Assicurazione Studi medici della
salute. Assicurati in maniera completa e conveniente.

I suoi vantaggi:
• Stesse prestazioni assicurative come
nell‘assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie
• Assistenza medica globale fornita da
medici e personale paramedico di
lunga esperienza
• Coordinamento di tutto il trattamento
da parte del medico scelto
• Vantaggio e beneficio derivante dalle
conoscenze ed esperienze di tutti i
medici appartenenti a una rete
• Attività nell’ambito della prevenzione,
formazione e consulenza
La CSS Assicurazione s’impegna per modelli Managed-Care che pesano meno sul settore
sanitario e allo stesso modo sul budget personale. L’assicurazione Studi medici della
salute è una variante dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con la
quale può risparmiare sui premi. La differenza consiste nel fatto che nel caso di cure
mediche lei consulti sempre prima il medico da lei scelto all’interno di una rete di medici
o di uno studio di gruppo.

Risparmiare sui premi:
• Generoso ribasso sui premi
• 7 % di ribasso in caso di esclusione
della copertura d’infortunio
• Ribasso sui premi in caso di franchigia maggiore

Integrazioni appropriate
Dato che l’assicurazione di base copre
solo in parte le reali esigenze, la CSS offre
una serie di assicurazioni complementari.
In questo modo potrà comporre individualmente il pacchetto assicurativo
secondo le proprie preferenze e il proprio
budget. Saremo lieti di consigliarvi.

Sempre personale:
Consulenza al numero 0844 277 277
www.css.ch
Il suo Portale clienti su my.css.ch

Informazioni e prestazioni
a colpo d’occhio.
Dove viene offerta l’assicurazione Studi medici della
salute?
La CSS Assicurazione offre l’assicurazione
Studi medici della salute in molte regioni
della Svizzera.
La premessa necessaria al fine di una stipulazione di dell’assicurazione. Studi medici
della salute è che lei sia domiciliato/a in un
territorio di appartenenza di una rete di medici
o di un studio medico di gruppo. Con l’aiuto
della funzione di ricerca dei medici sulla
nostra homepage, mediante pochi click
con il mouse, saprà se lei può approfittare
di tale offerta.

Cos’è una rete di medici?
Una rete di medici è l’unione di diversi medici. Anche uno studio di gruppo può far
parte di una rete di medici.

Cos’è uno studio medico
di gruppo?
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In uno studio medico di gruppo di norma
lavorano diversi fornitori di prestazioni
(ad esempio medico generico, ginecologo,
fisioterapista) sotto un unico tetto.

Questo foglio informativo ha lo scopo di fornirle una
panoramica generale. Per l’offerta sono determinanti
il Regolamento per l’assicurazione Studi medici della
salute della CSS Assicurazione malattie SA, nonché
la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).

Medici
Lei usufruisce delle conoscenze e dell’esperienza di tutti i medici aderenti a una
rete. Ciò è garantito dallo scambio di informazioni attivo e costante tra i medici aderenti al sistema. Grazie a tale scambio di
esperienze, è garantita un’alta qualità
del trattamento.
Trattamento coordinato
Lei sceglie uno dei medici come suo medico
di famiglia personale. In caso di problemi di
salute, questo medico di famiglia è sempre
il suo primo interlocutore. Egli coordina
l’intero trattamento. Il suo medico di famiglia
dispone così di una panoramica completa
di tutti i suoi trattamenti e visite presso i diversi medici, terapisti od ospedali. Grazie
al lavoro di coordinazione del suo medico
di famiglia, si evitano doppi controlli.
Specialisti
Se è necessario un trattamento presso uno
specialista, il suo medico di famiglia provvederà a indirizzarla presso uno di essi.

Soggiorno in ospedale o di cura
Il suo medico di famiglia discute con lei la
procedura ottimale e o
 rganizza all’occorrenza il ricovero.
Oculista
Per la prescrizione di occhiali da vista e lenti
a contatto l’oculista può essere consultato
senza raccomandazione da parte del medico di f amiglia.
Ginecologo
Per le visite mediche preventive e l’assistenza durante la gravidanza può continuare a consultare il suo ginecologo senza
raccomandazione da parte del medico
di famiglia.
Pediatra
L’attuale pediatra può continuare ad
assistere il bambino fino alla fine dell’anno
in cui questi compierà i 12 anni.
Emergenze
In casi di emergenza si rivolga sempre
prima al suo medico di famiglia/suo Studio
medico di gruppo. Nel caso quest’ultimo
non fosse raggiungibile, si attenga alle
istruzioni della segreteria telefonica dello
studio medico. Nel caso consultasse un
altro medico, il suo m
 edico di famiglia
dovrà essere informato in merito.

