
Informazioni relative  
alla maternità
Prestazioni durante la gravidanza  
e relative al parto

Desiderate avere un figlio o siete già in attesa di un lieto evento? In tal caso, teniamo a rivolgervi i nostri 
migliori auguri e desideriamo starvi al fianco durante la gravidanza e aiutarvi a capire meglio come 
vengono assunte le vostre spese mediche.

Assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie (AOCMS)

Durante i tre periodi di gravidanza e maternità qui di seguito definiti, alcune prestazioni saranno 
corrisposte senza partecipazione ai costi (franchigia annua e aliquota del 10%). 

Prestazioni di maternità non soggette alla franchigia annua e all’aliquota (10%)

Prima della 13a settimana di gravidanza Tra la 13a settimana di gravidanza e 
l’ottava settimana dopo il parto

Tra l’ottava e la decima settimana dopo 
il parto

 ○ Gli esami specifici di gravidanza 

 ○ L’esame agli ultrasuoni

 ○ Il test del primo trimestre, le analisi del 
sangue

 ○ La prestazioni supplementari in caso di 
gravidanza a rischio

Tutti i trattamenti ambulatoriali e di degenza 
(compreso il parto), fatte salve le seguenti 
eccezioni:
incidenti - cure dentarie- misure di 
prevenzione - infermità congenite - 
interruzione della gravidanza non punibile

 ○ Il controllo postparto 

 ○ Consigli per l’allattamento 

La data della tredicesima settimana di gravidanza è determinata dalle indicazioni fornite dal vostro 
medico sul modulo appropriato. 

Preparazione al parto

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie corrisponde un contributo di Fr. 150.– per i 
corsi di preparazione al parto tenuti da un’ostetrica o per un colloquio di consulenza con un’ostetrica 
per la nascita, la pianificazione e l’organizzazione del periodo postnatale a casa e la preparazione 
all’allattamento (corsi individuali o collettivi). Rivolgetevi al vostro ginecologo o all’ostetrica per 
ottenere consigli e indicazioni.

Consigli per l’allattamento al seno

Desiderate allattare? L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prevede tre sedute di 
consulenza da parte di un’ostetrica o di un’infermiera che ha ricevuto una formazione specifica in 
questo campo.



Assicurare il vostro futuro figlio

Per preparare al meglio l’arrivo di vostro figlio e offrirgli la migliore copertura sanitaria possibile, siamo a 
vostra disposizione per proporvi un’assicurazione su misura. In questo caso, vi consigliamo vivamente 
di assicurare vostro figlio prima della nascita e di optare per il nostro piano di assicurazione prenatale 
senza questionario sullo stato di salute. Ciò vi consentirà di stipulare delle assicurazioni complementari 
che lo coprono sin dalla nascita, senza riserve, qualunque sia il suo stato di salute.

Ci auguriamo che queste informazioni vi siano utili e siamo a vostra disposizione per tutta la durata 
della gravidanza, per informarvi più precisamente in caso di domande o dubbi. Lo stesso vale se avete 
domande sull’assunzione delle prestazioni da parte delle assicurazioni complementari. Potete contattarci 
telefonicamente al numero 0848 803 111 o via e-mail all’indirizzo prestazioni@groupemutuel.ch.

Groupe Mutuel

Lo spazio clienti online per semplificarvi la vita!

Inviate le fatture di cura, consultate i documenti, modificate i dati personali e i contratti 
ovunque vi trovate e in qualunque momento. Su computer, tablet o smartphone, grazie al 
portale clienti online, gestite semplicemente le vostre assicurazioni sanitarie. 

Maggiori informazioni su lo spazio clienti online
0848 803 111  /  clienti@groupemutuel.ch  /  groupemutuel.ch

RAPIDO
Scansionate le fatture di cure e trasmettetele 
istantaneamente.

PRATICO
Avete sempre a portata di mano la tessera d’assicurazione 
e quella dei vostri familiari, in formato digitale, per 
l’assicurazione malattia di base.

FLESSIBILE
Scegliete tra una fatturazione al 100% digitale o l’invio di 
fatture cartacee, come preferite.

SEMPLICE
Monitorate lo stato delle domande in corso e l’evoluzione 
della franchigia.

SICURO
Tutti i dati che trasmettete godono di un elevato livello di 
sicurezza
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Open Pension
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