
PrimaFlex innova diventando il primo modello alternativo d’assicurazione di base in Svizzera a 
incentivare la prevenzione e, allo stesso tempo, a sostenere le pari opportunità, in particolare per 
quanto riguarda lo screening del cancro al seno.

Screening del cancro al seno 

Il tumore al seno colpisce oggi una donna su otto nel corso della vita ( il 23% dei casi si verifica prima dei 
50 anni ). 

La diagnosi tempestiva consente di ridurre la morbidità e la pesantezza dei trattamenti, di aumentare 
il tasso di sopravvivenza e di diminuire significativamente i costi. In alcuni cantoni, sono stati istituiti 
programmi di screening cantonali. Tuttavia, questi programmi non sono disponibili in tutta la Svizzera e 
sono destinati soltanto a una certa fascia d‘età.

In questo contesto e per sostenere le pari opportunità, desideriamo migliorare il rilevamento 
tempestivo del cancro per le donne assicurate che hanno scelto PrimaFlex. Per poterne beneficiare, 
basta :

1. Contattare il nostro partner di telemedicina 24/24 e 7/7 al numero 0800 852 852

2. Presentarsi come assicurata PrimaFlex che desidera beneficiare dell‘offerta di screening del cancro

3. Partecipare al colloquio di consulenza in merito

a. Se siete domiciliate in un cantone che propone un programma cantonale di screening del 
cancro al seno ( per le donne tra i 50 e i 74 anni ), il nostro partner di telemedicina vi consiglierà di 
parteciparvi e vi spiegherà le modalità.

b. In tutti gli altri casi, a prescindere dall‘età, il centro di telemedicina vi porrà alcune domande per 
chiarire se un esame sarebbe utile nella vostra situazione.

4. Eseguire, se lo si desidera, il tipo di esame raccomandato dal nostro partner di telemedicina.

5. In tutti i casi, il nostro partner di telemedicina rimarrà sempre a vostra disposizione per sostenervi 
nelle procedure da intraprendere in base ai risultati dello screening o se avete timori o domande in 
merito. 

Servizi esclusivi di farmacia

Le nostre farmacie partner* vi propongono gratuitamente degli esami, se il farmacista lo ritiene 
necessario.

 ○ Consultazione approfondita, compresi esami diagnostici selezionati ( per esempio, l‘esame 
dell‘orecchio ) se necessario e, se opportuno, la fornitura di farmaci con prescrizione senza 
prescrizione medica. In assenza di prescrizione medica, il farmaco è a carico della persona assicurata.

 ○ Esame per individuare un rischio di diabete : misurazione della glicemia a lungo termine e 
discussione con il paziente in merito al proseguimento del trattamento, per esempio un consulto 
con un medico. 

 ○ Esame per valutare il rischio di malattie cardiovascolari : per esempio, colesterolo, glicemia, pressione 
arteriosa e circonferenza vita, nonché una discussione con il paziente sui risultati e sull‘indicazione 
sul proseguimento del trattamento.

*alcune  farmacie partner non dispongono dell’offerta completa.
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PrimaFlex
Prestazioni senza franchigia

Il ricorso a determinate prestazioni è benefico per la salute e contribuisce a ridurre i costi ( per esempio, 
lo screening del cancro al seno o i farmaci generici ). Desideriamo quindi incentivare gli assicurati 
PrimaFlex a ricorrere alle seguenti prestazioni senza addebitare loro la franchigia, a condizione che i 
requisiti per l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione di base siano soddisfati.

Risonanza magnetica ( IRM ) della mammella 

 ○ Prestazioni specifiche all’IRM della mammella ( TARMED 39.5130, 39.5010, 39.5015 ) e prestazioni di 
base connesse a tale consulto ( TARMED 39.0010, 39.0015, 39.0020, 39.5300 ).

Mammografie

 ○ Prestazioni specifiche alla mammografia di screening, mammografia preventiva, mammografia 
diagnostica con o senza di localizzazione/biopsia di un processo mammario ( TARMED 39.1300, 
39.1305, 39.1306, 39.1307, 39.1308, 39.1310, 39.1320, 39.1330 ) e prestazioni di base connesse a tale 
consulto ( TARMED 39.0010, 39.0015, 39.0020, 39.2100 ).

Esame ecografico della mammella

 ○ Prestazioni specifiche all’esame del seno completo o parziale tramite ecografia mammaria o 
ecografia delle ascelle ( TARMED 39.3430, 39.3440, 39.3445 ) e prestazioni di base connesse a tale 
consulto ( TARMED 39.0010, 39.0015, 39.0020, 39.3800 ).

Medicinali generici

 ○ Farmaci considerati generici alla data di acquisto del farmaco o nei 90 giorni precedenti tale data.

Forfait farmacia

 ○ I forfait di convalida dei medicinali, i forfait di convalida del trattamento e i forfait di sostituzione 
di un farmaco originale con un farmaco generico. Su tali forfait di farmacia non viene prelevata la 
franchigia quando almeno un medicinale generico figura nella fattura.

A volte, la stessa fattura di cure contiene varie prestazioni o addirittura vari appuntamenti. È quindi 
possibile che soltanto su una parte della fattura, quella relativa alle prestazioni sopra indicate, non 
venga prelevata la franchigia.


