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Art. 1 Basi legali

1.  A meno che le presenti condizioni aggiuntive non conten-
gano disposizioni divergenti, si applicano le CGA/LCA e la 
Legge sul contratto d’assicurazione.

2.  Ogni persona ammessa conformemente al contratto collet-
tivo tra l’EGK e la Cassa Malati dei Medici Svizzeri può pre-
sentare fino al compimento del 60° anno d’età una domanda 
per stipulare un’assicurazione EGK-Combi complementare. 
La stipulazione del contratto è possibile solo in abbinamen-
to con un’assicurazione EGK-Combi 1, Combi 2, Combi 3 o 
Combi Flex.

Art. 2 Prestazioni estese e speciali

1. Naturopati in tutta la Svizzera: 
assunzione fino all’80% dei costi, a condizione che il 
trattamento venga praticato da un naturopata registrato 
nell’elenco dei terapisti riconosciuti dall’ EGK.

2. Terapie naturali praticate da medici: 
assunzione fino all’80% dei costi delle terapie naturali (in 
particolare omeopatia, medicina antroposofica, medicina 
cinese, fitoterapia e terapia neurale) praticate da medici in 
possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della 
professione.

3. Medicinali naturali come preparati omeopatici, 
antroposofici e fitoterapeutici: 
assunzione fino all’80% dei costi su prescrizione di un 
medico o di un naturopata, a condizione che il trattamento 
venga praticato da un medico o un naturopata registrato 
nell’elenco dei terapisti riconosciuti dall’EGK e che le pres-
tazioni non vadano a carico dell’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie.

4. Agopuntura: 
Assunzione dell’80% dei costi.

Art. 3 Terapie riconosciute dall’assicuratore

 Nel caso dei seguenti trattamenti vengono assunti per ogni 
metodo terapeutico i costi di 12 sedute da CHF 70.– per 
anno civile in caso di terapia individuale, e da CHF 35.– per 
anno civile in caso di terapia di gruppo, a condizione che 
il trattamento venga praticato da un terapista registrato 
nell’elenco dei terapisti riconosciuti dalla EGK. 
 
1 Massaggio dei punti d’agopuntura 
2 Tecnica Alexander o Eutonia Gerda Alexander 
3 Terapia del respiro 
4 Training autogeno o yoga 
5 Consulenza sui Fiori di Bach 
6 Massaggio del tessuto connettivo 
7 Terapia biodinamica 
8 Terapia di biorisonanza 

9 Terapia craniosacrale 
10 Cromoterapia 
11 Metodo Feldenkrais 
12 Riflessoterapia del piede 
13 Euritmia terapeutica o Terapia artistica 
14 Chinesiologia 
15 Linfodrenaggio 
16 Massaggio medico 
17 Terapia Medau (educazione organica ritmica dei 
      movimenti) 
18 Osteopatia o Etiopatia 
19 Terapia Polarity 
20 Rolfing 
21 Shiatsu 
22 Terapia sofrologica 
23 Terapia Tomatis 
24 Terapia Trager 
25 Massaggio della colonna vertebrale 
 
Questa prestazione di CHF 70.– a seduta può essere fatta 
valere per un massimo di 36 sedute per anno civile, tuttavia 
per non più di tre metodi diversi e per un massimo di 12 
sedute dello stesso metodo terapeutico.

Art. 4 Prestazioni e terapie varie

1. Applicazioni di tipo medico e attività per il mantenimento 
dello stato di salute, conformemente al catalogo speciale 
delle prestazioni della EGK: Se praticati sotto la guida di 
persone con una qualifica e una formazione specifica, as-
sunzione dei costi fino a un massimo di CHF 500.– per anno 
civile.

2. Esame geobiologico dell’abitazione della persona assicurata:  
Assunzione dei costi fino ad un massimo di CHF 200.– per 
anno civile.

3. Consulenza per la salute e l’alimentazione: Assunzione dei 
costi fino ad un massimo di CHF 200.– per anno civile.

4. Cure: Misure terapeutiche della medicina estesa, praticate 
nell’ambito di cure su prescrizione medica che preveda 
effettivamente queste misure: assunzione dei costi fino ad 
un massimo di CHF 500.– per anno civile.

5. Analisi mineralogica dei capelli: Assunzione dei costi fino 
ad un massimo di CHF 100.– per anno civile.

Art. 5 Disposizioni aggiuntive

1. In caso di adesione all’assicurazione durante l’anno civile in 
corso, le prestazioni vengono fornite pro rata temporis per 
l’anno in questione.

2. Fa stato la data del trattamento o rispettivamente la data 
d’acquisto, di fornitura o di ritiro.
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Elenco dettagliato delle prestazioni contemplate:

Art. 4, cpv. 1 delle Condizioni aggiuntive per l'assicurazio-
ne EGK-Combi Complementare 

 Applicazioni con orientamento medico e attività atte a man-
tenere una buona salute praticate da persone qualificate e 
formate allo scopo: assunzione dei costi fino a concorrenza 
di CHF 500.– per anno civile. 

1.  Terapie 
Terapie riconosciute dall’EGK, conformemente all’art. 3 
delle Condizioni aggiuntive per l'assicurazione EGK-Combi 
complementare e praticate da un terapista non riconosciuto 
oppure terapie non riconosciute espressamente dall’EGK 
sono rimborsate come segue:  
 
12 sedute a CHF 20.– per anno civile. Questa prestazione 
può essere fatta valere al massimo per 24 sedute per anno 
civile, al massimo tuttavia per 12 sedute dello stesso tipo  
di terapie. 
In via eccezionale, se la voce del conto è inferiore a 
CHF 20.– per seduta, questa prestazione può essere pagata 
anche per più di 12 sedute (al massimo CHF 240.–). 
 
Poiché l'offerta e la domanda nell'ambito della medicina 
complementare possono variare, l'EGK redige un elenco del-
le terapie per le quali sono effettuati i rimborsi sopra citati.  
 
È determinante l'elenco valido al momento del trattamento. 
Sono fatte espressamente salve le modifiche di questo elen-
co, che possono essere apportate in qualsiasi momento. 
L'elenco attuale può essere richiesto all'EGK o consultato 
sul suo sito web.

2. Corsi 
Corsi a carattere preventivo per promuovere la buona salute: 
è effettuato un rimborso di CHF 100.– per anno civile (e non 
per corso). 

 Poiché l'offerta e la domanda possono variare, l'EGK redige 
un elenco dei corsi per i quali è effettuato il rimborso sopra 
citato.

 È determinante l'elenco valido al momento del trattamento. 
Sono fatte espressamente salve le modifiche di questo elen-
co, che possono essere apportate in qualsiasi momento. 
L'elenco attuale può essere richiesto all'EGK o consultato 
sul suo sito web.

3.  Varie ed eventuali
 a Medicinali, nonché rimedi naturali omeopatici, 
antroposofici e fitoterapeutici senza prescrizione medica

 Æ Fino massimo CHF 100.– per anno civile

 a Analisi di laboratorio (di medicina complementare)
 Æ Fino massimo CHF 500.– per anno civile

 a Test di elettroagopuntura secondo Voll
 Æ 50 % fino massimo CHF 500.– per anno civile

 a Terapia neurale basata su campi di disturbo
 Æ Fino massimo CHF 500.– per anno civile

 a Terapie Kneipp
 Æ Fino massimo CHF 500.– per anno civile

 a Composizioni di fiori di Bach
 Æ Fino massimo CHF 50.– per anno civile

 a Bagno intestinale
 Æ Fino massimo CHF 400.– per anno civile

Tutti i corsi, le terapie e le visite elencati ai punti da 1 a 3 sono 
limitati complessivamente a CHF 500.– per ogni anno civile.

Catalogo particolareggiato delle prestazioni contemplate all'art. 4.1. delle 
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