Primeo: forme innovative di diagnosi e di trattamento
Grazie alle numerose collaborazioni con aziende e strutture partner consentiamo di accedere a un ampio
ventaglio di forme di diagnosi e di trattamento innovative rimborsabili. In questo ambito, rimborsiamo per
ogni anno civile il 90% dei costi addebitati, per un totale di 5000 franchi per anno civile.
Prima di un trattamento o di un esame chiamateci al numero 0844 80 81 82. Oltre a fornirvi una consulenza, ci occuperemo di contattare per voi le eventuali strutture. Gli assicurati che dispongono di un
modello alternativo nell’assicurazione di base devono rivolgersi dapprima al loro medico di famiglia o alla
consulenza sanitaria di Telemedicina.
Maggiori informazioni e descrizioni dettagliate concernenti le innovazioni in campo medico rimborsate e i
vantaggi sono riportati su > helsana.ch/innovazioni
Situazione al 1° settembre 2019. Nel corso dell’anno è possibile che vengano apportate modifiche alla presente lista. Ci riserviamo espressamente
il diritto di apportarle.

Analisi genetiche e consulenza
Helsana rimborsa un gran numero di test genetici medici in diversi campi d’applicazione e vi offre un servizio di
consulenza a tutto tondo sulle analisi genetiche:

1 Test per la prevenzione e/o il rallentamento di una malattia
(prevenzione e riconoscimento tempestivo)
Le malattie cardiovascolari, il sovrappeso, le intolleranze alimentari o le malattie autoimmuni vengono influenzati da fattori genetici o dall’alimentazione. I test genetici contribuiscono alla prevenzione e al riconoscimento
tempestivo.
Una panoramica dei test genetici attualmente rimborsati nell’ambito della prevenzione e del riconoscimento
tempestivo, completa di descrizioni dettagliate dei test, è riportata su > helsana.ch/prevenzione

2 Test per la valutazione del rischio di una potenziale malattia (individuazione del rischio)
Il rischio d’insorgenza di alcune malattie viene influenzato dalla predisposizione genetica. I test genetici aiutano
a svelare la presenza di un rischio maggiore d’insorgenza, in modo tale che possano essere prese all’occorrenza
contromisure adeguate.
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Una panoramica dei test genetici attualmente rimborsati nell’ambito dell’individuazione del rischio, completa di
descrizioni dettagliate dei test, è riportata su > helsana.ch/rischio-malattia

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA e Progrès Assicurazioni SA.
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3 Test per la determinazione della diagnosi e/o di una forma terapeutica adeguata
(diagnosi e prognosi)
L’effetto di una terapia dipende dai fattori genetici individuali. I test genetici aiutano a stabilire una diagnosi e a
scegliere la forma terapeutica giusta.
Una panoramica dei test genetici attualmente rimborsati nell’ambito della diagnosi e della prognosi, completa
di descrizioni dettagliate dei test, è riportata su > helsana.ch/diagnosi

4 Test per la determinazione dei medicamenti adeguati (tollerabilità dei medicamenti)
I medicamenti possono causare effetti collaterali indesiderati. Inoltre, l’assunzione contemporanea di più medicamenti può provocare interazioni farmacologiche. I test genetici aiutano a ridurre al minimo tali interazioni.
Una panoramica dei test genetici attualmente rimborsati nell’ambito della tollerabilità di medicamenti, completa
di descrizioni dettagliate dei test, è riportata su > helsana.ch/tollerabilita

5 Consulenza sulle analisi genetiche
Se avete domande sui test genetici rimborsati da PRIMEO, rimane a vostra disposizione in via esclusiva il nostro
esperto indipendente di genetica, il dott. med. Roland Spiegel, che saprà fornirvi una consulenza neutrale riguardo
a domande e questioni personali. Per maggiori informazioni consultare > helsana.ch/consulenza-genetica

Esami innovativi, test di autovalutazione e dispositivi medici
Oltre agli esami medici innovativi effettuati sotto il controllo medico, Helsana rimborsa test selezionati ai fini
dell’autoanalisi così come dispositivi medici.
Se siete interessati a uno degli esami innovativi menzionati, agli autotest o a dispositivi medici, non esitate a
contattarci al numero di telefono 058 340 48 00 e a chiedere se avete diritto a un eventuale rimborso.
Esamineremo con piacere la vostra richiesta e garantiremo l’assunzione dei costi nel caso in cui la valutazione
risulti positiva.

1. Esami innovativi
I progressi in campo tecnologico e le possibilità di digitalizzazione possono migliorare notevolmente l’assistenza
medica grazie allo sviluppo di metodi diagnostici sempre più precisi ed efficienti.

2. Autotest
I test rapidi dispensati dalle farmacie possono fornire risultati in maniera efficace e affidabile, permettendo al
paziente di ottenere le informazioni desiderate grazie a un semplice autotest da effettuare a casa.

3. Dispositivi medici
I dispositivi medici sono prodotti tecnico-medici o mezzi ausiliari medici utilizzati per la diagnosi e il trattamento
di malattie.
Maggiori informazioni sugli esami innovativi, gli autotest e i dispositivi medici rimborsati sono riportati su
> helsana.ch/altri-esami
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Forme di trattamento
ClariVein
Trattamento endovascolare delle varici con metodo endoluminale
Cantone Luogo

Clinica/Medico

AG

Aarau

Clinica Hirslanden Aarau

Aarau

Ospedale cantonale di Aarau

Baden

Kantonsspital Baden AG

Baden

Dott. med. Lutz Reiher

Seon

Dott. med. Giuseppe Coppola

Wohlen

Dott. med. Martin Pelle

Berna

Berner VenenZentrum

Berna

Dott. med. Torsten Willenberg, Gefässzentrum Bern VASC, Lindenhofspital

Berna

Klinik Beau-Site AG

Bienne

DELC AG

Thun

Spital STS AG

Diversi

Ospedale cantonale di Basilea-Campagna

Laufen

Dott. med. Nikolaus M. Linde

Coira

Dott. med. Ulrike Käseberg

Coira

Ospedale cantonale dei Grigioni

Samedan

Dott. med. Nikolaus M. Linde

Lucerna

Dott. med. Peter Walhausen, studio medico di flebologia

Lucerna

Dott. med. Hans-Joachim Hermanns, studio medico di flebologia

Lucerna

Clinica St. Anna

Lucerna

Ospedale cantonale di Lucerna

Meggen

Dott. med. Lukas von Moos

Altstätten

Ospedale di Altstätten

Grabs

Ospedale di Grabs

Rapperswil

Dott. med. Christian Helbling

San Gallo

Dott. med. Claudio Duff, Centro di flebologia

San Gallo

Dott. med. Nikolaus M. Linde

San Gallo

Dott. med. Bernhard Zauner, Centro di flebologia

Walenstadt

Ospedale di Walenstadt

Wattwil

Dott. med. Uwe Hauswirth

SH

Sciaffusa

Clinica Belair

SZ

Lachen

Dott. med. Giuseppe Coppola

BE

BL

GR

LU

SG
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Cantone Luogo

Clinica/Medico

TG

Kreuzlingen

Dott. med. Uwe Lautenschlager

Kreuzlingen

Clinica specializzata nel trattamento delle vene Bellevue

Baar

Dott. med. Andrea Braun

Baar

Ospedale cantonale di Zugo

Affoltern am Albis

Ospedale distrettuale di Affoltern

Schlieren

Ospedale di Limmattal

Schwerzenbach

Clinica Pyramide

Uster

Ospedale di Uster

Wetzikon

Dott. med. Andrea Braun

Zurigo

Dott. med. Giuseppe Coppola

Zurigo

Dott. med. Janine Dörffler-Melly

Zurigo

Dott. med. Nikolaus M. Linde

Zurigo

Dott. med. Lutz Reiher

Zurigo

Clinica Hirslanden

Zurigo

Clinica Im Park

Zurigo

Clinica Pyramide am See AG

ZG

ZH
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