
Le nostre assicurazioni e 
prestazioni in dettaglio

Edizione 2022/23 



11

WORLD
L’assicurazione integrativa ambulatoriale per chi è spesso all’estero.

helsana.ch/it/world

 Assunzione dei costi per i trattamenti all’estero 

 Assunzione dei costi e organizzazione del viaggio di rientro 

 Questa assicurazione può essere stipulata solo in combinazione con l’assicurazione di base

Centrale per le 
chiamate  
d’emergenza

24 ore su 24: +41 43 340 16 11

Protezione globale WORLD è valida in tutti i Paesi.

Spese di cura Copertura dei costi completa per al massimo 12 mesi in caso di trattamenti d’urgenza (ambulatoriali o stazionari) all’estero  
che superano le prestazioni dell’assicurazione di base

Viaggi di visita Assunzione dei costi del viaggio di andata e ritorno per max. due persone in stretto rapporto, se la persona assicurata deve  
essere ricoverata in un ospedale all’estero per più di 7 giorni

Rimpatrio 100% delle spese per il viaggio di rientro, qualora siano soddisfatte le condizioni. 

Se il viaggio di rientro è anticipato a causa di uno dei seguenti eventi, l’assicurato riceverà il rimborso di tutti i costi  
per il ritorno a casa:

 – una persona che è in stretto rapporto con l’assicurato e che partecipa al viaggio deve essere rimpatriata a seguito di malattia 
o infortunio.
 – a casa una persona in stretto rapporto con l’assicurato si ammala o si ferisce gravemente oppure decede.
 – la proprietà dell’assicurato nel luogo di domicilio viene gravemente danneggiata da furto o da danni dovuti al fuoco, all’acqua 
o agli elementi naturali.

Se i viaggiatori sono genitori e devono essere rimpatriati, la nostra centrale per le chiamate d’emergenza organizza e paga an-
che l’assistenza dei figli minorenni che devono proseguire il viaggio da soli o rientrare.

Spese di viaggio  – Fino a CHF 500.–/per persona assicurata per le spese insorte in caso di interruzione o prolungamento del viaggio a causa di  
un trattamento d’urgenza
 – Fino a CHF 10 000.–/per persona oppure CHF 20 000.–/per famiglia
 – In proporzione al prezzo del pacchetto per la parte non usufruita del viaggio, se quest’ultimo è stato interrotto prima del  
termine a causa di un evento assicurato
 – Fino a CHF 500.– per le spese impreviste insorte in relazione a un rimpatrio

Ricerca di persone Fino a CHF 10 000.–/anno per costi di ricerca e recupero

Trasporto, salva-
taggio e rimpatrio

Rimborsiamo la totalità dei costi di trasporto fino all’ospedale idoneo più vicino e al luogo di domicilio.

Importante La registrazione avviene senza esame del rischio, i disturbi pregressi non sono tuttavia generalmente assicurati; nessuna  
prestazione per disturbi o eventi passati o riconoscibili all’inizio dell’assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio.

Assicurazione viaggi

http://helsana.ch/it/world


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.

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.

Assicurazioni complementari
Confronto dei servizi, 01/2021

Helsana Completa
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Siamo a vostra disposizione.

Gruppo Helsana

0844 80 81 82

helsana.ch/contatto

helsana.ch/sedi

Premiata con eccellenti voti.

Soddisfazione generale dei clienti
2022

Assicurazione malattia

Voto: Molto buono


