SINTESI IN UN MINUTO

Assicurazione base obbligatoria
Basic

CallMed

CareMed

NetMed

Compact One



	Libera scelta del
medico











	Consulenza medica al
telefono da parte di
Medgate possibile

	Sconto sui premi
dell’assicurazione
base



	Consulenza
medica veloce e
coordinamento della
cura al telefono 24
ore su 24



	Prestazioni
supplementari
interessanti per
famiglie, p.es. hotline
pediatrica gratuita

Modello standard



Prima consulenza
telemedica

	Franchigia opzionale

	Consulenza medica
al telefono da parte
di Medgate per tutte
le questioni di
ordine medico e in
particolare prima di
una visita medica o
ospedaliera



	Franchigia
opzionale



	Interessante
sconto sui premi

Modello medico di
famiglia




	Prima cura e
coordinamento
della cura da parte
del medico di
famiglia

Modello rete di
medici

Consulenza medica
vincolante al
telefono

	Prima cura e
coordinamento
delle cure da parte
di un medico di una
rete o di uno studio
medico associato

	Franchigia
opzionale



	Interessante
sconto sui premi

	Franchigia
opzionale



	Interessante
sconto sui premi

Assicurazioni complementari ambulatoriali
Jump

Family

Classic

Easy



	Rimborso delle prestazioni
della medicina alternativa e
dei mezzi ausiliari per la
vista









	Contributi vantaggiosi per
la prevenzione e per misure
volte a promuovere la
salute

	Protezione a misura di
famiglia: conto prestazioni
per cure dentarie, costi di
trasporto, rooming-in,
prevenzione, medicina
alternativa ecc.



	CHF 50.– di premio fedeltà
per figlio e anno



	Esenzione dal pagamento
dei premi a partire dal
terzo figlio assicurato

La geniale assicurazione
complementare per i
giovani



	CHF 50.– di bonus per
ogni anno senza richiesta
di prestazioni (incl.
assicurazione base)

L’assicurazione
complementare ideata
per le famiglie

L’assicurazione
complementare per
single e coppie
	Pacchetto di prestazioni
completo: trasporto, mezzi
ausiliari per la vista,
medicina alternativa,
medicinali non obbligatori
ecc.
	Contributi vantaggiosi per
la prevenzione e per misure
volte a promuovere la
salute
	Cure ambulatoriali
d’urgenza all’estero

L’assicurazione
complementare a un
prezzo piccolo piccolo
Copertura dei costi delle
cure d’urgenza all’estero
nonché dei costi di
trasporto e salvataggio in
Svizzera e all’estero
	Presa a carico delle
prestazioni assicurate
senza importi massimi
	A ssistance medica incl.
rimpatrio

Assicurazioni ospedaliere
Hospital
Standard Liberty

Hospital
Extra Liberty

Hospital
Top Liberty

Hospital
Upgrade



	Libera scelta fra tutti gli
ospedali in Svizzera





	Cure stazionarie d’urgenza
all’estero e servizio di
assistenza medica,
rimpatrio incluso



	Possibilità di scegliere il
reparto privato

	Libera scelta del medico e
dell’ospedale in tutto il
mondo (cure opzionali e
d’urgenza)





	Libera scelta del medico e
dell’ospedale presso tutti
gli ospedali in Svizzera

	Passaggio a un’assicurazione ospedaliera superiore
senza un nuovo esame
dello stato di salute



	Cure stazionarie d’urgenza
all’estero e servizio di
assistenza medica,
rimpatrio incluso



	Passaggio possibile ogni
due anni



	Cambio di prodotto entro
massimo 20 anni (eccezione: bambini fino a 15 anni)

Il reparto comune
in tutti gli ospedali
convenzionati in Svizzera



	Trasporto e salvataggio
fino a CHF 20 000.–/anno



	Esenzione dal pagamento
dei premi a partire dal
terzo figlio assicurato

Per il reparto
semiprivato negli
ospedali in Svizzera





	Cure stazionarie d’urgenza
all’estero e servizio di
assistenza medica,
rimpatrio incluso

Per il reparto privato in
tutti gli ospedali nel
mondo



	Trasporto e salvataggio
fino a CHF 30 000.–/anno

Complemento di Hospital
Standard Liberty o
Hospital Extra Liberty

	Copertura completa per
trasporto e salvataggio

Assicurazioni ospedaliere supplementari in caso d’infortunio

Accident Extra Liberty

Accident Top Liberty



	Libera scelta del medico e
dell’ospedale negli ospedali
in Svizzera





	Possibilità di scegliere il
reparto privato

	Libera scelta del medico
e dell’ospedale in tutto il
mondo per cure opzionali
e d’urgenza



	Assistenza medica
all’estero, rimpatrio incluso



	Trasporto e salvataggio

Reparto semiprivato
con prestazioni
complementari



	Cura d’urgenza all’estero,
Assistance medica,
rimpatrio incluso

Reparto privato
con prestazioni
complementari

Assicurazioni complementari addizionali
Medical Private

Dental

Capital

Salary



	Libera scelta del medico in
tutto il mondo





	Sicurezza finanziaria in
caso di decesso o invalidità





	Copertura per medici non
LAMal in Svizzera





	A ssunzione dei costi
fino a CHF 100 000.–/anno
(aliquota percentuale 10%,
max. CHF 1000.–/anno

	Versamento di capitale
indipendentemente da
altre prestazioni assicurative

	Colma le lacune finanziarie
al termine dell’obbligo
legale di pagamento
continuato del salario



	Indennità per perdita di
guadagno a favore dei
lavoratori indipendenti



	Possibilità di finanziamento
di un aiuto domiciliare in
caso di assenza della
persona che gestisce
l’economia domestica

Assicurazione per cure
dentarie ambulatoriali e
stazionarie
	A ssunzione dell’80% dei
costi, max, CHF 5000.–/
anno in caso di malattia o
infortunio



	Una cura profilattica per
anno (senza franchigia
annua)



	Cure in Svizzera e all’estero

Assicurazione di capitali
per decesso e/o
invalidità



	Prestazioni aggiuntive
rispetto a quelle previste
dalla legge delle assicurazioni sociali statali

Assicurazione
d’indennità giornaliera
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Libera scelta del medico
per le cure ambulatoriali
nel mondo

