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Contrat 

 
Scopo N art. 1 

Ci facciamo carico dei costi menzionati di seguito per trattamenti ambulatoriali di medicina complementare. 

Questi comprendono le cure di medicina complementare secondo il Registro di Medicina Empirica (RME), che 

vengono applicate dai seguenti fornitori di prestazioni: 

– Terapeuti di medicina complementare riconosciuti dal RME. 

– Medici e chiropratici riconosciuti in Svizzera. 

 

 
Prestazioni 

 
Sommario N art. 2 

 

Prestazioni Cl. di prestazioni 1 Cl. di prestazioni 2 Cl. di prestazioni 3 

Prestazione totale 

per anno civile 

CHF 3’000.– CHF 1’500.– CHF 3’500.– 

Prescrizione medica sì no (ad eccezione dei 

medicamenti) 

no (ad eccezione dei 

medicamenti) 

 
 

Franch. annuale nessuna nessuna CHF 200.– 

Provvedimenti 

diagnostici 

e terapeutici 
90 % die costi. 

 
 

Repertorizzazione 90 % dei costi, al mass. CHF 250.- per anno civile. 

Laboratorio 90 % dei costi, al mass. CHF 250.– per anno civile, per analisi prescritte da un 

medico in relazione ai trattamenti della medicina complementare. 
 

Medicamenti 90 % dei costi dei medicamenti della medicina complementare, se 

– prescritti o rilasciati da un medico o da un chiropratico; 

– rilasciati da un terapista. 

Cure CHF 15.– al giorno, durante al mass. 21 giorni per anno civile, per cure pre- 

scritte da un medico ed effettuate in un centro di cure svizzero specializzato nei 

trattamenti della medicina complementare. 

Se la cura non è stata annunciata almeno 14 giorni prima del suo inizio, non 

rimborsiamo alcuna prestazione. 

 
 
 
 
 



 
Fasce d’età 

 

Passaggio alla fascia d’età successiva N art. 3 
L’ammontare del premio della sua assicurazione complementare è calcolato applicando una tariffa che dipende 

dall’età anagrafica. Il passaggio alla fascia d’età successiva comporta normalmente un aumento del premio e 

avviene in data 1° gennaio dell’anno in cui si raggiunge l’età di riferimento. 

 

Sono previste le seguenti fasce d’età: 

0-18; 19-25; 26-30; 31-35; 36-40; 41-45; 46-50; oltre i 51 anni. 
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