Assicurazione obbligatoria delle cure «PrimaTel»
Una soluzione innovativa,
un premio imbattibile
PrimaTel è un’alternativa innovativa ed economica all’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie ordinaria, disponibile in tutta la Svizzera. Se scegliete PrimaTel,
evitate inutili consultazioni e usufruite di un premio davvero conveniente.
Principi
Designate liberamente il vostro medico di primo ricorso al momento della sottoscrizione dell’assicurazione PrimaTel
Contattate il centralino di consulenza medica Medi24 prima di qualunque consultazione e seguite le
raccomandazioni mediche fornite
Se è necessaria una consultazione medica, Medi24 vi indirizza, salvo nei casi di emergenza e nei casi
particolari, verso un altro fornitore di cure che avete scelto
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Non siete tenuti a contattare il centralino di consulenza medica Medi24 o a consultare innanzitutto
il medico di primo ricorso:
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nei casi di emergenza;
in caso di soggiorno all’estero;
per determinate prestazioni mediche: trattamenti dentari e oftalmologici, trattamenti ginecologici,
Groupe Mutuel maternità, esami di controllo della salute e dello sviluppo del bambino in età prescolastica.
Fanno fede le condizioni d’assicurazione.
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Principi PrimaTel
Contattare Medi24 e seguire una delle tre raccomandazioni mediche

Numero gratuito 0800 852 852
o
AUTOMEDICAZIONE

o
MEDICO DI PRIMO RICORSO

EMERGENZA

BUONO DI DELEGA

SPECIALISTA

Ricevo via SMS, se lo desidero, una sintesi delle raccomandazioni mediche.
Grazie all’iter medico proposto da Medi24 e al successivo coordinamento delle cure da parte del medico di primo ricorso, l’impatto sui
costi è davvero favorevole e ci consente di proporvi premi particolarmente convenienti.

I vostri vantaggi
Mantenete l’accesso alle stesse prestazioni dell’assicurazione di base ordinaria e usufruite di un premio conveniente
Scegliete liberamente il vostro medico di famiglia come medico di primo ricorso
Ottenete una consulenza medica gratuita e di qualità
Ricevete via SMS una sintesi delle raccomandazioni mediche telefoniche
Risparmiate tempo e denaro ed evitate inutili consultazioni
Potete altresì contattare Medi24 per ottenere informazioni di varia natura, come ad esempio: le possibilità per prevenire varie
malattie, le vaccinazioni necessarie per un soggiorno all’estero, i recapiti di medici e di farmacie di turno ecc.
Potete cambiare medico di primo ricorso una volta l’anno o se cambiate casa

Medi24
0800 852 852
Il centralino di consulenza medica Medi24 può contare su 120 collaboratori che rispondono fino a 3’000 telefonate al giorno, 7 giorni
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su 7, 24 ore su 24. Operativo in tutto il paese dal 1999, il servizio è assicurato da personale medico diplomato che vi aiuta a trovare la
migliore soluzione in caso di problemi di salute.
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