
Avete scelto l’assicurazione OptiMed, il modello alternativo d’assicurazione 
nell’ambito del quale scegliete in una lista il vostro medico di primo ricorso e 
lo consultate in primo luogo in caso di problemi di salute.

Assicurazione 
obbligatoria delle cure 
«OptiMed» 
Cosa c’è da sapere
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Open Pension

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 111 / groupemutuel.ch

Principi dell’assicurazione  ○ In caso di problemi di salute, consultate innanzitutto il 
medico di primo ricorso che avete scelto al momento 
della sottoscrizione dell’assicurazione, tra i medici 
indicati nella lista OptiMed.

 ○ Se necessario, il vostro medico di primo ricorso vi 
indirizzerà presso un altro medico. In tal caso, ci 
trasmetterete un attestato (buono di delega) firmato dal 
vostro medico di primo ricorso. 

 ○ I trattamenti delegati da quest’altro medico devono 
essere oggetto di un buono di delega da lui firmato.

Non siete tenuti a  
rivolgervi al vostro  
medico di primo ricorso

 ○ in caso di emergenza;

 ○ per i controlli e i trattamenti ginecologici e quelli 
connessi alla gravidanza e al parto;

 ○ per i controlli e i trattamenti oftalmologici, dentari e 
pediatrici;

 ○ per il monitoraggio di malattie croniche (la persona 
assicurata deve farci pervenire un unico attestato 
firmato da un medico).

Medico di primo ricorso (MPR)

Fanno fede le condizioni d’assicurazione in vigore.

Cura Buono di delega MPR

Se è necessario un consulto presso un altro fornitore  
di cure, si deve trasmettere al Groupe Mutuel  

un buono di delega.

Altro medico

Desiderate cambiare medico 
di primo ricorso?

  1.  Verificate che il vostro nuovo 
medico figuri nella lista dei 
medici riconosciuti OptiMed

2.  Informateci via  e-mail :  
clienti@groupemutuel.ch, 
oppure  tramite il portale 
clienti online  
o  
la sua applicazione mobile 
gratuita 

Create subito 
l’account 
scansionando 
il codice QR.

Buono di delega
dell’altro medico

Altro fornitore  
di prestazioni

oppure


