
 

 

 

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, 

Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA. 

Prevenzione 
 

Provvedimenti di medicina preventiva riconosciuto da Helsana Edizione 1° gennaio 2022 

 

Condizioni supplementari d’assicurazione SANA / COMPLETA ultimo aggiornamento al 1° gen-

naio 2021 

 

Condizioni supplementari d’assicurazione COMPLETA EXTRA, ultimo aggiornamento al 1° lu-

glio 2021 

 

Per le seguenti misure preventive vengono assunti per anno civile dalla SANA il 75 % dei costi fino ad 

un massimo di CHF 500.– e dalla COMPLETA il 90 % dei costi fino ad un massimo di CHF 750.–. A 

integrazione delle prestazioni di COMPLETA, l’importo totale della fattura viene assunto da COM-

PLETA EXTRA, tuttavia fino a un massimo di CHF 500.– per anno civile. 

Il diritto a prestazioni vale per: 

Provvedimenti eseguiti se non possono essere corrisposte prestazioni da BASIS 

‒ vaccinazioni / consulenza viaggio* 

‒ esami dei fattori di rischio per le malattie cardiocircolatorie** 

‒ esami per la diagnosi precoce di malattie cancerogene; (p.e. ginecologia, intestino, pelle, polmone 

ecc.)** 

‒ trattamenti con apparecchiature terapeutiche computerizzate (MedX e Dynasom) 

Formazione per pazienti: 

‒ Corsi di formazione per genitori con figli affetti da neurodermite/ Formazione dei bambini 

‒ Formazione sull'anafilassi per adolescenti e adulti 

‒ Formazione sull'anafilassi per bambini 

‒ Formazione sull'anafilassi per i genitori di bambini affetti 

‒ seminari per asmatici, formazione di pazienti; 

‒ seminario per diabetici/formazione di pazienti; 

Altri corsi: 

‒ nuoto per l'asma e la bronchite per bambini; 

‒ ginnastica e nuoto Bechterew; 

‒ movimento e sport in caso di cancro; 

‒ gruppi di cuore (programma di prevenzione primaria e secondaria); 

‒ terapia intensiva per scoliosi; 

‒ disassuefazione dal fumo (medicamenti*, inalatore per nicotina, corsi, programmi, 

cure, terapie, clip per orecchi, metodo elettromeridiano); 

‒ ginnastica e nuoto per i reumatismi; 

‒ fibrosi cistica 

Provvedimenti e corsi eseguiti da fornitori di prestazioni riconosciuti da Helsana Assicurazioni 

SA via Qualitop/Quali-Cert/EMfit/Fitness-Guide: 

‒ aqua-fit in caso di reumatismo; 

‒ osteofit, ginnastica per l'osteoporosi; 

‒ allenamento per il rafforzamento della schiena, risp. terapia di allenamento medica, in caso di di-

sturbi cronici alla schiena nell'ambito di un unico e strutturato programma introduttivo a carattere 

didattico 

 

* rimborsati anche se acquistati all’estero 

** prestazioni assunte anche se eseguite all’estero, con la premessa che vi sia una richiesta d’assun-

zione dei costi preventiva  


