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L’assicurazione malattia

Visiti la famiglia 

Santi nell’internet:

www.fam-santi.ch

La base di 

conoscenza!



L’assicurazione malattia 11 
con la famiglia Santi

Cara lettrice, caro lettore

L’assicurazione malattia obbligatoria è una delle conquiste sociali più importanti 
della Svizzera. L’intera popolazione, grazie all’ampia assicurazione di base, ha 
accesso ad una previdenza medica di qualità superiore.  
La pubblicazione «L’assicurazione malattia 11» è destinata a tutti gli assicurati  
e vuole trasmettere le informazioni di base sull’assicurazione malattia. Il contenuto 
si incentra sulla persona assicurata – per questo motivo nella pubblicazione 
«L’assicurazione malattia 11» troviamo la famiglia Santi. Questa famiglia per
mette di rappresentare l’assicurazione malattia per tutte le generazioni e varie 
situazioni di vita. 
Le auguriamo una piacevole lettura di «L’assicurazione malattia 11» e auspi
chiamo che l’opuscolo possa contribuire a farle conoscere meglio il settore sani
tario svizzero.

Su www.fam-santi.ch gli assicurati interessati possono trovare 
ulteriori utili informazioni in merito all’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie AOMS. Grazie all’intelligente motore  
di ricerca integrato è possibile trovare subito la risposta corretta a 
tutte le domande di carattere individuale su questo importante 
argomento.



Nome: Giuseppe
Cognome: Santi
Età: 74 anni
Professione:  falegname pen

sionato
Interessi:  passeggiate,  

giocare a carte

Un tempo, i nonni erano curati 
molto naturalmente in famiglia. 
Oggi molti anziani fanno capo 
a cure e assistenza extrafami
liari ed è rassicurante sapere 
che questa circostanza è tenuta 
sufficientemente in considera
zione nell’assicurazione di cura 
medica.

Giuseppe Santi

Nome: Olga
Cognome: Santi
Età: 69 anni
Professione:  venditrice  

pensionata
Interessi:  walking,  

lettura

Prevenire piuttosto che curare, 
anche per noi assicurati an 
ziani è un compito importante. 
Gli incentivi per la promozione 
della salute sostenuti finan
ziariamente dall’assicurazione 
malattia sono uno stimolo 
importante affinché anche alla 
nostra età intraprendiamo 
ancora attivamente qualcosa 
per la salute.

Olga Santi

Nome: Pietro
Cognome: Santi
Età: 42 anni
Professione:  impiegato di 

banca
Interessi:  rampichino,  

calcio

I premi dell’assicurazione 
malattia possono pesare forte
mente sul bilancio familiare. 
Trovo veramente un vantaggio 
che, nell’assicurazione di base, 
dove si ha diritto a prestazioni 
identiche, si possa scegliere il 
più favorevole tra diversi offe
renti e dunque esiste una certa 
concorrenza.

Pietro Santi

Nome: Sonja
Cognome: Santi
Età: 40 anni
Professione: insegnante
Interessi:  leggere,  

cucinare

Gravidanza, parto e maternità 
presuppongono che le donne 
abbiano un maggior bisogno 
di prestazioni mediche. Il prin
cipio della solidarietà assicura 
che non siano solo le donne a 
pagare.

Sonja Santi

Nome: Samira
Cognome: Santi
Età: 17 anni
Professione:  fioraia in for

mazione
Interessi: ballare, amiche 

Fra poco potrò essere indipen
dente e dovrò occuparmi della 
mia assicurazione malattia.  
Molti giovani adulti, dopo aver 
terminato la loro formazione, 
vanno all’estero e devono 
poter disporre anche altre na 
zioni all’estero, di una suffi
ciente copertura assicurativa 
che possano permettersi. 

Nome: Yanik
Cognome: Santi
Età: 8 anni
Professione: scolaro
Interessi:  andare in  

bicicletta 

Al momento non mi pre
occupo della mia assicurazione 
malattia. Io sono contento  
se, quando ho la febbre alta, 
trovo un medico che mi  
faccia guarire. 

Samira Santi Yanik Santi



da parte del primario o di un 
medico di sua scelta. 

Il medico dentista della  
scuola ha osservato che Yanik 
dovrebbe correggere la posi
zione dei denti. Abbiamo rice
vuto un preventivo dei costi  
di oltre 7900 franchi.  
L’assi curazione malattia paga 
almeno una parte di questi 
costi?

La cura dei denti, di principio 
non è una prestazione obbli
gatoria. Sono previste ecce
zioni solo se si tratta di una 
malattia grave e non evitabile 
dell’apparato masticatorio. 
Dall’assicurazione di base sono 
assunti i costi per un tratta
mento solo se il disturbo assu
me il valore di una malattia.  

Qual è la migliore soluzione assicurativa per me?

Per la mia operazione all’anca 
mi è stato consigliato un ospe
dale al di fuori del mio can
tone di domicilio. L’assicura
zione di base mi pagherà tutti 
i costi?

Se l’operazione può essere 
eseguita in un ospedale del 
cantone di domicilio, l’assicu
ratore malattia copre i costi 
solo pari alla tariffa valida per 
il cantone di domicilio. Se in 
vece l’intervento può essere 
eseguito solo fuori dal cantone 
di domicilio, sarà il cantone  
di domicilio ad assumere una 
eventuale lacuna assicurativa, 
senza maggiori costi per l’assi
curato. Con l’assicurazione 
complementare «reparto co 
mune in tutta la Svizzera» si 
possono evitare rischi finan

ziari che potrebbero essere 
causati da una eventuale  
lacuna assicurativa in questo 
senso.

La mia amica è assicurata  
per il reparto «privato». Quali  
prestazioni supplementari  
le offre questa assicurazione  
complementare rispetto alla 
semplice assicurazione di 
base?

L’assicurazione di base, di 
principio, paga unicamente la 
degenza in un ospedale del 
cantone di domicilio, in una 
camera a più letti del reparto 
comune. Con l’assicurazione 
complementare «ospedale re 
parto privato» l’amica di Olga 
Santi ha diritto ad una camera 
ad un letto e al trattamento  

Olga Santi

Puh, questo 
puzza come le 

sigarette!

Samira 
dovrebbe piuttosto 
mangiare insalata! 

Il carbone  
è senza pericoli?

Giuseppe Santi

Pietro Santi



I costi per i trattamenti dei 
denti possono essere coperti 
da un’assicurazione comple
mentare.

Vado regolarmente dalla gine
cologa e lei mi ha proposto,  
a titolo preventivo, di fare una 
mammografia (esame radio
grafico del seno). Tutte le  
visite di controllo preventive 
di base?

In base a determinate pre
messe (casi di cancro al seno 
in famiglia, età) l’assicura 
zione di base assume i costi 
per una mammografia ogni 
2 anni. Quali sono le visite di 
controllo preventive pagate 
dall’assicurazione di base è 
definito in modo esaustiva 
dalla legge. Nell’ambito delle 

assicurazioni complementari, 
gli assicuratori malattia rim
borsano anche altre visite di 
controllo preventive. 

Al termine dell’apprendistato  
vorrei andare all’estero per 
imparare le lingue. Sono suffi
cientemente coperta con  
l’assicurazione di base? 

In caso di malattia all’estero, 
l’assicurazione di base paga  
i costi del medico e dell’ospe
dale per i trattamenti d’urgen
za in base alla tariffa applicata 
in Svizzera. 
Nei paesi che non fanno  
parte dell’Europa, questa co 
pertura assicurativa potrebbe 
non bastare e i costi non 
coperti dovrebbero essere 
assunti dall’assicurato. Un’assi

Samira Santi

La nostra copertura  
assicurativa è veramente 

sufficiente?

… com’è carina  
la mia Olga…!

Sonja Santi

Spero 
che non mi vengano 
i brufoli con queste 

patatine chips.

cura zione vacanze e/o viaggi 
supplementare copre questa 
lacuna.
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Qual è la migliore soluzione  
assicurativa per me?

Assicurazione  
di base

L’assicurazione di base assicura 
cure mediche di elevata qualità 
per tutti. L’assicurazione delle 
cure medicosanitarie è obbli
gatoria per tutti e ogni assicura 
tore malattia accorda le stesse 
prestazioni. L’assicurazione di 
base assume i costi per tratta
menti ambulatoriali presso il 
medico di famiglia o in ospe
dale come pure i costi per una 
degenza in ospedale nel re 
parto comune degli ospedali 
del cantone di domicilio.

Nell’assicurazione di base vige 
il libero passaggio integrale. 
Un assicuratore malattia non 
può respingere nessuno che 
voglia assicurarsi da lui.  
L’assicuratore non può nep
pure applicare riserve con 
una limitazione delle presta
zioni accordate.

Chi è domiciliato in Svizzera deve essere assicurato presso un assicuratore malattia. 
La scelta della cassa malati è libera. L’assicurazione obbligatoria di base garantisce 
a tutti gli assicurati, indipendentemente da età, sesso e domicilio, prestazioni in 
caso di malattia, infortunio (se non interviene nessun’altra assicurazione infortuni) 
e maternità. Le assicurazioni complementari completano le prestazioni di base in 
funzione delle esigenze individuali.

L’assicurazione di base assume i costi per trattamenti ambulatoriali di: 

  medici (comprese determinate applicazioni di medicina complementare, ad es. agopuntura)
  chiropratici
  persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica 
(fisioterapisti, ergoterapisti, personale Spitex, ecc.)

  analisi prescritte dal medico (ad es. analisi di laboratorio)
  trattamento e degenza a tempo illimitato nel reparto comune di un ospedale dell’elenco  
degli ospedali del cantone di domicilio

  cure a domicilio (Spitex) o in una casa di cura
  medicinali prescritti da un medico
  cure dentarie, se le affezioni sono causate da una malattia grave o da un infortunio
  un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico
  un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio 
  infortuni: stesse prestazioni come per la malattia, se non esiste un’assicurazione infortuni  
a copertura del caso

  per maternità sono pagati esami di controllo, parto, ecc.

Le prestazioni dell’assicura
zione di base sono definite con 
precisione nella legge sull’as
sicurazione malattia (LAMal)  
e nelle sue ordinanze. Le pre
stazioni degli assicuratori 
malattia sono identiche. Se 
sussiste il dubbio che l’assicu
razione di base assuma una 
prestazione, ad esempio  
una degenza in un ospedale 
fuori dal cantone di domi 
cilio oppure un determinato 
trattamento, si deve chiarire 
tem pestivamente con il  
medico cu rante e con l’assi
curatore malattia chi assume  
i costi.

L’assicurazione di base copre  
i costi per malattia e maternità, 
come pure per infortuni se 
non c’è nessun altro assicura
tore tenuto a farlo. Le pres
tazioni devono avvenire, pos
sibilmente, nel cantone di 
domicilio.

Anche i trattamenti d’emer
genza all’estero sono assicurati, 
fintanto che non sia possibile 
o consigliabile un viaggio di 
ritorno in Svizzera. Grazie agli 
accordi bilaterali tra la Svizze
ra e l’UE, gli assicurati in caso 
di soggiorno in uno stato 
dell’UE (ad es. un viaggio di 
vacanza) ricevono i trattamenti 
medici necessari come gli  
abitanti di quel paese. 

Assicurazioni  
complementari

Le assicurazioni complemen
tari sono facoltative e possono 
essere scelte dagli assicurati  
in base alle esigenze indivi
duali. A differenza dell’assicu
razione di base, nelle assi
curazioni complementari non 
esiste il libero passaggio. L’as
sicuratore può rifiutare una 
copertura al richiedente o 



applicare delle riserve.
Le assicurazioni complemen
tari più frequentemente scelte 
sono: reparto comune negli 
ospedali in tutta la Svizzera, 
reparto ospedaliero semipri
vato o privato, trattamento 
dentario, assicurazioni d’in
dennità giornaliera, trattamenti 
ambulatoriali alternativi (ad  
es. omeopatia). 

Le assicurazioni comple-
mentari sono differenti 
da assicuratore malattia 
a assicuratore malattia: 
  Le prestazioni sono differenti. 
  I premi di conseguenza sono  
differenti (differenziati in 
base a età, sesso e regione). 

  Gli assicuratori possono 
applicare delle riserve o pro
cedere a esclusioni. 

  Non c’è libero passaggio, 
come è invece il caso 
dell’assicurazione di base. 
L’assicuratore e l’assicurato, 
in caso di sinistro, possono 
disdire la relativa assicura
zione complementare.  
Vedere le condizioni gene
rali d’assicurazione (CGA). 
La maggior parte degli assi
curatori tuttavia rinuncia a 
questo diritto.

Assicurazione comple-
mentare «Ospedale 
reparto comune in tutta 
la Svizzera»
Con questa copertura, gli assi
curati possono farsi curare  
in ospedali fuori dal cantone 
di domicilio anche quando  
un trattamento sarebbe possi
bile nel cantone di domicilio. 
Anche in questo caso vale la 
regola che l’ospedale scelto 

deve figurare sull’elenco  
degli ospedali del cantone 
scelto.

Assicurazioni comple-
mentari per trattamenti 
ambulatoriali: 
  Terapisti non medici 
  Vaccinazioni preventive
  Occhiali e lenti a contatto
  Correzione della posizione 
dei denti nei bambini 

  Medicina alternativa, ecc. 

Le assicurazioni complemen
tari per trattamenti ambula
toriali sono da raccomandare 
a tutti coloro che desiderano 
poter ricorrere all’ampio  
spettro della medicina alter
nativa.

Assicurazione comple-
mentare «Ospedale 
reparto privato» 
Con questa copertura, gli  
assicurati possono farsi ricove
rare in un ospedale di loro 
scelta, in camera singola. Qui, 
di regola, sono curati dal  
primario, rispettivamente da 
un medico di loro scelta. 

Assicurazione comple-
mentare «Ospedale 
reparto semiprivato» 
Con questa assicurazione, in 
caso di degenza in ospedale  
si può avere una camera a 
due letti. Anche qui è il prima
rio che si occupa delle cure. 
Negli ospedali in cui esercitano 
medici che fatturano in modo 
indipendente dall’ospedale, 
l’assicurazione complementare 
ospedaliera garantisce all’assi
curato la libera scelta del 
medico. 

Altre assicurazione 
complementari

Assicurazione comple-
mentare viaggi
È sensata soprattutto in caso 
di viaggi in paesi dove i  
costi della salute e i costi per 
il trasporto di ammalati sono 
molto elevati (ad es. USA). 
Informatevi presso il vostro 
assicuratore. 

Assicurazione d’inden-
nità giornaliera
È consigliata se l’assicurato, in 
caso di malattia, percepisce il 
suo salario solo per un tempo 
limitato. Chiarite la vostra 
situazione dopo la formazione 
professionale e ogni volta  
che cambiate posto di lavoro. 
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Quale assicurazione malattia devo scegliere?

Per quanto io sappia, le pre
stazioni sono uguali in  
tutte le casse malati, quindi 
non ha alcuna importanza 
dove sono assicurato.

Per la scelta di un determinato 
offerente, l’ammontare dei 
premi non è, per lo più, l’unico 
criterio. La libera scelta dell’as
sicuratore stimola la qualità 
del servizio e promuove lo 
sviluppo di soluzioni a costi 
favorevoli. Ci sono differenze 
anche in offerte speciali 
nell’ambito dell’assicurazione 
di base, ad esempio con i 
cosiddetti modelli Managed 
Care.

Io sono per l’assicurazione  
$di base e l’assicurazione 
complementare presso lo  
stesso assicuratore malattia.  
Ora desidererei cambiare 
offerente per l’assicurazione 
di base.

È senz’altro possibile avere 
l’assicurazione di base e l’assi
curazione complementare 
presso due differenti assicura
tori. Se si cambia l’assicura
zione di base , il nuovo assi
curatore malattia non può 
applicare riserve per limitare 
le prestazioni oppure porre 
altre condizioni. Per il cambia
mento di un’assicurazione 
complementare, il o la richie
dente deve rispondere a do 
mande sul suo stato di salute. 
Le prestazioni dell’assicura

zione complementare possono 
di conseguenza essere limi 
tate oppure possono essere 
rifiu tate. Anche l’età, nelle 
assicurazioni complementari, 
può essere motivo di rifiuto. 

Olga SantiGiuseppe Santi

Sonja fa 
sempre tante  

storie …

Forza 
Svizzera!

Come 
saranno assicurati  

i calciatori?



Ho sentito che ci sono alcune 
assicurazioni malattia  
molto piccole e vantaggiose.  
potrebbero entrare in con
siderazione anche per noi? 

La maggioranza degli assicura
tori malattia è attiva in tutta  
la Svizzera. Alcuni assicuratori 
malattia accettano solo assi
curati domiciliati in un deter
minato cantone o in una 
regione.

Se voglio rendermi indipen
dente, devo anche stare  
attenta al mio budget. Dove 
posso trovare un’assicura
zione malattia con premi 
favorevoli per me?

Samira può scegliere, tra le 
varie offerte, l’assicurazione 
malattia che meglio corris
ponde ai suoi bisogni. Nell’as
sicurazione di base è garan 
tita la piena libertà di scelta.
Il cambiamento di assicura
zione è legato a un preciso 
termine di disdetta ed è possi
bile solo per determinate  
date. 

Ho letto che le emicranie  
possono essere alleviate con 
l’agopuntura. La mia assicu
razione malattia assumerà  
i costi per questo trattamento?

Per medicina complementare 
si intendono antichi e moderni 
sistemi e metodi di medicina 
alternativa, ossia quella medi
cina che si dedica all’essere 
umano nel suo complesso e 
non solo alle strutture del cor
po umano e alle sue forze fi 
siche. L’agopuntura e nume
rosi medicamenti di medicina 
complementare sono rimbor
sati dall’assicurazione di base. 
Per la copertura dei costi di 
altri trattamenti di medicina 
complementare occorre stipu
lare una specifica assicura
zione complementare.

Samira SantiPietro Santi

Un 
dolce riuscito!Interessante questo 

articolo sull’assicurazione 
malattia

Finalmente  
qualcosa di  
mangiabile!

Sonja Santi
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Quale assicurazione malattia  
devo scegliere?

Assicurazione di base
Le prestazioni dell’assicura
zione di base sono stabilite 
dalla legge e sono ugual 
mente buone presso tutti gli 
offerenti. Differenti sono 
in vece i premi da pagare.

Per un confronto dei prezzi  
si possono consultare le  
pa  gine Internet dell’Ufficio 
fede rale della sanità pubblica  
(www.bag.admin.ch), le in 
formazioni per la protezione 
dei consumatori o le pagine 
Internet di altre organizzazioni.

Libero passaggio integrale:  
ogni assicuratore malattia 
at tivo su tutto il territorio  
svizzero è tenuto ad assicu
rare una persona domiciliata 
in Svizzera. Riserve per  
motivi di salute che prevedo
no una limitazione o il ri 
fiuto di prestazioni non pos
sono essere applicate. 

Assicurazioni comple-
mentari 
Le offerte degli assicuratori 
sono differenti per prestazioni, 

prezzi e servizi. Esso sotto
stanno alla Legge sul contratto 
d’assicurazione (LCA). Gli assi
curatori malattia sono liberi 
nell’allestimento delle presta
zioni e possono applicare  
delle riserve oppure rifiutare 
l’ammissione. 

Sia per l’assicurazione di base, 
sia per l’assicurazione com
plementare, l’ammontare del 
premio non deve essere l’uni
co criterio di scelta. Anche  
un buon servizio può essere 
un motivo per preferire un 
assicuratore – anche se un po’ 
più caro.

Cambiamento di assi-
curatore
Se si intende cambiare assi
curatore, si devono osservare  
i termini di disdetta e le date 
di scadenza:

Disdetta dell’assicura-
zione di base: 
  disdetta possibile per  
fine giugno o fine  
dicembre

  termine di disdetta 3 mesi 

Disdetta in caso di 
franchigia elevata o dei 
modelli Managed-Care 
(ad es. HMO o sistema 
del medico di famiglia):
  al più presto dopo un intero 
anno civile

  disdetta per la fine dell’anno
  termine di disdetta 3 mesi

Chi ha compiuto i 18 anni può stipulare un contratto con  
un’assicurazione malattia.

Nell’assicurazione di base, per offrire prestazioni identiche, è necessario avere 
diversi offerenti per le prestazioni dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie?
 
  La legge sull’assicurazione malattia prevede la concorrenza tra più offerenti. 
  La concorrenza tra offerenti crea stimoli per soluzioni innovative a favore degli assicurati.
  Gli assicurati approfittano della libertà di scelta che è stata loro garantita. La pressione della 
concorrenza tra assicuratori malattia promuove la qualità delle prestazioni e porta ad un 
disbrigo più efficiente e più vantaggioso. Se alla fine dell’anno d’esercizio, dedotte le presta
zioni pagate e dedotti i costi amministrativi, dovesse risultare un’eccedenza sui premi  
pagati, i premi per l’anno dovranno essere ridotti, purché le necessarie riserve siano state 
costituite. Poiché gli assicuratori malattia, per legge, non possono conseguire guadagni, le 
eccedenze vanno completamente a favore degli assicurati.



Disdetta alla  
comunicazione dei  
nuovi premi:
  Di regola, l’assicuratore 
comunica all’assicurato i 
nuovi premi per l’anno suc
cessivo in ottobre. In questo 
caso vale un termine di 
disdetta più breve. Il preav
viso è di un mese indipen
dentemente se il premio 
aumenta, diminuisce o resta 
uguale. La disdetta diventa 
effettiva al 31 dicembre. La 
lettera di disdetta deve giun
gere all’assicuratore malattia 
entro il 30 novembre 
(meglio se inviata per racco
mandata). I servizi che con
frontano i premi su Internet, 
presentano pure dei modelli 
di lettera di disdetta.

La disdetta diventa effet 
tiva solo quando il nuovo  
assi curatore comunica  
all’assicuratore precedente 
che è disposto ad assi curare 
la persona che ha fatto 
la richiesta. La copertura  
assicurativa è garantita in 
ogni caso. 

Se si cambia l’assicurazione  
di base è possibile mantenere 
le assicurazioni complemen
tari presso l’assicuratore malat
tia precedente. La stipulazione 
dell’assicurazione di base non 
deve essere fatta dipendere 
dalla stipulazione di un’assicu
razione complementare. I ter
mini di disdetta delle assicura
zioni complementari sono 
diversi. Determinanti sono le 
condizioni generali d’assicura
zione (CGA).

L’assicuratore malattia deve 
comunicare l’aumento dei  
premi con almeno 2 mesi 
d’anticipo. Se la comunicazio
ne avviene in ritardo, l’au
mento del premio è differito. 

Esempio: 
Comunicazione in novembre = 
aumento dei premi solo dal 
1. febbraio.

Perché i premi dell’assicurazione di base  
non sono uguali per tutti?

L’ammontare dei premi dipende dal cantone di domicilio, 
dall’assicuratore e ancora se l’assicurato non ha ancora 
compito i 18 o i 25 anni. All’interno di un cantone, a 
dipendenza delle dimensioni del cantone, sono possibili 
più regioni di premio con premi differenti. 
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Come posso ridurre i miei premi?

I premi mensili per la mia 
famiglia stanno diventando 
sempre più cari. Io vorrei  
che siamo ben assicurati ma 
ad un prezzo favorevole.

Con i premi, gli assicuratori 
malattia pagano le fatture 
emessa dai nostri fornitori di 
prestazioni (ospedali, medici, 
ecc.). Essi devono pure co 
prire i costi amministrativi. 
Ogni assicurato e ogni assicu
rata può ridurre i suoi premi 
direttamente con una franchi
gia opzionale più alta oppure 
stipulando un modello assi
curativo speciale, come ad es. 
il modello del medico di fami
glia, Managed Care, ecc.

Prossimamente vorrei ripren
dere a lavorare a tempo  
parziale. Ciò avrà influsso  
sui miei premi dell’assicu
razione malattia?

Chi lavora per più di 8 ore alla 
settimana presso lo stesso 
datore di lavoro, è assicurato 
contro gli infortuni professio
nali e non professionali. In 
questo caso egli può sospen
dere la sua copertura contro 
gli infortuni presso la sua assi
curazione malattia. Di conse
guenza il premio si riduce dal 
5 fino al 10 per cento. Quando 
si smette nuovamente di la 
vorare, si deve riattivare la 
co pertura d’infortunio presso 
l’assicurazione malattia. 

Il mio medico di famiglia mi 
conosce molto bene e io  
non sono mai andato da un 
altro medico. Posso avere  
un beneficio finanziario da 
questa situazione?

Purché il medico sia ricono
sciuto dall’assicuratore malattia 
quale medico di famiglia 
secondo il cosiddetto modello 
del medico di famiglia e l’assi
curato scelga questo modello 
assicurativo, il premio sarà 
ridotto. Da parte sua, l’assicu
rato s’impegna, per ogni tratta
mento medico, a consultare 
sempre prima il suo medico di 
famiglia. 

Pietro Santi Giuseppe Santi

Non ho  
quasi più soldi!

Finanziariamente  
mi va bene. Questo non l’avrei 

comperato adesso.

Sonja Santi



Possono aumentare la fran
chigia anche a metà anno? 
Finanziariamente sarebbe  
già un bel risparmio fino alla 
fine dell’anno. 

Il passaggio ad una franchigia 
inferiore è possibile, ogni volta 
all’inizio di un anno ci vile. 
Entro il 30 novembre (ricevi
mento della lettera da parte 
dell’assicurato) si deve comuni
care per scritto alla propria 
assicurazione malattia la fran
chigia inferiore desiderata. 
Aumento della franchigia:
Una franchigia più alta può es 
sere chiesta ogni volta per l’ini
zio di un anno civile. La comu
nicazione deve essere in  viata 
per scritto all’assicurazione 
malattia entro il 31 dicembre 
(osservare i giorni festivi).

Samira Santi

Per la 
cassa malati il denaro  

dovrebbe bastare.

Uah, 
sono diventato 

milionario!

Carta 
ritirata = esci subito 
dalla prigione senza 

multa

Alla mia età posso ancora  
cambiare le mie assicurazioni 
complementari passando  
ad un altro assicuratore ma 
lattia? 

Per le assicurazioni comple
mentari sono determinanti  
le disposizioni della legge sul 
contratto d’assicurazione LCA. 
Con la libertà contrattuale 
concessa dalla legge, un assi
curatore malattia può far di 
pendere la stipulazione di 
un’assicurazione complemen
tare da un esame dello stato  
di salute, apporre riserve o 
rifiutare l’ammissione. Per 
alcune assicurazioni comple
mentari si deve anche consi
derare che, dopo una deter
minata età non è più possibile 
stipulare l’assicurazione.

Olga Santi
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Come posso ridurre i miei premi? 

L’assistenza sanitaria in Svizzera 
è di elevato livello qualitativo 
e questo ha però anche il suo 
prezzo. Quale conseguenza,  
i premi dell’assicurazione 
malattia, proprio nel caso di 
basse entrate possono caricare 
notevolmente il budget priva
to. È nell’interesse di tutti gli 
assicurati e contribuenti man
tenere i costi della sanità sotto 
controllo. 
Gli assicurati possono contri
buire con il loro atteggia
mento personale ad un conte
nimento generale dei costi 
della salute. Ciò potrebbe 
essere in una forma di ritegno 
sulle visite mediche. Uno  
stile di vita sano, con suffi
ciente movimento e un’ali
menta zione equilibrata contri
buisce al proprio benessere  
e riduce gli stati di malattia. 

Ad influire direttamente sul 
portamonete sono inoltre le 
decisioni personali che posso
no abbassare l’ammontare del 
proprio premio. Tra queste 
troviamo: 

  la scelta di modelli speciali 
d’assicurazione (i cosiddetti 
modelli Managed Care,  
ad esempio il modello del 
medico di famiglia, il mo 
dello HMO)

  l’aumento della franchigia
  la disdetta di assicurazioni 
complementari

  la sospensione dell’assicura
zione (possibile ad es. in 
caso di servizio militare che 
dura oltre 60 giorni oppure 
la rinuncia alla copertura  
per gli infortuni se esiste 
l’assicurazione infortuni del 
datore di lavoro)

  l’impegno a chiedere un 
secondo parere medico 
(«Seconda opinione») 

  cambiare assicuratore  
malattia

  chiedere la riduzione indi
viduale sui premi

 

1. I modelli  
Managed-Care

Modello HMO
(Health Maintenance Organi
zation = organizzazione per  
il mantenimento della salute)
Alcuni assicuratori malattia 
propongono, nelle zone 
ur bane, dei centri della salute  
nei quali lavorano dei medici  
quali impiegati fissi del centro. 
In caso di malattia, la persona 
assicurata viene sempre curata 
in questo centro. Il medico 
curante per le sue prestazioni 
mediche riceve un forfait 
mensile. Con questo sono pa 
gate tutte le prestazioni fornite 
dal medico stesso o da fonti 
esterne. Anche in caso di 
emergenza è sempre il me dico 
HMO il primo punto di con
tatto. Se il medico del centro 
HMO non è raggiungibile o  
se l’assicurato non si t rova nel 
luogo di domicilio o di lavoro, 
ci si deve rivolgere al primo 
posto di pronto soccorso. 
Anche in questo caso, l’assi
curato deve contattare al più 
presto il suo medico HMO. 

Riduzione del premio fino  
al 20 %.

Modello del medico  
di famiglia
Si tratta di medici liberi prati
canti che hanno stipulato un 

accordo di collaborazione  
con l’assicurazione malattia. 
L’assicurato sceglie da un 
elenco il suo medico di fami
glia personale e s’impegna  
a rivolgersi sempre in primo 
luogo al suo medico di fami
glia. Solo se il trattamento  
lo richiede, sarà inviato da 
uno specialista. Come per il 
modello HMO, il medico  
assume il ruolo di portiere 
(Gatekeeper), impedendo  
che il paziente si rechi troppo 
velocemente o inutilmente  
da uno o più specialisti cari.

Riduzione del premio fino  
al 20 %.

Consulenza telefonica 
(Modello Telmed)
Scegliendo il modello Telmed, 
l’assicurato s’impegna, prima 
di recarsi da un medico, a 
chiedere una consulenza tele
fonica. Personale medico  
specializzato, in base alle in 
dicazioni ricevute, emette  
una prima valutazione, consi
glia come comportarsi o  
invita il paziente a rivolgersi  
al medico o ad un ospedale.

Riduzione del premio fino  
al 15 %.

Ci sono anche modelli in  
cui la persona assicurata s’im
pegna a rivolgersi solo ai 
medici o agli ospedali indicati 
dall’assicurazione malattia.  
A differenza del modello del 
medico di famiglia, in questo 
modello il medico può essere 
cambiato caso per caso.

Il livello dei premi dell’assicurazione malattia è adeguato?
 
Il premio dell’assicurazione malattia viene calcolato quale premio per persona assicurata. Questo 
significa che l’importo non dipende dalle entrate personali dell’assicurato. Il compenso sociale 
avviene per gli assicurati con un reddito basso tramite il versamento di un contributo per la ridu
zione dei premi. Circa il 40 per cento dei costi della salute viene finanziato con denaro pubblico 
incassato con le imposte.



2. Aumento della 
franchigia

La franchigia è la partecipa
zione ai costi annua che viene 
assunta dall’assicurato ed è 
fissata nel suo importo mas
simo. La franchigia può essere 
facoltativamente aumentata 
oltre l’importo della franchigia 
ordinaria di 300 franchi fino  
a un massimo di 2500 franchi 
contro una riduzione del pre
mio. 

3. Chiarire le  
proprie esigenze 
per quanto  
riguarda le assi-
curazioni comple-
mentari
Con le assicurazioni comple
mentari, gli assicurati possono 
coprire dei rischi particolari 
che corrispondono a necessità 
personali. Informatevi, o fatevi 
consigliare, se e quale assi
curazione complementare è 
sensata per voi. 

4. Sospensione 
dell’assicurazione

Esclusione della  
copertura d’infor- 
tunio 
Chi lavora per oltre 8 ore  
alla settimana presso lo stesso 
datore di lavoro, è assicurato 
da questi contro gli infortuni 
professionali e non profes
sionali. La copertura per in 
fortunio presso l’assicuratore 
malattia può dunque essere 
sospesa fintanto che dura  
il rapporto di lavoro. Il pre
mio si riduce di conseguenza 
dal 5 fino al 10 %. Quando 
l’assicurato non è più attivo 
presso un datore di lavoro 
perde la copertura contro gli 
infor tuni e deve avvisare 
su bito l’assicuratore malattia 
che provvede a ripristinare 
immediatamente la copertura 
contro gli infortuni.

Sospensione in caso di ser- 
vizio militare prolungato
Chi presta oltre 60 giorni di 
servizio militare continuati 
(servizio militare o civile, ser
vizio presso la Croce rossa, 
protezione civile), può chie
dere per questo periodo di  
non pagare il premio dell’assi
curazione malattia. All’assicu
ratore malattia si deve inviare 
preventivamente una copia 
dell’ordine di marcia (servizio 
militare) o della chiamata  
(servizio civile). Se la comuni
cazione giunge all’assicuratore 
almeno otto settimane prima 
dell’inizio del servizio, questi 
non preleverà alcun premio 
per tutta la durata della sos
pensione. Le autorità compe
tenti per il servizio informano 
le persone che prestano ser
vizio sulla procedura.

5. Secondo parere 
medico 

(Seconda opinione)

Alcuni assicuratori accordano 
un ribasso ai loro assicurati  
se questi s’impegnano, prima 
di determinate operazioni, a 
chiedere un secondo parere 
medico.
Ecco l’elenco delle operazioni 
che entrano in considerazione:

  Tonsillectomia /adenotomia 
  Plastica ai legamenti di 
ginocchio e caviglia

  Operazione ernia discale
  Artroscopia
  Impianto di articolazioni  
artificiali

  Taglio cesareo programmato
  Operazione dell’alluce valgo 
  Isterectomia (asportazione 
dell’utero)

  Prostatectomia (asportazione 
della prostata)

  Colecistectomia (asporta
zione della cistifellea)

  Operazione della cataratta
  Operazione delle vene  
varicose

  Trapianto della cornea

6. Cambiare assi-
curatore malattia

(vedere in merito a pagina  
10 e 11)

7. Riduzione indi-
viduale sui premi

Le persone con entrate mode
ste ricevono dal cantone  
un contributo per la riduzione 
dei premi affinché possano 
pagare il premio per l’assicu
razione di base. Chiedete 
informazioni presso il vostro 
comune di domicilio.

8. Riduzione dei 
premi per giovani 
adulti

Se siete assicurati in età tra  
i 18 e i 25 anni, normalmente 
ricevete dal vostro assicura
tore malattia una riduzione sul 
premio. Vale la pena di chie
dere.

9. Ritegno nelle 
visite mediche

Chi non corre dal medico per 
ogni piccolezza, causa minori 
costi e con questo sgrava 
anche il suo portamonete.

10. Una vita sana

Chi vive in modo sano,  
di regola si ammala meno  
e risparmia denaro.
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Entrate e uscite: il conto torna?

Nell’assicurazione di base 
girano miliardi. Di conse
guenza anche i guadagni 
per gli assicuratori malattia 
saranno brillanti?

Gli assicuratori malattia, per 
legge, non possono conse
guire alcun guadagno. Di anno 
in anno le eccedenze ottenute 
appartengono agli assicurati. 
Le chiusure positive servono 
alla costituzione di riserve che 
fanno da cuscinetto contro  
le oscillazioni nell’andamento 
dei costi e assicurano la sol
vibilità degli assicuratori malat
tia. Per ogni franco di premi 
incassato, 95 centesimi sono 
utilizzati per il pagamento di 
prestazioni mediche e 5 cente
simi per coprire i costi ammi
nistrativi. 

Le fatture mediche sono piene  
di indicazioni incompren
sibili. Come posso controllare 
la fattura da profano?

Il paziente può verificare il 
conto anche senza conoscenze 
specialistiche e controllare se 
le prestazioni sono indicate e 
registrate correttamente. Even
tuali divergenze possono esse
re comunicate all’assicuratore 
malattia o direttamente al for
nitore della prestazione. Le 
fatture dei medici sono emes
se secondo le disposizioni del 
tariffario TARMED che applica 
una tariffa unitaria valida per 
tutta la Svizzera. Indicazioni 
dettagliate su tutte le posizioni 
del tariffario TARMED sono 
disponibili per il pubblico (ad 
es. su www.tarmedsuisse.ch).

Per quanto io possa ricor dare,  
i premi sono sempre solo 
aumentati. Potrà mai cam
biare questa tendenza?

Per contenere i costi bisogna 
agire sui grossi blocchi di  
costi. Questi sono i trattamenti 
dei medici, gli ospedali, i 
medicamenti e le cure.  
Un ruolo importante è assunto 
anche dagli assicurati con le 
loro sempre maggiori pretese. 
L’evoluzione dei costi è però 
anche influenzata dal numero 
crescente di persone anziane  
e dal progresso della tecnica 
medica. 

Pietro Santi Giuseppe Santi

Il conto è 
corretto?

Faranno 
ingrassare?

Questo 
mi costa molto!

Soprattutto 
cose sane!

Sonja Santi



Io non guadagno ancora  
molto e sarei contenta se  
le mie fatture del medico fos
sero inviate direttamente 
all’assicuratore malattia per  
il pagamento. 

Samira Santi può chiedere que
sto modo di pagamento per  
le sue fatture mediche. Se la 
persona assicurata non abita 
già in un cantone dove vige 
questa regola, può accordarsi 
con il medico per questo 
modo di pagamento. L’assicu
rato, in questo caso, riceve una 
copia della fattura che è stata 
inviata all’assicuratore. 

Il mio medico può prescrivere  
tanti trattamenti e medi
camenti come vuole lui? 

L’attività di un medico deve 
basarsi sui principi di efficacia, 
appropriatezza ed economi
cità. Sulla base di valori com
parativi nell’ambito di gruppi 
di medici, gli assicuratori ma 
lattia controllano se un me dico 
causa costi troppo elevati e 
nello stesso tempo se vi sia 
una polipragmasia (numero 
troppo elevato di note d’ono
rario rispetto alla media) di 
pazienti. Eventuali irregolarità 
con deviazione dalla media 
possono però anche essere 
dovute a particolarità dei 
pazienti e a trattamenti spe
ciali. 

Samira Santi

Entrate e uscite: il conto torna?

Olga Santi

Non si 
ottiene più tanto per 

questi soldi!

Il MIO  
cioccolatino!

Il 
co

n
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Entrate e uscite:  
il conto torna?

Nella maggior parte dei casi,  
il medico invia la fattura al 
paziente. La persona assicu
rata paga la fattura e invia 
l’originale all’assicuratore che, 
da parte sua, controlla la  
fattura e rimborsa al paziente 
l’onorario del medico che  
lui ha già pagato. Questo 
sistema di pagamento viene 
detto «Terzo garante».

In alcuni cantoni la fattura del 
medico viene inviata diretta
mente all’assicurazione malat
tia. In questo caso la persona 
assicurata riceve una copia 
della fattura. Questo sistema di 
pagamento è chiamato «Terzo 
pagante». Se lo si desidera, 
questo modo di pagamento 
può anche essere concordato 
direttamente con il medico. 

Così, come per tutte le altre 
fatture, si consiglia di control
lare la fattura del medico. In 
questo caso si deve osservare:

  se il numero delle consulta
zioni è giusto (contatti avuti 
con il medico)

  se il genere e il numero  
dei medicamenti fatturati è 
giusto

  se gli altri punti sono corretti 
dal punto di vista del 
paziente (ad es. trattamenti 
speciali eseguiti) 

Le parti discordanti devono 
essere segnate con una matita 
direttamente sulla fattura o 
sulla copia della fattura. La  
fattura contestata deve essere 
inviata dalla persona assicu
rata a quell’assicuratore presso 
cui era assicurata al momento 
del trattamento. 

Naturalmente è anche possibi
le reclamare direttamente dal  
fornitore di prestazioni che ha 
emesso la fattura e chiedere  
di correggere la fattura. 

TARMED

TARMED è il tariffario che 
applica una tariffa unitaria 
valida per tutta la Svizzera per 
prestazioni mediche ambulato
riali in ospedale, negli studi 
dei medici liberi professionisti 
e presso i pazienti al loro 
domicilio. Per fatturare queste 
prestazioni, il tariffario pre
vede circa 4600 posizioni di 
tariffa.

Si possono conoscere i  
dettagli di TARMED sul sito  
di TARMED Svizzera  
(www.tarmedsuisse.ch). 

TARMED facilita e promuove 
il trasferimento elettronico  
dei dati tra gli assicuratori e  
i medici, risp. gli ospedali.  
A questo scopo è stato creato 
anche il modulo unitario  
normalizzato per la fattura
zione:

Cosa devo pagare 
personalmente?

La persona assicurata deve assu

mere personalmente una parte 

dei costi ossia la franchigia e la 

partecipazione ai costi (aliquota 

percentuale). Eccezione: sulle 

prestazioni per maternità non 

viene prelevata alcuna partecipa

zione ai costi. 

Franchigia
Se fa ricorso a prestazioni, la per

sona assicurata deve pagare per

sonalmente 300 franchi all’anno 

(franchigia ordinaria). L’assicura

zione malattia assume solo la 

parte di costi che supera la fran

chigia. Per i bambini non è pre

levata alcuna franchigia ordinaria.

Contro una corrispondente ridu

zione sul premio, si può scegliere 

una franchigia più elevata.  

Adulti e giovani adulti possono 

scegliere una franchigia fino  

ad un massimo di 2500 franchi, 

per i bambini si può scegliere 

una franchigia fino a un massimo 

di 600 franchi.

 

Partecipazione ai costi
Quando la franchigia è stata 

superata, l’assicurazione malattia 

rimborsa i costi oltre la franchigia 

al 90 per cento. Il paziente as 

sume il rimanente 10 per cento 

della fattura, però solo fino 

all’importo massimo di 700 fran

chi all’anno. Per i bambini il  

limite massimo di partecipazione 

ai costi è 350 franchi. 

Contributo in caso di 
degenza in ospedale
Le persone sole devono contri

buire ai costi per una degenza  

in ospedale con 10 franchi al 

giorno – indipendentemente  

dalla franchigia e dalla partecipa

zione ai costi. Per prestazioni  

di maternità questo contributo 

non viene prelevato.

Giustificativo per la richiesta di rimborso Release 4.0 M
 Documento 1234567890123456  21.10.2003 00:00:00.00 Pagina 01
 Fatturante N. EAN 2012345678900 Arztkasse Rechnungsstrasse 12 9999 Bümpliz

N. RCC A123456 Tel: 031 132 12 12 Fax: 031 132 12 12 E-mail:  arztkasse@mail.ch
 Prestatario N. EAN 2012345678901 Dr. Arztname Leistungsstrasse 20 3000 Bern

N. RCC/ N. NIF A123456 Tel: 031 122 32 23 Fax: 031 132 32 33 E-mail:  arzt@mail.ch
 Paziente Cognome Muster N. EAN       2012345678912

Nome Peter
Via Dorfstrasse 27
NPA 6000
Località Luzern
Data di nascita 28.03.1964 Herr
Sesso M Muster Hans
Data caso

N. caso/decisione Dorfstrasse 27
N. AVS 6002 Luzern
N. assicurato 12124-235235
N./Nome impresa

Cantone BS
Copia fattura No
Tipo di rimb. TG
Legge LAMal
Motivo trattamento Malattia
Trattamento 07.01.2002 - 25.02.2002 N. fattura 1234567890123456
Luogo della prest. Studio medico Data fatt./soll. 01.03.2002

 Committente N. EAN / N. RCC

 Diagnosi ICD10 X.91; A.03 Multimorbid
 Elenco EAN 1/2012345678901   2/2012345678911
 Osservazioni
Data Tariffa Cod. tariffa Codice rif. Se La Quantità Pt PM/Costo f PM   VPt PM Pt PT f PT VPt PT E R P I Importo

Consultazione, i primi 5 min (consultazione di base)

07.01.2002 001 00.0010 1 1 9.57 0.92 8.19 0.92 1 2 0 0 16.34
+ Consultazione, ogni 5 minuti successivi (supplemento per consultazione)

07.01.2002 001 00.0020 00.0010 1 2 9.57 0.92 8.19 0.92 1 2 0 0 32.68
+ Consultazione, ultimi 5 min (supplemento per consultazione)

07.01.2002 001 00.0030 00.0010 1 1 4.78 0.92 4.10 0.92 1 2 0 0 8.17
Muskeltest  

07.01.2002 999 MukiT 1 1 200.00 1.00     1 1 200.00
HDL-Cholesteril o.man.Faellung  

07.01.2002 316 8288.00  1 2 10.00 1.00     0 0 20.00
3TC Glaxo Trinklösung 240ml 10mg/ml  

07.01.2002 400 1699953  1 1 299.80 1.00     0 2 299.80 
Consultazione, i primi 5 min (consultazione di base)  

09.01.2002 001 00.0010 1 1 9.57 0.92 8.19 0.92 1 2 0 0 16.34
+ Consultazione, ogni 5 minuti successivi (supplemento per consultazione)  

09.01.2002 001 00.0020 00.0010 1 2 9.57 0.92 8.19 0.92 1 2 0 0 32.68
+ Consultazione, ultimi 5 min (supplemento per consultazione)  

09.01.2002 001 00.0030 00.0010 1 1 4.78 0.92 4.10 0.92 1 2 0 0 8.17 
HDL2-/HDL3-Cholesterin  

09.01.2002 316 8289.00 1 1 25.00 1.00     0 0 25.00
Maigrauge 1/2 Packung  

09.01.2002 400 1234567  1 2 10.50 0.5 1.00     1 2 10.50
Tassa di base per radiologia nell'ambulatorio del medico  

09.01.2002 001 30.0020  1 1    19.51 0.92 1 2 0 0 17.95
Prestazione tecnica di base O, sala raggi I, paziente ambulante  

09.01.2002 001 30.2110 1 1   19.51 0.92 1 2 0 0 17.95
Radiografia senza mezzo di contrasto, avambraccio, prima posa  

09.01.2002 001 30.1570  1 L 1 10.29 0.92 35.51 0.92 1 2 0 0 42.14
 + Radiografia senza mezzo di contrasto, avambraccio, prima successiva  

09.01.2002 001 30.1580  1 2 4.12 0.92 15.61 0.92 1 2 0 0 36.30

Subtotale CHF   784.01





I costi dell’assi-
curazione di base

Nell’assicurazione obbligatoria 
delle cure medicosanitarie 
(assicurazione di base), dall’en
trata in vigore della legge 
sull’assicurazione malattia nel 
1997, i costi sono aumentati 
anno dopo anno. La crescita 
dei costi, nell’anno 2007, è 
stata del 4,4 per cento per 
persona assicurata. Dal 2003  
i costi globali sono cresciuti 
da 19,3 a 21,5 miliardi di  
franchi. Ciò corrisponde ad 
una media annua di crescita 
dei costi del 5 %.

4/5 dei costi nell’assicurazione 
di base sono causati dagli 
ospedali, dai medicamenti e 
dai medici. I soli costi per  
le cure ospedaliere ambulato
riali e stazionarie ammontano 
a circa 8,3 miliardi di franchi.

Riserve e accantonamenti sì – guadagno no!

L’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (assicurazione di base) è senza scopo  
di lucro. Se le entrate superano le uscite per il pagamento delle prestazioni e i costi ammi
nistrativi, l’eccedenza deve essere interamente riversata agli assicurati. Gli assicuratori malattia 
sono tenuti a far fronte ai loro obblighi finanziari in ogni momento. A questo scopo formano 
delle riserve che devono raggiungere un minimo imposto dalla legge. Le riserve sono da con
siderare, dal punto di vista economicoaziendale, capitale proprio dell’assicuratore. Di altro 
carattere sono gli accantonamenti, che si formano a copertura di prestazioni già fornite ma non 
ancora pagate e sono quindi da registrare come capitale di terzi.

Totale dei costi nell’assicurazione di base
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I cinque principali blocchi di costi 
nell’assicurazione di base – 2007 

Fonte: santésuisse

 Ospedali (ambulatoriale + stazionario)
 Medicamenti (farmacia + medico)

 Cure
 Medici (trattamenti)

 Altro
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Come mantenersi sani?

Dovrei proprio fare più  
sport, ma mi manca il tempo 
per farlo.

Un adulto su tre e già un  
bambino su cinque sono in 
sovrappeso. Anche solo  
con 30 minuti di attività fisica 
al giorno si ottiene un effetto 
di allenamento e si previene  
il sovrappeso. Non deve sem
pre necessariamente essere 
un’attività sportiva, salire rego
larmente le scale o lavorare  
in giardino bastano già quale 
inizio. 

Se io faccio ginnastica in 
acqua, il mio assicuratore 
malattia mi paga un contri
buto ai costi del corso?

Alcuni assicuratori malattia 
assumono a titolo facoltativo 
una parte dei costi del corso. 
Vale la pena di domandare!

È vero che con il mio premio 
dell’assicurazione malattia 
devo pagare un contributo per 
la prevenzione della salute?

Gli assicuratori malattia contri
buiscono, unitamente ai  
can toni, ad una istituzione per 
la prevenzione di malattie e  
la promozione della salute. 
Questa istituzione è attiva con 
il nome di «Promozione Salute 
Svizzera». Ogni persona assi
curata partecipa con un con
tributo prelevato dal premio al 
suo finanziamento.

Pietro Santi Giuseppe Santi

Un po’ più 
di esercizio fisico non farebbe 

male neppure a Yanik.

Il movimento è 
proprio molto  

importante alla 
mia età.

Abbiamo preso gli  
impermeabili?

…non 
va più veloce?!

Sonja Santi



Se vivo in modo sano, il pre
mio della mia assicurazione  
malattia non viene ridotto. 
Dove sta lo stimolo per me?

Uno stile di vita consapevole 
della salute sostiene il benes
sere e aiuta ad affrontare 
meglio lo stress e le esigenze 
di rendimento. Chi si ammala 
meno di frequente, non solo 
ne beneficia personalmente, 
ma contribuisce anche al con
tenimento dei costi nel nostro 
sistema sanitario. 

Io apprezzo più di tutto frutta 
e verdura fresche. In inverno 
però sono molto care. 

Quale alternativa alla frutta e 
alla verdura di stagione ci 
sono i prodotti congelati. In 
questo modo si possono 
senz’altro ottenere prodotti di 
qualità a prezzi favorevoli.

Samira Santi Olga Santi

Speriamo che 
non si sia ferito! 

Ora 
è uscita tutta 

l‘aria!
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Come mantenersi sani?

Peso corporeo 
sano

Complessivamente la nostra 
società è diventata più mobile, 
ma la parte di movimento  
attivo diminuisce. Il sovrap
peso e la mancanza di movi
mento sono corresponsabili 
dell’insorgere di numerose 
malattie. 

Già 30 minuti di movimento 
giornaliero con le attività 
quoti diane contribuiscono a 
raggiungere e mantenere un 
peso corporeo sano. 

Per far questo non è assoluta
mente necessario mettersi  
in tenuta sportiva. Scendete 

semplicemente una fermata 
prima dal tram o dal bus e 
andate a piedi! Usate le scale 
invece dell’ascensore! E se  
vi fa piacere fare del movi
mento in gruppo, trovate sicu
ramente nelle vostre vicinanze 
delle offerte del comune o  
di società sportive per fare 
ginnastica in acqua, Nordic 
Walking, gruppi per cammi
nare e molto altro ancora.

Nutrirsi in modo 
sano con molta 
frutta e verdura

«5 volte al giorno»: mangiate 
cinque volte al giorno frutta  
e verdura variando a vostro 

piacimento. Meglio ancora  
se scegliete colori vivaci! 
Tenete sempre della frutta a 
portata di mano, a casa e  
sul posto di lavoro. Inoltre: in 
Svizzera, dai nostri rubinetti 
scende acqua potabile che  
in molte località raggiunge la 
qualità di acqua minerale –  
un motivo in più per rinun
ciare alle bevande dolcificate.

Salute psichica – 
cercate l’equilibrio 

Dobbiamo continuamente 
combinare obblighi professio
nali o scolastici, commerciali  
e privati. Non meraviglia  
dunque che un tale modo di 

Nella nostra sanità, la promozione della salute è un compito che è ampiamente 
assegnato alla responsabilità personale di ogni singolo. Come risulta da regolari 
sondaggi, cresce però anche il sostegno delle autorità, che vogliono agire contro i 
comportamenti malsani. Ne è un esempio la rapida e crescente accettazione del 
divieto di fumare nei locali pubblici, nei mezzi di trasporto pubblici e nei ristoranti. 

Il mio peso corporeo è o.k.?

Con l’indice di massa corporea (BMI, Body Mass Index)  
si può valutare il proprio peso corporeo. Il BMI si misura 
dividendo il peso corporeo (in kg) per il quadrato della  
statura (in metri).

BMI < 18,5 = sottopeso. 
Per favore contattate uno 
specialista.

BMI 18,5 fino a 25 =  
normopeso. 
Bravi!

BMI 25 – 30 = sovrappeso. 
Cercate dapprima di  
mantenere stabile il vostro 
peso e poi di ridurlo.

BMI > 30 = obeso. 
Per favore contattate uno 
specialista.

statura � statura = statura2

ad es. 1.76 � 1.76 = 3.0976

peso corporeo : statura2 = BMI
ad es. 83 kg : 3.0976 = BMI

BMI



vivere efficientista possa por
tare a malattie causate dallo 
stress. Cercate una compensa
zione tra fasi di stress e una 
sensata occupazione del tem
po libero con molto movi
mento. Dormite a sufficienza. 
Curate i contatti con il pros
simo. Riconoscimento e stima 
sono elementi importanti per 
aumentare la gioia di vivere: 
una lode o un complimento  
al momento giusto possono 
fare miracoli. Createvi rego
larmente dei momenti di ozio 
con una passeggiata o con 
una lettura.

Dipendenze –  
sono soprattutto 
qualcosa di molto 
malsano!
 
Accanto alle droghe illegali  
ci sono in commercio molte 
sostanze legali accettate e 
offerte che possono condurre 
a dipendenza: alcol, tabacco 
oppure anche giochi per il 
computer o su Internet, solo 
per citarne alcuni. 
I provvedimenti di preven
zione si prefiggono di ridurre 
il più possibile il numero di 
persone (giovani) che consu
mano droghe legali o illegali 
o che sviluppano dipendenze. 
Tra questi anche il fatto che  
le infrazioni contro le disposi
zioni a protezione dei giovani 
non sono fatti minori. 

Promozione Salute Svizzera – cos’è?

Promozione Salute Svizzera è una fondazione sostenuta 
dai cantoni e dagli assicuratori malattia. Nata su incarico 
della Confederazione, essa coordina e valuta le misure 
volte a promuovere la salute (art. 19 della legge federale 
sull’assicurazione malattia). La Fondazione sottostà alla 
vigilanza della Confederazione.
Attualmente ogni persona residente in Svizzera versa 
annualmente CHF 2.40 a favore di Promozione Salute 
Svizzera. Un piccolo investimento dalle grandi ripercus
sioni sulla salute di tutti. L’importo viene prelevato dagli 
assicuratori malattia a beneficio della Fondazione.

Tre temi chiave

Affinché, con i mezzi che le sono affidati, la Fondazione 
possa promuovere efficacemente la salute di tutti, essa si 
focalizza su tre temi fondamentali, scelti in modo da 
affrontare le problematiche urgenti della salute della citta
dinanza e a completamento dell’impegno di altre istitu
zioni. Promozione Salute Svizzera interviene in maniera 
finalizzata con una strategia a lungo termine incentrata su 
tre settori strategici:

  Rafforzare la promozione della salute  
e la prevenzione

 Peso corporeo sano 

 Salute psichica e stress
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Come ottenere l’opuscolo 
L’opuscolo può essere richiesto a santésuisse oppure  
scaricato da: www.santesuisse.ch/it/publikations_shop

Contatti importanti e indirizzi  
del settore sanitario

santésuisse
Gli assicuratori malattia 
svizzeri
Römerstrasse 20
4502 Soletta
Telefono 032 625 41 41
Fax  032 625 41 51
mail@santesuisse.ch
www.santesuisse.ch

Dipartimento federale 
dell’Interno (DFI)
Palazzo federaleInselgasse
3003 Berna
Telefono 031 322 80 41 
info@gsedi.admin.ch
www.edi.admin.ch

Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP)
Schwarzenburgstrasse 165
3079 Liebefeld
Indirizzo postale: 
Ufficio federale della sanità 
pubblica
3003 Berna
Telefono 031 322 21 11
Fax  031 322 95 07
www.bag.admin.ch

Ufficio federale delle 
Assicurazioni Private 
(UFAP)
Schwanengasse 2
3003 Berna
Telefono 031 322 79 11
Fax  031 323 71 56
info@bpv.admin.ch
www.bpv.admin.ch

RVK
Verband der kleinen und 
mittleren Krankenversicherer
(Federazione dei piccoli  
e medi assicuratori malattia)
Haldenstrasse 25
6006 Lucerna
Telefono 041 417 05 00
Fax  041 417 05 01
info@rvk.ch
www.rvk.ch

Istituzione comune LAMal
Gibelinstrasse 25
4503 Soletta
Telefono 032 625 30 30
Fax  032 625 30 90
info@kvg.org
www.kvg.org

Ombudsman  
dell’assicurazione- 
malattie sociale
Morgartenstrasse 9
6003 Lucerna
Telefono (D) 041 226 10 10  
Telefono (F) 041 226 10 11 
Telefono (I) 041 226 10 12
Fax   041 226 10 13
info@omkv.ch
www.ombudsmankv.ch

Promozione  
Salute Svizzera 
Dufourstrasse 30
3000 Berna 6
Telefono 031 350 04 04
Fax  031 368 17 00 
www.gesundheitsfoerderung.ch

Promotion Santé Suisse
Av. de la Gare 52
1001 Lausanne 
Telefono 021 345 15 15
Fax  021 345 15 45
www.promotionsantesuisse.ch

ASA
Associazione Svizzera 
d’Assicurazioni
C. F. MeyerStrasse 14
8022 Zurigo
Telefono 044 208 28 28
Fax  044 208 28 00
info@svv.ch
www.svv.ch




