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Assicurazione di base
QualiMed

Accesso rapido  
alle migliori cure
QualiMed la mette in contatto con i giusti interlocutori 
medici: può contattare il suo medico di famiglia, il  
centro di telemedicina nonché un centro di consulenza  
indipendente per la ricerca di specialisti.

Telemedicina e medico di famiglia  
Per qualsiasi problema di salute, deve 
innanzitutto consultare il suo medico 
di famiglia o al centro di telemedicina. 

Centro di consulenza indipendente
Se è necessario ricorrere ad uno 
specialista, un centro di consulenza
indipendente la aiuterà a trovare 
gli specialisti più adatti alla sua 
situazione medica. 

→

I suoi vantaggi

Il suo medico di fiducia
Il medico di famiglia da 
lei scelto è il suo primo 
interlocutore.

Disponibile 24 ore su 24
Inoltre, il centro di teleme-
dicina è a sua disposizione 
24 ore su 24. 

Un rapido orientamento 
verso un’assistenza di 
qualità 
Il centro di consulenza 
indipendente ha un solo 
obiettivo: la sua salute. 
La orienta rapidamente 
verso lo specialista più 
adatto alla sua situazione.

QualiMed

Novità
da gennaio 2021

Il suo impegno 

Se soffre di una malattia che necessita una consultazione presso uno specialista in 
cardiologia, ortopedia, urologia o gastroenterologia, s’impegna a contattare il gruppo 
di esperti indipendenti, affinché le consiglino degli specialisti. In seguito, si rivolgerà 
ad uno degli specialisti che le sono stati proposti.
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Questo documento è stato redatto a titolo puramente indicativo per darle una visione d’insieme del modello QualiMed.  
Solo le condizioni generali e speciali d’assicurazione determinano il diritto alle prestazioni. 
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Il modello alternativo QualiMed  
in un colpo d’occhio
Ecco come funziona

Per qualsiasi problema di salute, 
si rivolga in primo luogo al medico 
di famiglia che ha scelto alla con- 
clusione del contratto o al centro 
di telemedicina.

(Salvo in caso di urgenza in Svizzera 
o all’estero, consultazione presso un 
oftalmologo, ginecologo o pediatra.)

Il suo medico di famiglia o il centro 
di telemedicina valuteranno se sono 
in grado di assumere il trattamento o 
se è necessario di indirizzarla da uno 
specialista.

Un centro di consulenza indipendente 
specializzato nell’identificazione di 
medici accreditati nel loro settore le 
proporranno tre specialisti più adatti al 
suo caso. In qualità di assicurato, potrà 
scegliere a chi rivolgersi. Gli esperti 
l’aiuteranno a fissare un appuntamento 
con lo specialista che avrà scelto.

QualiMed in dettaglio 

Esperti alla ricerca di specialisti
Gli esperti del centro indipendente 
sono specializzati nella ricerca di 
medici appropriati. 

Questi esperti hanno una visione 
d’insieme di tutti gli ospedali e 
specialisti che esercitano in Svizzera, 
analizzano la loro competenza medica 
in base a diversi criteri, tra cui la 
soddisfazione dei pazienti - e sono 
in grado di trovare gli specialisti adatti 
ad ogni caso.

Per maggiori informazioni sugli 
esperti e sulla procedura trasparente 
di selezione degli specialisti: 
assura.ch/qualimed

Informazioni di carattere 
generale
 
Farmaci generici
In qualità di assicurato responsabile, 
può chiedere al suo medico di 
prescriverle dei farmaci generici. 
Sono meno costosi dei preparati 
originali e altrettanto efficaci. 
Inoltre, le permettono di ridurre 
i costi dei suoi trattamenti. 

Il terzo garante, come funziona?
Paga le sue consultazioni mediche 
ed i farmaci. Verifica tutte le fatture 
e le relative prescrizioni mediche 
prima d’inviarle ad Assura. Può farlo 
in qualsiasi momento, con pochi clic, 
grazie all’App Assura disponibile in 
Apple e Google Play Store. 

Assicurazioni complementari 
Assura propone una vasta gamma 
di assicurazioni complementari. 
Componga una soluzione assicurativa 
su misura, in base alle sue necessità 
ed al suo budget.

Assicurarsi «responsabilmente»  
Grazie al modello QualiMed contribuisce 
alla riduzione dei costi della salute. 
Dimostra di essere responsabile se:
• consulta in primo luogo il medico  

di famiglia che ha scelto o il centro  
di telemedicina.

• consulta esclusivamente gli specialisti 
che le sono stati proposti dal centro 
di consulenza indipendente.

Contatto
assura.ch/consulente
0842 277 872
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http://assura.ch/consulente

