«Impegnata per
le mie esigenze.»

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(assicurazione di base)

I modelli di assicurazione di base in sintesi

STANDARD

MEDICO DI FAMIGLIA
o STUDIO MEDICO
ASSOCIATO
 rattamenti medici
T
coordinati dal medico di
famiglia

Libera
scelta del fornitore di

prestazioni mediche

In realtà l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie è sempre la
stessa per tutti: le prestazioni sono stabilite dal legislatore. Non tiene quindi in
considerazione le nostre esigenze personali. Non siamo tutti uguali:
in caso di necessità alcuni di noi
preferiscono poter scegliere il fornitore
dei servizi, mentre altri favoriscono una
consulenza da parte del proprio medico
di famiglia o di una hotline specifica.
Per questo motivo, oltre alla
variante standard, Helsana offre altri
tre modelli assicurativi. Le prestazioni
mediche sono ovviamente
identiche in tutte le varianti.

TELEMEDICINA

HOTLINE DI
CONSULENZA

 ssistenza medica
A
disponibile 24 ore su 24

 onsulenza sanitaria
C
24 ore su 24 prima della
visita medica

BASIS

BeneFit PLUS Medico di famiglia

BeneFit PLUS Telmed

PREMED-24

helsana.ch/it/basis

helsana.ch/it/benefitplus

helsana.ch/telemedicina

helsana.ch/it/premed-24

Riduzione dei premi

Nessuno

Almeno il 12%

15%

8%

Interlocutore
medico

A seconda dei casi, potete scegliere liberamente il medico curante e consultarlo direttamente.

L’interlocutore medico è il vostro medico di
famiglia o uno studio medico associato (HMO)
scelto da voi personalmente tra quelli presenti
sulla nostra lista.*

Gli interlocutori medici sono gli specialisti
medici del centro indipendente per la telemedicina.*

Dopo aver consultato la hotline di consulenza,
potete scegliere liberamente il medico
curante.*

Vantaggi

Libera scelta del medico
•P
 ossibilità di scegliere liberamente
il medico e di consultarlo direttamente
• In caso di necessità, consultazione diretta
da parte di uno specialista

Assistenza personale da parte del medico di
famiglia
•C
 oordinamento ottimale del trattamento
medico in base all’anamnesi personale
• Vengono evitate visite plurime superflue

Consulenza sanitaria telefonica
• Consulenza sanitaria 24 ore su 24
• Accesso su tutto il territorio svizzero
(indipendentemente dal luogo)
• Meno visite mediche che richiedono tempo

Consulenza sanitaria gratuita
prima di ogni visita medica
• Consulenza sanitaria indipendente
• 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
• Nessuna visita medica superflua

Obbligo

Nessuno

In caso di problemi di salute rivolgetevi
sempre al vostro medico di famiglia (o allo
studio associato HMO).

In caso di problemi di salute chiamate sempre
la consulenza telefonica del centro indipendente di telemedicina.

In caso di problemi di salute chiamate sempre
la hotline di consulenza gratuita e lasciatevi
consigliare senza impegno.

Questi deciderà insieme a voi un piano di trattamento individuale e vincolante, basato sulle
patologie di cui soffrite e sui farmaci che assumete.

Uno specialista medico o un medico definiscono insieme a voi un piano di trattamento individuale vincolante, basato sulle patologie di cui
soffrite e sui farmaci che assumete – può trattarsi ad esempio di automedicazione, visita
medica o ricovero ospedaliero.

Se necessario, potete rivolgervi successivamente a un medico di vostra scelta.

In caso di problemi di salute sarete voi a
decidere, di volta in volta, presso quale medico
farvi curare (medico di famiglia, specialista,
chiropratico ecc.).

Se necessario, il medico di famiglia o lo studio
medico associato (HMO) prescrive il consulto
presso uno specialista oppure organizza il
ricovero in ospedale.
Ideale per

Persone che preferiscono avere sempre
la massima libertà di scelta.

Persone che apprezzano il contatto personale
con il medico di famiglia.

Centralino di
consulenza

Se necessario, l’esperto medico prescrive il
consulto presso uno specialista oppure organizza il ricovero in ospedale.
Persone che viaggiano molto.

Persone che preferiscono rivolgersi a un
servizio di consulenza sanitaria.

0800 800 090

0800 773 633

 Eccezioni: emergenze, soggiorno all’estero, visite ginecologiche nel quadro della prevenzione, assistenza al parto, adeguamento occhiali/lenti a contatto,
cure dentarie.

*

Scegliete la vostra franchigia
•F
 ranchigia annua ordinaria = CHF 300.–
•T
 utte le varianti dell’assicurazione di base possono
prevedere franchigie più elevate
• Il premio diminuisce con l’aumentare della franchigia
Franchigia annua opzionale1

Effetto di risparmio massimo

Adulti
CHF 500.–

8%

CHF 1000.–

20%

CHF 1500.–

30%

CHF 2000.–

40%

CHF 2500.–

50%

Bambini
CHF 500.–

50%

1

 na volta esaurita la franchigia: aliquota percentuale del 10% fino a max. CHF 700.–
U
all’anno, bambini CHF 350.–.

Avete domande o desiderate una consulenza?
In tal caso chiamateci direttamente al numero 0844 80 81 82.
Attendiamo con piacere il colloquio personale con voi.

Maggiori informazioni sono anche disponibili sul sito:
www.helsana.ch

Per il vostro stile di vita attento alla salute e la
fedeltà dimostrata nei nostri confronti approfittate
del programma bonus Helsana+.
www.helsana.ch/plus

Il nostro impegno per clienti soddisfatti.

Casse malati

5.1

Buono:
Soddisfazione clienti
05/2018

Gruppo Helsana
Casella postale
8081 Zurigo
www.helsana.ch

Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA,
Helsana Infortuni SA e Progrès Assicurazioni SA.
La presente scheda di prodotto ha scopo esclusivamente informativo e non rappresenta
un’offerta vincolante. Restano salve eventuali modifiche.

