Informazione ai clienti

Maternità – prestazioni myFlex
a colpo d’occhio.
Qui di seguito trovate preziose informazioni sulla copertura assicurativa in caso di gravidanza e parto.

Prima del parto
Prestazioni dall’assicurazione di base

Visite mediche di
controllo
(incl. laboratorio)

Visite di controllo da
parte di una levatrice

Ecografia

Gravidanza normale: 7 controlli
Gravidanza a rischio: intervalli tra gli
esami secondo le esigenze cliniche

Gravidanza normale: 6 controlli
Gravidanza a rischio: prestazioni su
prescrizione medica

Gravidanza normale: 2 controlli
Gravidanza a rischio: intervalli tra gli
esami secondo le esigenze cliniche

Prestazioni integrative dalle assicurazioni complementari
Assicurazione ambulatoriale, ospedaliera e per medicina alternativa myFlex

Economy

Balance

Premium

Visite di controllo
integrative (ambulatoriale myFlex)

Visite di controllo
integrative (ambulatoriale myFlex)

Visite di controllo
integrative (ambulatoriale myFlex)

90%, importo
illimitato

90%, importo
illimitato

90%, importo
illimitato

Visite di controllo
integrative (ambulatoriale myFlex)

Visite di controllo
integrative (ambulatoriale myFlex)

Visite di controllo
integrative (ambulatoriale myFlex)

90%, importo
illimitato

90%, importo
illimitato

90%, importo
illimitato

Ulteriori visite (ambulatoriale myFlex)

Ulteriori visite (ambulatoriale myFlex)

Ulteriori visite (ambulatoriale myFlex)

90%, importo
illimitato

90%, importo
illimitato

90%, importo
illimitato

Calze di
compressione

2 paia di calze di compressione prescritte dal medico all’anno, importo del
contributo secondo l’Elenco dei mezzi e
degli apparecchi*

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

Medicamenti

Medicamenti prescritti dal medico secondo l’Elenco delle specialità e l’Elenco
dei medicamenti con tariffa*

Medicamenti prescritti dal medico e
riconosciuti in Svizzera (ambulatoriale
myFlex)

Medicamenti prescritti dal medico e
riconosciuti in Svizzera (ambulatoriale
myFlex)

Medicamenti prescritti dal medico e
riconosciuti in Svizzera (ambulatoriale
myFlex)

90%, importo
illimitato

90%, importo
illimitato

90%, importo
illimitato

Metodi e terapie
riconosciuti secondo
la lista della CSS***
(alternativa myFlex)

Metodi e terapie
riconosciuti secondo
la lista della CSS***
(alternativa myFlex)

Metodi e terapie
riconosciuti secondo
la lista della CSS***
(alternativa myFlex)

75%, max. CHF 1000

75%, max. CHF 3000

75%, max.
CHF 10 000

Ulteriori prestazioni,
p. es. ginnastica per
la gravidanza, corsi
di preparazione al
parto (Conto della
salute**)

Ulteriori prestazioni,
p. es. ginnastica per
la gravidanza, corsi
di preparazione al
parto (Conto della
salute**)

Ulteriori prestazioni,
p. es. ginnastica per
la gravidanza, corsi
di preparazione al
parto (Conto della
salute**)

50%, max. CHF 300

50%, max. CHF 500

50%, max. CHF 700

Medicina alternativa

Preparazione al
parto

Trattamento medico di agopuntura, medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese (MTC), omeopatia classica,
fitoterapia (da parte di medici con una
formazione adeguata)

CHF 150 (corsi di preparazione al 
parto e colloqui di consulenza svolti 
da levatrici)
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Parto
Prestazioni dall’assicurazione di base

Parto e aiuto al parto
in casa, in ospedale
o in una casa per
partorienti

Parto all’estero in
situazioni di emergenza (p. es. parto
prematuro)

Parto all’estero quale
cura opzionale

Accompagnamento
da parte di familiari
(in Svizzera)

Parto ambulatoriale: costi per medico,
levatrice, medicamenti e mezzi ausiliari
Parto stazionario: divisione comune,
ospedale o case per partorienti
secondo gli ospedali che figurano
sull’elenco ospedaliero del cantone di
domicilio

Divisione comune
(Fino al doppio della tariffa nel cantone
di domicilio. Per l’UE vigono le disposizioni dei contratti bilaterali)

Costi del parto solo in casi eccezionali

Nessuna prestazione

Prestazioni integrative dalle assicurazioni complementari
Assicurazione ambulatoriale, ospedaliera e per medicina alternativa myFlex

Economy

Balance

Premium

Parto ambulatoriale
in una casa per partorienti oppure a casa
(ospedaliera myFlex)

Parto ambulatoriale
in una casa per partorienti oppure a casa
(ospedaliera myFlex)

Parto ambulatoriale in una casa per
partorienti oppure
a casa (ospedaliera
myFlex)

CHF 1000/parto

CHF 1500/parto

CHF 2000/parto

Parto stazionario in
una casa per partorienti* (ospedaliera
myFlex)

Parto stazionario in
una casa per partorienti* (ospedaliera
myFlex)

Parto stazionario in
una casa per partorienti* (ospedaliera
myFlex)

CHF 1000/parto

Min. CHF 1000/parto

Min. CHF 1000/parto

Parto stazionario in
ospedale (ospedaliera
myFlex)

Parto stazionario in
ospedale (ospedaliera
myFlex)

Parto stazionario in
ospedale (ospedaliera
myFlex)

Libera scelta del medico e della divisione,
partecipazione ai costi secondo la polizza

Libera scelta del medico e della divisione,
partecipazione ai costi secondo la polizza

Libera scelta del medico e della divisione,
partecipazione ai costi
secondo la polizza

Divisione ospedaliera
superiore e libera
scelta del medico (ambulatoriale
myFlex)

Divisione ospedaliera
superiore e libera
scelta del medico (ambulatoriale
myFlex)

Divisione ospedaliera
superiore e libera
scelta del medico (ambulatoriale
myFlex)

Ambulatoriale:
90%, illimitato
Stazionaria: illimitato,
partecipazione ai costi
secondo la polizza

Ambulatoriale:
90%, illimitato
Stazionaria: illimitato,
partecipazione ai costi
secondo la polizza

Ambulatoriale:
90%, illimitato
Stazionaria: illimitato,
partecipazione ai costi
secondo la polizza

Divisione ospedaliera
superiore e libera
scelta del medico
(ospedaliera myFlex)

Divisione ospedaliera
superiore e libera
scelta del medico
(ospedaliera myFlex)

Divisione ospedaliera
superiore e libera
scelta del medico
(ospedaliera myFlex)

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

90%, fino a
CHF 250 000

Rooming-In (pernottamento del partner o
di un figlio più grande
nella camera della
madre (ospedaliera
myFlex)

Rooming-In (pernottamento del partner o
di un figlio più grande
nella camera della
madre (ospedaliera
myFlex)

Rooming-In (pernottamento del partner o
di un figlio più grande
nella camera della
madre (ospedaliera
myFlex)

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

Persona che accompagna il bambino
più grande oppure
l’adulto
CHF 160/al giorno,
max. CHF 4000

* se non figura nell’elenco degli ospedali
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Dopo il parto
Prestazioni dall’assicurazione di base

Prestazioni integrative dalle assicurazioni complementari
Assicurazione ambulatoriale, ospedaliera e per medicina alternativa myFlex

Economy

Balance

Premium

Visita di controllo

Una visita medica tra la 6a e la 10a settimana dopo il parto
Una visita della levatrice sino alla
10a settimana dopo il parto

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

Costi di degenza,
prima visita e cure
per neonati

Prestazione dall’assicurazione della
madre per il neonato sano subito dopo il
parto (puerperio)

Prestazioni complementari per i costi di
degenza e prima visita
(ospedaliera myFlex)

Prestazioni complementari per i costi di
degenza e prima visita
(ospedaliera myFlex)

Prestazioni complementari per i costi di
degenza e prima visita
(ospedaliera myFlex)

Max. 10 giorni dopo
il parto

Max. 30 giorni dopo
il parto

Max. 60 giorni dopo
il parto

Cura del neonato
sano in caso di nuova
degenza ospedaliera
della madre (ospedaliera myFlex)

Cura del neonato
sano in caso di nuova
degenza ospedaliera
della madre (ospedaliera myFlex)

Cura del neonato
sano in caso di nuova
degenza ospedaliera
della madre (ospedaliera myFlex)

Nessuna prestazione

Fino a 10 settimane
dopo il parto, max.
CHF 100/giorno

Fino a 10 settimane
dopo il parto, tutti
i costi

Assistenza ambulatoriale al puerperio

Da parte della levatrice: visite di controllo, trattamenti e provvedimenti di
assistenza sanitaria dopo il parto in casa,
il parto ambulatorio oppure l’uscita
anticipata dalla casa per partorienti o
dall’ospedale.
Da parte di un infermiere/infermiera: in
caso di malattia con necessità di assistenza sanitaria

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

Aiuto domiciliare

Nessuna prestazione

Cure e assistenza a
casa (ambulatoriale
myFlex)

Cure e assistenza a
casa (ambulatoriale
myFlex)

Cure e assistenza a
casa (ambulatoriale
myFlex)

Nessuna prestazione

CHF 50/giorno,
max. 2000

CHF 100/giorno,
max. 4000

Prova che l’allattamento è avvenuto per
almeno 30 giorni (ambulatoriale myFlex)

Prova che l’allattamento è avvenuto per
almeno 30 giorni (ambulatoriale myFlex)

Prova che l’allattamento è avvenuto per
almeno 30 giorni (ambulatoriale myFlex)

CHF 200 per ogni
figlio****

CHF 200 per ogni
figlio****

CHF 200 per ogni
figlio****

Ulteriori consulenze
sull’allattamento
(Conto della salute**)

Ulteriori consulenze
sull’allattamento
(Conto della salute**)

Ulteriori consulenze
sull’allattamento
(Conto della salute**)

50%, max. CHF 300

50%, max. CHF 500

50%, max. CHF 700

Indennità di
allattamento

Allattamento

Nessuna prestazione

3 sedute di consulenza sull’allattamento
da parte della levatrice o di un’infermiera
appositamente formata
Compresse per allattamento secondo
Elenco dei mezzi e degli apparecchi* con
prescrizione medica

Pompetta tiralatte

Manuale: acquisto
Elettrica: noleggio
secondo Elenco dei mezzi e degli apparecchi* con prescrizione medica

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

Nessuna prestazione

Corsi

Nessuna prestazione

Corsi secondo Conto
della salute**, p. es.
ginnastica post parto,
nuoto neonatale, cure
ai neonati, massaggio
neonatale, corso
«Emergenze con i
bambini», consulenza
nutrizionale, ecc.

Corsi secondo Conto
della salute**, p. es.
ginnastica post parto,
nuoto neonatale, cure
ai neonati, massaggio
neonatale, corso
«Emergenze con i
bambini», consulenza
nutrizionale, ecc.

Corsi secondo Conto
della salute**, p. es.
ginnastica post parto,
nuoto neonatale, cure
ai neonati, massaggio
neonatale, corso
«Emergenze con i
bambini», consulenza
nutrizionale, ecc.

50%, max. CHF 300

50%, max. CHF 500

50%, max. CHF 700

Le prestazioni vengono corrisposte per anno civile, salvo indicazione contraria.
* Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), Elenco dei medicamenti con tariffa, Elenco delle specialità consultabili su www.bag.admin.ch
** Conto della salute consultabile su www.css.ch/contodellasalute
*** Metodi e terapie riconosciuti secondo la lista della CSS consultabile su www.css.ch/myflex-alternativa
**** Prestazione, se madre e figlio hanno stipulato un’assicurazione ambulatoriale myFlex
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Partecipazione ai costi.
Assicurazione di base

 essuna partecipazione ai costi (franchigia, aliquota percentuale,
N
contributo ospedaliero) in caso di maternità.
	Sui costi delle prestazioni specifiche di maternità (controlli durante
la gravidanza, ecografie, parto e ostetricia, corsi di preparazione al
parto e consulenza di allattamento) non si applica la partecipazione
ai costi. Lo stesso vale per tutti i costi di trattamento necessari per
la diagnosi o il trattamento di una malattia e le sue conseguenze nel
periodo fra la 13ª settimana di gravidanza e l’ottava settimana dopo 
il parto.
Assicurazioni
complementari

a seconda del prodotto assicurativo scelto, trovano applicazione
la franchigia e la quota-parte.

Neonato.
Se annunciate il vostro bebè già prima della nascita, non dovrete compilare la dichiarazione sullo
stato di salute e il neonato sarà ben assicurato sin dalla nascita. L’obbligo di pagamento dei premi,
invece, inizierà solo dal mese di nascita. Componete le assicurazioni myFlex su misura del vostro
bebè, in questo modo potrete beneficiare del ribasso per famiglie. La vostra agenzia sarà lieta di
assistervi con la sua consulenza.

Copertura assicurativa.
L’arrivo di un nuovo membro della famiglia implica una nuova fase di vita e nuove esigenze.
Come mostrano i seguenti esempi, un adeguamento della copertura assicurativa può essere utile:
• Inclusione del rischio infortunio nell’assicurazione di base in caso di (temporanea) interruzione
dell’attività lavorativa (non necessario in caso di congedo maternità ai sensi di legge).
• Rischi finanziari a seguito di infortunio (p. es. ristrutturazione dell’abitazione di proprietà in caso
di invalidità, perdita di guadagno dei genitori).

Il presente promemoria fornisce una panoramica delle prestazioni e
non intende essere esaustivo. I dettagli dell‘offerta sono disciplinati
nelle disposizioni legali ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal), della Legge federale sul contratto
d’assicurazione (LCA), come pure nelle Condizioni generali
d’assicurazione (CGA) e nelle Condizioni complementari (CC),
determinanti per l‘obbligo di prestazione del CSS.

Per domande di tipo assicurativo
La sua Agenzia CSS è lieta di essere a
sua disposizione:
www.css.ch/agenzia
Contact Center 0844 277 277

