Assicurazione obbligatoria delle cure
«Rete di cure»
Cantone di Ginevra
La qualità delle cure grazie alla fornitura
di un’assistenza globale e personalizzata al paziente.
La rete di cure
Prossimità e competenza al servizio della salute
Agire per preservare il capitale salute e lottare contro l’aumento dei costi sono le principali pre
occupazioni dei medici membri della rete. Potete beneficiare di un’assistenza sanitaria ottimale
rafforzando i legami di prossimità con il vostro medico di famiglia. Il vostro caso viene analizzato
e poi discusso, se necessario tra diversi specialisti, per proporvi il trattamento più appropriato. La
sicurezza medica che vi viene offerta poggia in particolare su tali discussioni riservate tra il vostro
medico e i suoi colleghi.

Groupe Mutuel Questa collaborazione vi offre la sicurezza e le competenze di una struttura innovativa. Se sce
gliete la rete di cure del Cantone di Ginevra, usufruite dell’assistenza di un partner responsabile
lungimirante.
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I vostri vantaggi
Scegliete il vostro medico di primo ricorso (PRM) tra i medici membri della rete.
Il vostro medico vi assiste in modo completo e competente. Se necessario, verrete rapida
mente indirizzati verso uno specialista.
Il vostro medico segue una formazione continua nell’ambito dei circoli di qualità e usu
fruite della competenza e dell’esperienza di tutti i medici della rete.
Ottenete una significativa riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.

Una rete semplice ed efficace
In caso di malattia o di infortunio
Contattate il medico di primo ricorso (MPR) che avete scelto al momento dell’adesione. È im
portante precisare che avete sottoscritto l’assicurazione rete di cure del cantone di Ginevra.

In caso di emergenza
Contattate immediatamente il medico di primo ricorso (MPR) che, se necessario, vi indirizzerà
verso la struttura di pronto soccorso più adeguata.
In caso di estrema urgenza (malessere, dolori al torace, difficoltà respiratorie ecc.), chiamate il 144!
Potrete in questo caso essere assistiti da un’ambulanza o da un medico di turno. Tuttavia, è obbli
gatorio che i trattamenti successivi siano eseguiti o delegati dal vostro medico di primo ricorso.

Consultazioni presso un ginecologo o un oftalmologo
Potete liberamente consultare tali medici. Per questo tipo di cure, non è necessario rivolgersi
prima di tutto al proprio medico di primo ricorso (MPR).

Consultazioni presso uno specialista
Per consultare uno specialista è necessario il consenso preliminare del medico di primo ricorso
(MPR). Questo emette un buono di delega che vi autorizza a consultare uno specialista.

Siamo al vostro servizio
Groupe Mutuel
Agenzia di Ginevra
Rue Argand 3
1201 Genève
Groupe Mutuel
Agenzia del Grand-Saconnex
Route de Ferney 211
1218 Grand-Saconnex
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