
 

 

 

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, 

Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA. 

 

Forme terapeutiche particolari 
 

Edizione 1° gennaio 2023 

Condizioni supplementari d’assicurazione OMNIA ultimo aggiornamento al 1° luglio 2014 

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

naio 2021 

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

naio 2022 

 

Nel caso di terapie particolari vi rimborsiamo fino al 75% dei costi. Condizione necessaria è l’esistenza 

di una richiesta preventiva, di una garanzia d’assunzione dei costi scritta da parte di Helsana, di una 

prescrizione medica e di un medico/terapista da noi riconosciuto. Le prestazioni sono limitate a un 

massimo di 3000 franchi per anno civile per quanto riguarda TOP/OMNIA e a 4500 franchi per quanto 

riguarda COMPLETA. Le prestazioni che vengono erogate all’estero sono indicate con un *. L’aliquota 

percentuale di COMPLETA pari al 25% viene assunta da COMPLETA EXTRA. 

 

Attenzione: per alcune forme terapeutiche sono inoltre stabilite le indicazioni, il numero di sedute retri-

buite e/o i costi massimi per trattamento. Saremo lieti di fornirvi informazioni più dettagliate sull’entità 

specifica delle prestazioni. Il numero di telefono è riportato sulla vostra tessera d’assicurato. 

 

‒ Ippoterapia, equitazione medico-psico-pedagogica, riabilitazione equestre* 

‒ Terapia ipertermica in combinazione con radioterapia in caso di tumore* 

‒ Operazioni e trattamenti giustificati dal profilo medico:  

‒ orecchie sporgenti (fino a 20 anni d’età compiuti)* 

‒ Eliminazione di tatuaggi* 

‒ Depilazioni – irsutismo/Intense Pulsed Light (IPL)* 

‒ Operazioni al seno – riduzione o ingrandimento del seno (assunzione dei costi solo previa ga-

ranzia di assunzione dei costi scritta da parte di Helsana)* 

‒ Interventi chirurgici in relazione a obesità – rassodamento della parete addominale / liposuzione 

(assunzione dei costi solo previa garanzia di assunzione dei costi scritta da parte di Helsana)* 

‒ Sterilizzazione* 

‒ Vasectomia* 

‒ Chirurgia rifrattiva per la correzione della miopia a partire da 8 diottrie* 

‒ Terapia miofunzionale 

‒ Trattamento miofasciale speciale 

‒ Medi-Mouse – misurazione dinamica della pressione / diagnostica segmentale della spina dorsale* 

‒ Crioterapia* 

‒ Terapia a onde d’urto extracorporea e radiale nell’ambito dell’ortopedia* 

‒ Podologia – pedicure per diabetici presso podologi indipendenti, a condizione che non possano es-

sere corrisposte prestazioni dall’assicurazione di base  

‒ Psicoterapia non medica da parte di psicoterapeuti riconosciuti (se non c'è obbligo di pagamento 

da parte dell'assicurazione di base)*. 

‒ Terapie per bambini con giochi e disegni* 

‒ Biodinamica 

‒ Terapia integrativa e clinica dei movimenti* 

‒ Terapia di modellaggio e pittura* 

‒ Terapia biofeedback 

‒ GAIA online coaching programs  
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B: Forme di trattamento senza il contributo di COMPLETA EXTRA 

‒ Spiraldynamics da parte di fornitori di prestazioni da noi riconosciuti*. 


