Assicurazione complementare (LCA)
Materna Varia

Materna Varia

La maternità
in tutta serenità
L’assicurazione maternità che la accompagna durante la gravidanza,
il parto, il soggiorno alla maternità e al ritorno a casa.

Prestazioni supplementari
durante la gravidanza
Benefici di un’assistenza
completa durante la gravidanza con dei controlli e
un’ecografia supplementare,
la presa a carico del test
TPNI per avere la certezza
che il suo bambino è in
buona salute. Sono presi
a carico anche i trasporti
in urgenza ed i corsi
supplementari di preparazione alla nascita.

Scelta dello specialista
e dell’istituto ospedaliero
Scelga il primario o il suo
ginecologo personale che
la seguirà durante il parto
e acceda alle migliori
infrastrutture ospedaliere
in tutta la Svizzera tra quelle
indicate nella lista dei
fornitori di cure riconosciuti
da Assura SA.

Reparto privato
Approfitti del comfort
e dell’intimità della
camera singola.

Assistenza post-parto
Riceva un accompagnamento dopo la nascita,
composto da diverse
prestazioni, come un esame
di controllo supplementare,
la ginnastica post-parto o
un’indennità di allattamento.

→

Assicurazione complementare (LCA)
Materna Varia

Comparativo delle prestazioni
Assicurazione di base (LAMal)

Materna Varia

Generale*

Privato

Camera a più letti

Camera a un letto

Scelta del medico

No

Sì
Tutti i medici FMH

Scelta dell’istituto
ospedaliero

No
Unicamente gli ospedali pubblici
del cantone di domicilio

Sì
Tutti gli ospedali e le cliniche riconosciute da Assura SA in tutta la Svizzera

Bonus per parto
in ambulatorio
o a domicilio

No

Sì
CHF 1ʼ500

Gravidanza
e post-parto

• Sette controlli della salute
e due ecografie
• CHF 150 per un corso di
preparazione al parto
• Test TPNI (test prenatale non
invasivo per l’identificazione
delle trisomie 13, 18 o 21
nell’embrione) se rischio
≥ 1 : 1’000
• Un controllo post-parto

Presa a carico del 75% dei costi non
rimborsati dall’assicurazione di base,
fino ad un massimo di CHF 2’000 per
tutte le prestazioni supplementari:
• Controlli ed esami ecografici
addizionali
• Corso di preparazione al parto
• Test TPNI (test prenatale non
invasivo per l’identificazione delle
trisomie 13, 18 o 21), se non è
coperto dall’assicurazione di base
• Trasporto in urgenza relativo
alla maternità
• Un controllo post-parto
supplementare
• Corso di ginnastica post-parto o
di riabilitazione dopo la gravidanza
• Indennità di allattamento di
CHF 200 se il bambino è allattato
secondo le raccomandazioni
dell’AOMS, ossia durante sei mesi
(su presentazione di un attestato
di un medico, di un’ostetrica o di
un centro di puericultura)

No

Dodici mesi

Reparto
d’ospedalizzazione

Tipo di camera

Periodo di attesa

Buono a sapersi
Il motivo più frequente d’ospedalizzazione in Svizzera è la gravidanza
o il parto.** Con Materna Varia può
scegliere di essere assicurata in
reparto privato unicamente per la
maternità e non per tutti i casi di
ospedalizzazione.
Essere assicurata in reparto privato
le permette di partorire in tutta la
Svizzera negli ospedali e nelle
cliniche riconosciute da Assura SA.
L’assicurazione di base copre
solo il 50% delle spese di trasporto
in urgenza. Materna Varia copre
i costi addizionali dei trasporti in
urgenza inerenti alla maternità.

Il mio ginecologo mi ha seguita durante i nove mesi di gravidanza. Conosce
quindi la mia situazione medica rispetto ad un altro medico. La maternità è
un’avventura magnifica ma piena di incognite e quindi averlo al mio fianco
è stato rassicurante. In camera singola ho potuto riposarmi e riprendere le
forze dopo la nascita e beneficiare delle migliori cure durante il mio soggiorno
alla maternità.
Elisa, 32 anni

* Reparto generale o reparto comune.
Le condizioni d’assicurazione fanno fede, rimborso a complemento delle prestazioni riconosciute dalla LAMal
o dalla LAINF. Questa scheda è redatta a titolo puramente indicativo per darle una visione d’insieme del prodotto.
Solo le condizioni generali e speciali d’assicurazione determinano il diritto alle prestazioni.
** Fonte: UFS – Statistiche mediche degli ospedali, 2020.
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«Per il parto, per me era molto importante che
il mio ginecologo fosse presente.»

