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Condizioni speciali per l'assicurazione 

malattie complementare 
(con copertura sussidiaria degli infortuni) 

Edizione 07.2015 
 

 

La categoria  « Natura » 

Assicurazione complementare delle spese per le medicine 

alternative 
 

 

 

Articolo 1 

Campo delle prestazioni 
 

1.1 A condizione che tendano a degli scopi diagnostici o 

terapeutici, le prestazioni garantite dalla presente 

categoria sono accordate all’assicurato in caso di ricorso a 

delle cure prestate da terapeuti non autorizzati a praticare 

a titolo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie. 

1.2 Previa deduzione di una franchigia di fr. 200.-,  

Assura SA rimborsa il 90% delle spese delle cure 

ambulatoriali prestate secondo i metodi elencati 

nell'allegato consegnato all'assicurato alla conclusione del 

contratto. Queste prestazioni sono accordate secondo le 

disposizioni tariffarie indicate nell’allegato precitato. 

1.3 Sono riconosciuti quali terapeuti, ai sensi della 

presente categoria d’assicurazione, i fornitori di prestazioni 

che possono giustificare una formazione adeguata e che 

sono membri di un'associazione professionale riconosciuta 

da Assura SA. 

1.4 Se la cura intrapresa presso un terapeuta non porta 

alla guarigione dopo un numero di sedute stipulato nel 

precitato allegato, il trattamento può continuarsi 

unicamente mediante un’autorizzazione esplicita di  

Assura SA. 

 

Articolo 2 

Bonus 
 

Se, durante 5 anni, Assura SA non ha dovuto versare 

alcuna prestazione per le spese di cura in oggetto, la 

franchigia prevista all'articolo 1.2 qui sopra non è 

percepita per la prima cura effettuata posteriormente a 

questo periodo. 

 

Articolo 3 

Documenti giustificativi 
 

Per pretendere il rimborso delle spese di cura, l'assicurato 

deve fornire una nota d’onorario o una fattura debitamente 

allestita dal terapeuta che deve menzionare la causa e la 

natura delle terapie prestate, come pure le date e la durata 

delle consultazioni. 

 

Articolo 4 

Limitazione della copertura 
 

Contrariamente a quanto previsto all’articolo 4 delle 

condizioni generali per l’assicurazione malattia 

complementare (CGA), i trattamenti di rieducazione e di 

riabilitazione sono coperti. Gli altri casi previsti all’articolo 

4 CGA non sono invece coperti, in particolare le affezioni 

in corso al momento della firma della proposta 

d’assicurazione, i postumi d’infortunio verificatisi 

prima della firma della proposta d’assicurazione, le 

malattie psichiche, le cure palliative e l’obesità. Anche 

la maternità (ai sensi dell’art. 2.6 CGA e secondo i casi 

dell’art. 4.1.6 CGA) non è coperta.  

 

La categoria “ Natura ” 

Allegato alle condizioni speciali 
 

A. Terapie ammesse (articolo 1.2 CSC) 

 

· Agopressione 

· Agopuntura 

· Aromaterapia 

. Biorisonanza 

· Chinesiologia 

· Drenaggio linfatico 

· Etiopatia 

· Faccialterapia-pulsologia 

· Fitoterapia 

· Iridologia 

· Medicina cinese 

· Mesoterapia 

· Omeopatia 

· Orthobionomy 

· Osteopatia 

· Riflessologia 

· Serocitoterapia 

· Shiatsu 

· Simpaticoterapia 

· Sofrologia curativa 

· Terapia cranio-sacrale 

· Terapia neurale 

Unicamente previa prescrizione medica : 

· Eurythmia curativa 

· Eutonia 

 

B. Associazioni e terapeuti riconosciuti (articolo 1.3 CSC) 

 

· ASCA, Fondation pour la reconnaissance et le 

développement des thérapies alternatives et 

complémentaires 

 ASCA, Stiftung zur Anerkennung und Entwicklung der 

Alternativ- und Komplementärmedizin 

 ASCA, Fondazione per il riconoscimento e lo sviluppo 

delle terapie alternative e complementari 

 Titolo richiesto: pratica di una terapia che figura 

all'articolo 1.2 CSC qui sopra 

· Association des praticiens en thérapeutiques naturelles 

(APTN) 

· Naturärzte – Vereinigung der Schweiz (NVS) 

 Titolo richiesto: diploma membro A 

· Associazione ticinese naturopati & terapisti (ATNT) 

 Titolo richiesto: membro A 

· Schweizer Verband der approbierten NaturärztInnen und 

NaturheilpraktikerInnen (SVANAH) 

 Titolo richiesto: membro A 
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· Verband energetische Therapie (VeT) 

Titolo richiesto: membro A 

· Internationaler Therapeutenverband Akupunkt-Massage 

nach Penzel, Sektion Schweiz 

Titolo richiesto: membro A 

· Europe-Shanghai College of Traditional Chinese 

Medicine (agopuntura) 

 Titolo richiesto: diploma o dottorato 

· Association internationale de drainage lymphatique 

manuel (AIDMOV) 

 Titolo richiesto: certificato terapeutico 

· Fédération suisse des ostéopathes (FSO) 

Schweizerischer Verband des Osteopathen (SVO) 

Federazione svizzera degli osteopati (FSO) 

 Titolo richiesto: membro ordinario 

· Association genevoise d’ostéopathie (AGO) 

 Titolo richiesto: diploma 

· Association suisse des ostéopathes (ASO) 

 Titolo richiesto: certificato di studi superiori di 

biomeccanica 

· Foederatio Osteopathicorum Helveticorum (FOH) 

Fédération des ostéopathes suisses 

Verbindung der Schweizer Osteopathen 

Federazione degli osteopati svizzeri 

Titolo richiesto: diploma della Scuola d'osteopatia di 

Belmont 

· Registre des ostéopathes de la Confédération helvétique 

(ROCH) 

Titolo richiesto: diploma 

· Registre suisse des ostéopathes (RSO) 

Schweizerische Register der Osteopathen 

Registro Svizzero degli Osteopati 

Titolo richiesto: diploma o dottorato 

· Société suisse des physiothérapeutes diplômés en 

ostéopathie (SSPDO) 

Titolo richiesto: diploma in fisioterapia e osteopatia 

· Swiss Association of Osteopathic Medicine (SAOM) 

Schweizer Verband für Osteopathie 

Association suisse de la médecine ostéopathique 

Titolo richiesto: membro A 

· Association professionnelle suisse méthode Danis Bois 

(APSMDB) 

 Titolo richiesto: membro attivo 

· Homöopathie Verband Schweiz (HVS) 

Titolo richiesto: membro attivo 

· Verband Klassischer HomöopathInnen (VKH) 

Association des Homéopathes Unicistes (AHU) 

Associazione degli Omeopati Classici (AOC) 

Association for Classical Homeopaths (ACH) 

 Titolo richiesto: membro A 

· KineSuisse 

 Titolo richiesto: membro A 

· Association professionnelle suisse de kinésiologie 

(I-ASK) 

Schweizerischer Berufsverband für Kinesiologie 

Associazione professionale svizzera di chinesiologia 

Titolo richiesto: diploma membro A 

· Association professionnelle suisse des kinésiologues 

(APSK) 

Schweizerischer Berufsverband des Kinesiologinnen und 

Kinesiologen (SBVK) 

Associazione professionale svizzera dei chinesiologi 

Titolo richiesto: formazione gradi 3 e 4 

· Association professionnelle suisse romande de 

kinésiologie (APSRK) 

Titolo richiesto: formazione grado 3 

· Schweizerischer Verband Nicht-Medizinische 

Kinesiologie (SVNMK) 

Association Suisse pour la Kinésiologie non médicale 

(ASKNM) 

Associazione Svizzera della Kinesiologia non medicinale 

(ASKNM) 

Titolo richiesto: membro A 

 

 

· Association mondiale de médecine traditionnelle 

chinoise, branche helvétique (AMMTCH) 

Titolo richiesto: membro A 

· Fédération de médecine chinoise (FMC) 

Titolo richiesto: membro attivo 

· Organisation professionnelle suisse de médecine 

traditionnelle chinoise (OPS-MTC) 

Schweizerische Berufsorganisation für Traditionelle 

Chinesische Medizin (SBO-TCM) 

Organizzazione professionale svizzera della medicina 

tradizionale cinese (OPS-MTC) 

Titolo richiesto: membro A 

· Association suisse d'Ortho-Bionomy (ASOB) 

Associazione svizzera d'Ortho-Bionomy (ASOB) 

Schweizerischer Verband für Ortho-Bionomy (SVOB) 

Titolo richiesto: membro A 

· Associations cantonales des infirmières réflexologues 

Titolo richiesto: diploma d’infermiere e certificato di 

riflessologo 

· Schweizerischer Verband für Fussreflexzonen – Massage 

(SVFM) 

Titolo richiesto: diploma d’infermiere e dell’associazione 

· Verband Reflexzonentherapie am Fuss (VRZF) 

Titolo richiesto: membro A 

· Shiatsu Gesellschaft Schweiz (SGS) 

Titolo richiesto: membro A 

· Association suisse des sophrologues caycédiens agréés 

Titolo richiesto: diploma in sofrologia medica 

· Sophrologues issus de l’Ecole de sophrologie de Genève 

Titolo richiesto: diploma di sofrologia medica terapeutica 

o educative 

· Verband diplomierter Heileurythmisten in der Schweiz 

(HEBV) 

Association suisse des eurythmistes thérapeutiques 

diplômés 

Titolo richiesto: membro A 

· Association suisse d’eutonie Gerda Alexander (ASEGA) 

Titolo richiesto: diploma 

· Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale 

(Cranio Suisse) 

Titolo richiesto: membro che pratica la terapia 

craniosacrale 

. Schweizerische Gesellschaft für Bioresonanztherapie 

(SGBT) 

 

A titolo individuale, sono ugualmente riconosciuti i 

chiropratici, fisioterapisti, ergoterapisti infermieri e 

infermiere autorizzati a praticare che beneficiano inoltre di 

una formazione specializzata perlomeno equivalente a 

quella richiesta dalle associazioni professionali precitate. 

 

C. Entità del rimborso (articolo 1.2 CSC) 

Previa deduzione di una franchigia annua di fr. 200.-, 

Assura SA assume al massimo il 90% degli importi 

seguenti: 

 

Prima consultazione/bilancio della salute: 

 

- fino a 30 minuti : fr.  50.- 

- per ogni ¼ d’ora supplementare : fr.  20.- 

- totale massimo : fr.  130.- 

 

Consultazioni/sedute ulteriori: 

 

- fino a 30 minuti : fr.   50.- 

- per ogni ¼ d’ora supplementare : fr.   20.- 

- massimo per seduta : fr. 110.- 

 

Esami di laboratorio e rimedi prescritti: 

 

Massimo annuo: fr.  800.- 
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Durata della cura e cambiamento di terapeuta 

 

Senza previa richiesta, Assura SA garantisce ogni anno 

l’assunzione di al massimo 12 consultazioni o sedute. 

Ogni seduta supplementare e/o proseguimento della cura 

oltre un anno, come pure nel caso di cambiamento del 

terapeuta, devono essere autorizzati in anticipo da 

Assura SA. 

 

 

 

Assura SA 

 

 

NB: le spese consecutive alle cure prestate a scopo 

essenzialmente preventivo, di mantenimento o di comfort, 

sono escluse da questa copertura d’assicurazione. 


