
La vostra assicurazione 
di base flessibile
Maggiore libertà con 
BeneFit PLUS Medico di 
famiglia con Medbase



Accertamento medico rapido

Farmacie Medbase
Per ogni questione medica* siete voi a 
scegliere quando e dove farvi curare. 46 
Medbase Medical Center** e 46 farmacie 
Medbase** sono a vostra disposizione. 
Inoltre, potete ricevere farmaci con ricetta 
direttamente da queste farmacie dopo una 
consultazione telefonica con un medico.

I vantaggi per voi:
 – Consulenza rapida e flessibile per 

questioni di carattere medico

 – Assistenza medica, indipendente-
mente dal luogo in cui vi trovate

 – 16% di sconto sul premio dell’assi-
curazione di base

Vi è capitato, vero? Siete lieti di andare dal medico di famiglia ma sarebbe bello se 
in certe situazioni poteste effettuare accertamenti in modo più rapido e flessibile. 
Se nel modello BeneFit PLUS selezionate un medico di famiglia  
Medbase*, beneficiate di questa libertà.

* Non è necessario prendere contatto in caso di visite di controllo ginecologiche, assistenza al parto, cure 
odontoiatriche nonché visite di controllo oftalmologiche e adattamenti successivi di ausili per la vista.

** medbase.ch/standorte

https://www.medbase.ch/standorte/


Ecco come funziona

Per misure terapeutiche, trasferimento a una o a uno specialista o ricovero in 
ospedale: il vostro primo punto di riferimento è un medico di famiglia in un Medbase 
Medical Center o in una farmacia Medbase presso una qualsiasi delle 90 sedi.

Malattia
o infortunio

Medico di famiglia 
presso Medbase

Medico di famiglia 
presso Medbase

Farmacia Medbase

Ulteriore
trattamento

Emergenza Medico di picchetto 
oppure ospedale

BeneFit PLUS Medico di famiglia con Medbase in breve

Eccezione:
in caso d’urgenza rivolgetevi direttamente al medico di picchetto o recatevi in  
ospedale. In seguito al trattamento d’urgenza, informate quanto prima il vostro  
medico di famiglia presso Medbase.
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Siamo a vostra disposizione.
Helsana Assicurazioni SA
0844 80 81 82
helsana.ch/contatto
helsana.ch/sedi

Premiata con eccellenti voti. 

Soddisfazione generale dei clienti
2022

Assicurazione malattia

Voto: Molto buono


