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Assicurazioni integrative ambulatoriali
PRIMEO
Vantaggi di un‘assicurazione integrativa per gli interventi ambulatoriali.
helsana.ch/it/primeo
Libera scelta del medico in caso di interventi ambulatoriali
Più comfort e servizi negli interventi ambulatoriali
Contributi ai costi per le innovazioni mediche
Libera scelta
del medico

Libera scelta del medico per interventi ambulatoriali presso strutture riconosciute

Prestazioni di
comfort

Area di riposo privata, vitto, bevande, Internet, giornali, parcheggio gratuito o viaggio in taxi fino a casa in
caso di trattamenti ambulatoriali

Pernottamenti

Max. CHF 1200.–/anno, max. CHF 400.–/trattamento per pernottamenti non indicati a livello medico

Trattamenti
all‘estero

Per trattamenti ambulatoriali mirati in ospedale, dopo la garanzia d’assunzione dei costi

Mezzi e
apparecchi

Max. CHF 5000.– dei costi/anno per mezzi e apparecchi che superano le prestazioni dell’assicurazione di base

Trasporti

CHF 500.–/anno ad es. per mezzi pubblici, taxi, trasporto privato

Innovazioni

90%, max. CHF 5000.–/anno
Forme di trattamento e diagnosi innovative, ad es. test genetici di varia natura

Esami di controllo
(check-up)

Check-up fino al mass. 1700.– ogni 3 anni
Vari programmi di profilassi, ad esempio check-up medici o controlli legati all’esercizio fisico, all’alimentazione o alla riduzione
dello stress

Sconti nelle assicurazioni integrative ambulatoriali
Sconto per famiglie: 5% da 2 persone, 10% da 3 persone
Sconto per contratto pluriennale: 3% per contratto triennale per nuove e nuovi clienti

Assicurazione per cure dentarie
DENTAplus

Variante LIGHT
75%, max. CHF 300.–/anno Senza esame
dello stato di salute o esame dei denti
Variante BRONZO
50%, max. CHF 1000.–/anno

La copertura assicurativa per le cure dentarie
VARIANTE ARGENTO
75%, max. CHF 2000.–/anno

helsana.ch/it/dentaplus
Contributi ai costi per cure dentarie
Contributi ai costi per ortodonzia e
chirurgia maxillo facciale
Contributi ai costi per l’igiene dentale

Variante Oro
75%, max. CHF 3000.–/anno
VARIANTE COMBI
50%, al mass. CHF 1000.−/anno per danni
fino a CHF 2000.−, in seguito l’80% dei costi
eccedenti i CHF 2000.–, senza limitazione annuale

Prestazioni
assicurate

– Cure dentarie, ad es. estrazione dei denti del giudizio, cure endodontiche, corone, profilassi
– Trattamento delle carie
– Igiene dentale e visite di controllo dal dentista
– Correzioni di malposizione dei denti
– Chirurgia maxillo facciale
– Nessun limite del valore del punto tariffale (al massimo fino alla tariffa massima stabilita dalla Società svizzera odontoiatri)

Trattamenti
all’estero

Assunzione dei costi:
– se la dentista estera o il dentista estero dispone di una formazione scientifica equivalente a quella svizzera
– al massimo fino alla tariffa in vigore della Società svizzera odontoiatri (SSO)

Particolarità

– Per i bambini fino al 3º anno di età non è necessario un esame dello stato di salute, per i bambini fino al 7º anno di età
rinunciamo alle radiografie
– Per la variante Light (300) l’ammissione avviene di principio senza esame dello stato di salute

10

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

Premiata con eccellenti voti.

Assicurazione malattia

Voto: Molto buono
Soddisfazione generale dei clienti
2022

Helsana Completa

Vincitore
Assicurazioni complementari
Confronto dei servizi, 01/2021

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA.Il presente opuscolo ha scopo
esclusivamente informativo e non rappresenta un’offerta vincolante. Restano salve eventuali modifiche.

HEL-01969-it-0922-0006-13473

COMPLETA di Helsana ha ottenuto la valutazione
migliore per quanto riguarda l’entità delle prestazioni.
moneyland.ch è il servizio di confronto indipendente
per assicurazioni e banche.

