
Principio

In caso di problemi di salute, potete scegliere liberamente fra vari primi punti di 
contatto ( farmacia o telemedicina ) che vi propongono prestazioni di consulenza esclusive 
all’assicurazione PrimaFlex. Potete inoltre consultare liberamente il vostro medico di famiglia, 
qualora ce ne abbiate comunicato il nome.

PrimaFlex è un modello d’assicurazione malattia obbligatoria, il primo 
in Svizzera a incentivare la prevenzione e a non applicare la franchigia 
su determinate prestazioni.

Assicurazione  
obbliga toria « PrimaFlex »
Libera scelta del primo punto di contatto 
in qualsiasi circostanza

Farmacia

oppure oppure

Telemedicina Medico di famiglia*

*Se volete, potete fornirci in qualsiasi momento i recapiti di un medico di famiglia. Non sarete tenuti a consultarlo obbligatoriamente ma, se lo desiderate, 
potrete rivolgervi direttamente a lui senza dover preventivamente ricorrere a un primo punto di contatto.



I vostri vantaggi
 ○ Potete scegliere liberamente, in qualsiasi circostanza, il primo punto di contatto al quale 

preferite rivolgervi.

 ○ Non pagate la franchigia su determinate prestazioni ( per es. i farmaci generici ) e, chiamando 
il nostro partner di telemedicina, beneficiate di una proposta di prevenzione facoltativa ( per 
es. screening contro il cancro al seno ). Vi prendete in questo modo cura di voi e contribuite a 
ridurre i costi sanitari.

 ○ Usufruite di una riduzione del premio conveniente rispetto all’assicurazione malattia di base 
standard.

 ○ in caso di emergenza ;

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

 ○ per controlli e trattamenti oftalmologici, 
dentistici e pediatrici ;

 ○ per il monitoraggio di una patologia cronica 
( in tal caso, dovrete inviarci un certificato 
unico firmato da un medico ).

Sono previste deroghe ai principi dell’assicurazione PrimaFlex 
nelle situazioni seguenti : 

Il vostro impegno
In caso di problemi di salute, vi rivolgete a 
uno dei primi punti di contatto. Al termine 
del colloquio di consulenza presso il 
vostro farmacista o con il nostro partner 
di telemedicina, siete liberi di decidere 
quale iter terapeutico seguire nel periodo di 
trattamento da lui stabilito.

oppure oppure 

Specialista Automedicazione Pronto 
soccorso

Farmacie 

 ○ I recapiti delle nostre 400 farmacie partner si 
trovano sul nostro sito web:  
www.groupemutuel.ch/farmacie

 ○ Se il farmacista lo ritiene necessario, le 
nostre farmacie partner vi propongono 
gratuitamente dei test, per esempio per la 
rilevazione del diabete, oppure algoritmi per il 
rilascio di farmaci senza prescrizione medica.

Telemedicina 

 ○ Il nostro partner di telemedicina è 
raggiungibile al numero 0800 852 852. Attivo 
su tutto il territorio nazionale, questo servizio 
è garantito da personale medico qualificato 
che vi aiuta a trovare la soluzione migliore al 
vostro problema di salute. 

 ○ Il nostro partner di telemedicina vi propone 
gratuitamente prestazioni di prevenzione 
mirata, come lo screening del cancro al seno, 
senza franchigia.

I nostri partner e le loro proposte esclusive PrimaFlex

Fanno fede le condizioni d’assicurazione.

Esempi di iter terapeutici
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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 Opsion
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