ai 18 anni.

Copertura in caso 
d’invalidità

Gli infortuni da cui deriva uno stato di invalidità sono, in particolare per i bambini, molto tragici. L’assicurazione 
di capitale PREVEA Infortunio vi aiuta ad affrontare le conseguenze finanziarie causate dall’invalidità  
migliorando in questo modo le prospettive per il futuro del vostro bambino.

Aumento assicura-
tivo dopo la nascita

In presenza di una notifica prenatale, le assicurazioni di cui sopra possono essere stipulate senza dichiarazio-
ne sullo stato di salute. Per il vostro bambino desiderate stipulare un’assicurazione ospedaliera privata  
o semiprivata? Dopo la nascita, potrete richiedere un aumento assicurativo per l’assicurazione ospedaliera  
di vostro figlio. A tale scopo, è necessario compilare un questionario sullo stato di salute del bambino.  
Dopo che le nostre specialiste e i nostri specialisti lo avranno esaminato, vi comunicheremo l’avvenuta con-
cessione o il rifiuto della copertura assicurativa.

Pacchetto assicurativo per neonati

Assicurazioni integrative
Sconto per famiglie

 – A partire da 2 persone 5%
 – A partire da 3 persone 10%

Sconto per contratti pluriennali
– 3% per contratto triennale  
per nuove e nuovi clienti

Assicurazione di base
Sconto per bambini

 – Da 0 a 18 anni, 1º e 2º figlio = 75% di sconto
 – Da 0 a 18 anni, dal 3° figlio = 90% di sconto

I neonati hanno esigenze speciali, anche rispetto alla protezione assicurativa.  
Il baby package include l’assicurazione di base più le principali assicurazioni 
integrative e offre una protezione completa per malattie e infortuni.

Ecco come risparmiare sui premi 

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA. Il presente product sheet ha scopo esclusivamente  

informativo e non rappresenta un’offerta vincolante. Restano salve eventuali modifiche. H
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