
Panoramica delle prestazioni

Contratto socio con la EGK-Cassa della salute, 4242 Laufen

L A   C O P E R T U R A   A S S I C U R A T I V A   P E R S O N A L E
CHE DIPENDE DALLE VOSTRE ESIGENZE.

I

Utilizzate le nostre diverse possibità di risparmio – 

grazie all’interessante contratto socio della 

Cassa Malati dei Medici Svizzeri alla EGK-Cassa 

della salute!

● Prodotti bene personalizzati

● Premi et prestazioni attraente

● Nessun ulteriore contributo assicurativo
 o tassa di iscrizione

● Oltre a medici, dentisti, veterinari, chiropratici e 
studenti di medicina, possono aderire anche i loro 
partner e figli che vivono nello stesso nucleo 

    familiare.

Per domande, richieste, offerte, ulteriori informazioni:

Telefono  071 227 18 18
www.cmms.ch    info@cmms.ch    

da medici, per medici

Società cooperativa Cassa Malati dei Medici Svizzeri
da medici, per medici

9001 San Gallo, Oberer Graben 37, Casella postale 2046, Telefono 071 227 18 18, info@cmms.ch
                www.cmms.ch     07/21

Per la vostra copertura assicurativa avete a disposizione le seguenti possibilità:

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie EGK-LAMal
Obbligatoria per le persone residenti in Svizzera! La copertura assicurativa in caso di malattia o infortunio copre le 
spese per le cure mediche ambulatoriali e stazionarie secondo le condizioni legali. Riduzioni dei premi con franchigie 
annue a scelta o modelli alternativi.

Assicurazioni complementari EGK-Combi
Grazie al nostro contratto socio per medici, dentisti, veterinari, chiropratici e studenti di medicina profitate dei prodotti 
bene personalizzati. Possono aderire anche i loro partner e figli che vivono nello stesso nucleo familiare.

Ulteriori assicurazioni complementari completano l’offerta:

EGK-Complementare
Fornisce prestazioni per metodi di trattamenti alternativi presso naturopati e terapisti. 

Assicurazione viaggi e vacanze
Per viaggi e ferie all’estero più lunghi di 12 settimane interrotte, senza preoccupazioni, con Combi 3 e fuori 
dall’Europa con Combi 2 e Combi Flex.

EGK-ADI e EGK-MDI
Per la copertura di un capitale pagabile in caso di decesso o invalidità in seguito a infortunio o malattia.

EGK-Dent
Assicurazione aggiuntiva delle spese per cure dentali di ogni tipo.

E da non dimenticare:

La perdita di guadagno in caso di malattia, infortunio e invalidità assicura i medici, dentisti, veterinari, 
chiropratici e cand. med. direttamente presso alla Cassa Malati dei Medici Svizzeri – da medici, per medici.

Società cooperativa Cassa Malati dei Medici Svizzeri
da medici, per medici

9001 San Gallo, Oberer Graben 37, Casella postale 2046

Il partenariato con :
completezza.serenità.sicurezza

gliassicuratori dei medici
www.daev.ch



EGK-Combi 1     2)

libera scelta del medico in tutta la CH nell’ambito 
delle tariffe locali vigenti conf. LAMal, medici non 
convenzionati fino al 90% della tariffa LAMal 
è necessaria l’assicuranzione complementare 
EGK-Combi 5 per la medicina naturale

nessuna prestazione
80% conf. prescrizione medica
nessuna prestazione
è necessaria l’assicuranzione complementare 
EGK-Combi 5 per la medicina naturale

mass. 200.– CHF all’anno, senza partecipazione ai
costi
2 visite nel corso di 3 anni come integrazione LAMal

reparto privato, tutti gli ospedali e cliniche in CH

70.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

vedi soggiorni ospedalieri in Svizzera
materiale sanitario per la puerpera
50% dei costi, come integrazione LAMal
50% dei costi
50% dei costi a partire dalla 4o seduta

70.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile
70.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

70.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

mass. 20 sedute a 60.– CHF e ulteriori 20 sedute a 
30.– CHF/all’anno per mass. 3 nel corso di 5 anni
fino al 18° anno di età mass. 200.– CHF nel corso di 
2 anni; a partire dal 19° anno di età 
mass. 200.– CHF nel corso di 3 anni
mass. 200.– CHF all’anno in assenza di prestazione 
obbligatoria LAMal 
mezzi protesici ausiliari o sostitutivi 50%, 
mass. 500.– CHF all‘anno
piena copertura come integrazione alla LAMal,
nessuna coperta nelle cliniche psichiatrici 
piena copertura come integrazione alla LAMal, 

mass. 30 ore all‘anno, previa chiamata tel.
 +41 44 283 33 93
360.– CHF per anno civile

nessuna prestazione
nessuna prestazione
fino ai 18 anni:
75% mass. 2'000.– CHF per anno civile

copertura in tutto il mondo, mass. nel corso di 2 anni 
di soggiorno all’estero

assistenza telefonica 24 ore/365 giorni 
+41  44 283 33 93
ulteriori prestazioni conf. regolamento a parte

EGK-Combi Flex
quota parte : semiprivato : 15% mass. 6000.– CHF
      privato : 25% mass. 8000.– CHF

libera scelta del medico in tutta la CH nell’ambito 
delle tariffe locali vigenti conf. LAMal, medici non 
convenzionati fino al 90% della tariffa LAMal 
è necessaria l’assicuranzione complementare 
EGK-Combi 5 per la medicina naturale

nessuna prestazione
80% conf. prescrizione medica
nessuna prestazione
è necessaria l’assicuranzione complementare 
EGK-Combi 5 per la medicina naturale

mass. 200.– CHF all’anno, senza partecipazione ai
costi
2 visite nel corso di 3 anni come integrazione LAMal

scelta al momento del ricovero ospedaliero tra 
reparto commune, semiprivato* o privato*
(*= con partecipazione ai costi)

50.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

vedi soggiorni ospedalieri in Svizzera
materiale sanitario per la puerpera
50% dei costi, come integrazione LAMal
50% dei costi
50% dei costi a partire dalla 4o seduta

50.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile
50.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

50.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

mass. 20 sedute a 60.– CHF e ulteriori 20 sedute a 
30.– CHF/all’anno per mass. 3 nel corso di 5 anni
fino al 18° anno di età mass. 200.– CHF nel corso di 
2 anni; a partire dal 19° anno di età 
mass. 200.– CHF nel corso di 3 anni
mass. 200.– CHF all‘anno in assenza di prestazione 
obbligatoria LAMal
mezzi protesici ausiliari o sostitutivi 50%, 
mass. 500.– CHF all‘anno
piena copertura come integrazione alla LAMal, 
nessuna copertura nelle cliniche psichiatrici 
piena copertura come integrazione alla LAMal, 

mass. 30 ore all‘anno, previa chiamata tel.
 +41 44 283 33 93
360.– CHF per anno civile

nessuna prestazione
nessuna prestazione
fino ai 18 anni:
75% max. 2'000.– CHF per anno civile

copertura nel corso di 12 settimane, in tutto il mondo 
in caso di soggiorno prolungato all’estero: copertura 
in tutta l’Europa, mass. nel corso di 2 anni di soggior-
no all‘estero

assistenza telefonica 24 ore/365 giorni 
+41  44 283 33 93
ulteriori prestazioni conf. regolamento a parte

EGK-Combi 2     2)

libera scelta del medico in tutta la CH nell’ambito 
delle tariffe locali vigenti conf. LAMal, medici non 
convenzionati fino al 90% della tariffa LAMal  
è necessaria l’assicuranzione complementare 
EGK-Combi 5 per la medicina naturale

nessuna prestazione
80% conf. prescrizione medica
nessuna prestazione
è necessaria l‘assicuranzione complementare 
EGK-Combi 5 per la medicina naturale

mass. 200.– CHF all‘anno, senza partecipazione ai
costi
2 visite nel corso di 3 anni come integrazione LAMal

reparto semiprivato, tutti gli ospedali e cliniche in CH

50.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

vedi soggiorni ospedalieri in Svizzera
materiale sanitario per la puerpera
50% dei costi, come integrazione LAMal
50% dei costi
50% dei costi a partire dalla 4o seduta

50.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile
50.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

50.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

mass. 20 sedute a 60.– CHF e ulteriori 20 sedute a 
30.– CHF/all’anno per mass. 3 nel corso di 5 anni
fino al 18° anno di età mass. 200.– CHF nel corso di 
2 anni; a partire dal 19° anno di età 
mass. 200.– CHF nel corso di 3 anni
mass. 200.– CHF all’anno in assenza di prestazione 
obbligatoria LAMal
mezzi protesici ausiliari o sostitutivi 50%, 
mass. 500.– CHF all‘anno
piena copertura come integrazione alla LAMal, 
nessuna copertura nelle cliniche psichiatrici
piena copertura come integrazione alla LAMal 

mass. 30 ore all‘anno, previa chiamata tel.
 +41 44 283 33 93
360.– CHF per anno civile

nessuna prestazione
nessuna prestazione
fino ai 18 anni: 
75% mass. 2'000.– CHF per anno civile

copertura nel corso di 12 settimane, in tutto il mondo 
in caso di soggiorno prolungato all’estero: copertura 
in tutta l’Europa, mass. nel corso di 2 anni di soggior-
no all’estero

assistenza telefonica 24 ore/365 giorni 
+41  44 283 33 93
ulteriori prestazioni conf. regolamento a parte

EGK-Combi 3

libera scelta del medico in tutta la CH nell’ambito 
delle tariffe locali vigenti conf. LAMal, medici non 
convenzionati fino al 90% della tariffa LAMal
è necessaria l‘assicuranzione complementare 
EGK-Combi 5 per la medicina naturale

nessuna prestazione
80% conf. prescrizione medica
nessuna prestazione
è necessaria l‘assicuranzione complementare 
EGK-Combi 5 per la medicina naturale

mass. 200.– CHF all‘anno, senza partecipazione ai
costi
2 visite nel corso di 3 anni come integrazione LAMal

reparto commune, tutti gli ospedali e cliniche in CH
elencate nelle liste degli ospedali cantonali

30.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

vedi soggiorni ospedalieri in Svizzera
materiale sanitario per la puerpera
50% dei costi, come integrazione LAMal
50% dei costi
50% dei costi a partire dalla 4o seduta

30.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile
30.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

30.– CHF, mass. 21 giorni per anno civile

mass. 20 sedute a 60.– CHF e ulteriori 20 sedute a 
30.– CHF/all‘anno per mass. 3 nel corso di 5 anni
fino al 18° anno di età mass. 200.– CHF nel corso di 
2 anni; a partire dal 19° anno di età mass. 
200.– CHF nel corso di 3 anni
mass. 200.– CHF all’anno in assenza di prestazione 
obbligatoria LAMal 
mezzi protesici ausiliari o sostitutivi 50%, mass. 
500.– CHF all’anno
piena copertura come integrazione alla LAMal,
nessuna copertura nelle cliniche psichiatrici
piena copertura come integrazione alla LAMal

mass. 30 ore all’anno, previa chiamata tel.
 +41 44 283 33 93
360.– CHF per anno civile

nessuna prestazione
nessuna prestazione
fino ai18 anni: 
50% mass. 1'000.– CHF per anno civile

copertura nel corso di 12 settimane, in tutto il mondo

assistenza telefonica 24 ore/365 giorni 
+41  44 283 33 93
ulteriori prestazioni conf. regolamento a parte

EGK-LAMal  1) 
Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitare LAMal  

medici conf. LAMal alle tariffa del cantone di resi-
denza o del luogo di lavoro

Agopuntura, medicina antroposofica, medicina 
tradizionale cinese (MTC), omeopatia classica e 
fitoterapia; dato dai medici FMH riconosciuti

conf. LAMal
nessuna prestazione
nessuna prestazione
nessuna prestazione

nessuna prestazione

1 visita di controllo nel corso di 3 anni

Copertura completa nel reparto commune di un 
ospedale figurante nella lista in tutta la Svizzera, 
al massimo fino alla tariffa vigente nel cantone di 
domicilio
nessuna prestazione

7 visite di controllo e 2 ecografie prima, 1 visita di 
controllo dopo il parto
vedi soggiorni ospedalieri in Svizzera
conf. LAMal
150.– CHF, tenuti dall’ostetrica
nessuna prestazione
3 sedute presso un’ostetrica riconosciuta

costi per trattamenti medici conf. LAMal
trattamenti e terapie mediche conf. LAMal in 
aggiunta 10.- CHF per mass. 21 giorni all’anno
nessuna prestazione
cure prescritte dal medico da parte di 
organizzazioni Spitex riconosciute
solo psicoterapia deleg. conf. LAMal 

mass. 180.– CHF all’anno fino al 18° anno di età;
casi speciali conf. LAMal

conf. OPAS

conf. all’Elenco dei mezzi degli apparecchi (EMAp)

50% mass. 500.– CHF all’anno

In Svizzera: 50%, al mass. 5'000.– CHF per anno 
civile (senza costi di ricerca o di recupero)
nessuna prestazione

nessuna prestazione

Prestazione obbligatoria conf. LAMal
Prestazione obbligatoria conf. LAMal
nessuna prestazione

All‘interno dell’UE/AELS: prestazioni secondo la 
tariffa sociale del Paese di soggiorno (presentare la 
lessera europea di assicurazione malattia).
Al di fuori dell’UE/AELS: fino al doppio della tariffa 
valida in Svizzera (luogo di domicilio)

TIPO DI PRESTAZIONE
TRATTAMENTI AMBULATORIALI
Trattamento medico ambulatoriale

Terapie alternative

MEDICAMENTI
Elenco delle specialità ES (incl. l’omeopatia)
Altri medicinali (approvati da swissmedic)
Lista negativa (LPFA)
Altri medicamenti alternativi

VISITE DE PREVENZIONE
Check-up

Esame ginecologico preventivo
TRATTAMENTO STAZIONARIO
Soggiorni ospedalieri in Svizzera

Custodia dei bambini in caso di ricovero ospedaliero 
della persona che si occupa della famiglia e della casa
MATERNITA
Trattamento ambulatoriale

Parto ospedaliero
Parto a domicilio
Corsi di preparazione al porto
Ginnastica post parto
Consulenza per l’allattamento

ULTERIORI PRESTAZIONI
Cure di convalescenza in CH prescritte dal medico
Cure balneari in CH prescritte dal medico

Aiuti domestici
Trattamento medico a domicilio (Spitex)

Psicoterapia praticata da uno psicologo diplomato

Lenti per occhiali/lenti a contatto

Vaccinazioni

Mezzi ausilari

Trasporti d’emergenza al più vicino ospedale idoneo

Salvataggi

Servizio di assistenza infantile   

Centro di fitness: training di rieducazione muscolare per 
tutto il corpo, nonché specifica ginnastica posturale e 
per la schiena
CURE DENTALI
   – In caso di malattia grave
   – Danni ai denti dovuti a infortuni
   – Trattamenti ortodontici

ESTERO 
Trattamenti ambulatoriali e stazionari per mallatie acute 
e ricoveri d’urgenza in caso di soggiorno all‘estero 
temporaneo

EGK-Assistance
(rimpatrio, trasporto, spese di ricerca e di recupero
spese di annullamento ecc.)

Per l‘adempimento delle prestazioni sono giuridicamente determinante LAMal, le Condizioni Generali di Assicurazione e le Condizioni delle assicurazioni complementari.
 1) vengono detratte la franchigia annua stipulata e i costi legali  2) è possibile concordare ulteriore quote parte a carico dell’assicurato di 1'000.- CHF, 2'000.- CHF o 5'000.- CHF


