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MEZZI AUSILIARI LCA

PANORAMICA DEI MEZZI AUSILIARI  
DALLE  ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI 
COMPLETA TOP, SUPPLEMENTA E OPTIMA.
Prestazioni secondo le CGA/CC

PRESTAZIONI
 › SWICA copre i costi dei mezzi ausiliari elencati di 
seguito, a condizione che siano usati per il trattamento 
di malattie o conseguenze di un infortunio.
 › Deve esserci la prescrizione del medico.
 › Una partecipazione ai costi da parte di SWICA 
avviene secondo i criteri di efficacia, idoneità ed eco-
nomicità. 
 › SWICA assume dalla COMPLETA TOP il 90 per cento 
dei costi fino a un massimo di 200 franchi per anno 
civile.
 › Da SUPPLEMENTA, SWICA assume il 90 per cento dei 
costi, al massimo 500 franchi per anno civile.
 › SWICA assume da OPTIMA il 90 per cento dei costi, 
fino a un massimo di 300 franchi per anno civile.
 › Il calcolo di questa partecipazione ai costi percentuale 
avviene in aggiunta ad altre assicurazioni  complementari.

 › Le prestazioni da queste assicurazioni complementari 
vengono garantite solo se non vi è l’obbligo di presta-
zioni da parte di un assicuratore sociale o privato, in 
particolare AVS, AI, AM o AINF . Con le prestazioni  
di questo assicuratore l’obbligo di prestazione dalle 
 assicurazioni complementari non sussiste, a meno che 
 l’assunzione dei costi non venga espressamente men-
zionata nella lista seguente.
 › I costi per la riparazione e la manutenzione sono com-
presi nel prezzo di vendita/noleggio e non vengono 
rimborsati ulteriormente.
 › Le prestazioni valgono per mezzi ausiliari acquistati in 
Svizzera o all’estero.

MEZZI AUSILIARI RICONOSCIUTI DA SWICA

MEZZI AUSILIARI DIRITTO A PRESTAZIONI/REQUISITI

Adattamenti ortopedici di scarpe Secondo la tariffa OSM

Apparecchi acustici Se sussiste l’obbligo di rimborso da parte di AVS/AI, SWICA parte-
cipa ai costi supplementari (tuttavia non all’aliquota percentuale).

Apparecchio EMS Per la stimolazione muscolare elettrica transcutanea, dopo un’opera-
zione o per un rafforzamento muscolare mirato; noleggio o acquisto

Apparecchio EMS/TENS In caso di incontinenza da sforzo, accertamento dell’incontinenza da 
parte di uno specialista

Apparecchio per la misurazione della 
pressione arteriosa

–

Apparecchio per la misurazione 
FeNO

Per la diagnosi e il controllo del decorso dell’asma bronchiale
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A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.

Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch
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MEZZI AUSILIARI DIRITTO A PRESTAZIONI/REQUISITI

Deambulatore Rollator –

Ferula Michigan   
(ferula per il bruxismo)

Contro il digrignamento dei denti

Generatore di suono, musicoterapia 
(apparecchi) per il trattamento del 
 tinnito

In caso di tinnito

Lampada UV Terapia UV in caso di psoriasi grave

Ortesi della testa/casco Per il trattamento di una deformazione della testa

Proteggi tallone/cuscinetto per 
 tallone/ViscoHeel

In caso di sperone calcaneare/fascite plantare

Protezione per l’anca/pantalone con 
protezione in caso di caduta

–

Scarpe speciali ortopediche Secondo la tariffa OSM

Sedia a rotelle Noleggio; solo per uso temporaneo, ad es. dopo un’operazione,  
in caso di una lesione

Silent-Sleep-Trainer Per non russare e in caso di disturbi dovuti all’apnea da sonno

Solette per scarpe e plantari, 
 realizzati individualmente su misura

–

Stampelle/sostegni per  
la deambulazione (noleggio)

Massimo 25 franchi per la durata del noleggio

Supporto per non russare/ 
filo per non russare

Per evitare ostruzioni nella faringe

Trainer della posizione del sonno Per il trattamento dell’apnea del sonno dipendente dalla posizione 
(POSA)

Questa lista non è esaustiva e può essere modificata da SWICA in qualsiasi momento.

Glossario
AVS = assicurazione vecchiaia e superstiti 
AI = assicurazione invalidità
AM = assicurazione militare 
AINF = assicurazione contro gli infortuni 

Il vostro mezzo ausiliare non si trova sulla lista o avete domande sull’approvvigionamento dei mezzi ausiliari?
Vi consigliamo volentieri.

http://swica.ch

