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Agire insieme     
sui costi sanitari

…la luce ci aiuta a stare 
meglio?

La luce ha un impatto diretto sull'ipota‑
lamo nel quale si trova il nostro orologio 
biologico. La luce regola l'appetito, i cicli 
del sonno ed anche l'umore. Nell'essere 
umano la mancanza di luce provoca la 
disfunzione dei vari cicli che ritmano il 
corpo. 

D'inverno, quando le giornate sono più 
corte e la luminosità più debole, il corpo 
può subirne le conseguenze e spesso 
appaiono degli sbalzi di umore. In que‑
sto caso si parla di «depressione sta‑
gionale». La soluzione? La luminotera‑
pia è attualmente il metodo più efficace 
per armonizzare i nostri cicli biologici e 
ritrovare tutta la vivacità delle giornate 
soleggiate. 

Lo sapeva 
che...

I due principi di base del sistema dell'assicurazione malattia 
obbligatoria sono semplici: la solidarietà tra le persone in 
buona salute ed i malati, da una parte; la copertura delle 
spese sanitarie con i premi degli assicurati, dall'altra. Se le 
spese aumentano anno dopo anno, soprattutto per effetto 
dell'invecchiamento della popolazione e dell'evoluzione delle 

tecnologie mediche, i premi seguono la stessa tendenza. Purtroppo il 2018 non sarà 
un'eccezione alla regola. 

Nonostante questo contesto, Assura mantiene dei premi vantaggiosi. Come? 
Proponendo degli strumenti che vi permettono di agire in favore del controllo globale 
dei costi sanitari e quindi del vostro premio. Si tratta soprattutto di optare per una 
franchigia più alta o di accettare di pagare i vostri piccoli acquisti di medicinali prima 
di chiederne il rimborso. Un'altra possibilità consiste nel scegliere un modello di 
assicurazione alternativo, ad esempio «Medico di famiglia», il quale prevede di far 
ricorso in primo luogo al medico di famiglia poiché, privilegiando un rapporto di 
fiducia a lungo termine, promuoviamo sia l'assistenza personalizzata che un miglior 
controllo dei costi.

Rimborsare le vostre spese mediche e proporre un servizio che risponde alle vostre 
esigenze è la missione principale di Assura e ci impegniamo a realizzarla in modo 
efficace. È in quest'ottica che questa edizione vi presenta alcuni suggerimenti per 
contribuire ad ottimizzare i vostri rimborsi e parla dell'evoluzione dei sussidi versati 
dai cantoni per i premi dell'assicurazione malattia.

Vi auguro un’eccellente lettura e, a qualche settimana dalla fine dell'anno, vi porgo i 
miei migliori auguri di felicità e salute per il 2018!  

Ruedi Bodenmann, Direttore generale

www.assura.ch

Contatto
Tel : 0842 277 872    
(0842 ASSURA)
Max. Fr. 0.08/min su rete fissa. 
Tariffa telefonia mobile 
secondo l'operatore.

Ci raggiunga!
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Servizio clienti

Invio delle fatture – le attitudini vincenti! 
Chi dice fine anno, dice spesso pile di fatture da inviare! Infatti, se nel 2017 ha superato la sua franchigia, è il momento 
di inviarci i giustificativi delle spese mediche affinché le siano rimborsate. Ecco alcuni suggerimenti per contribuire ad ottimiz‑
zare il trattamento delle sue fatture.

Raggruppo tutte le  
fatture o i giustificativi di  
rimborso originali (medico,  
farmacia, laboratorio, ecc.).  
Se le fatture o i giustificativi  
sono composti da più  
pagine, le invio tutte anche  
se nell'ultima pagina  
non è indicato alcun  
trattamento. 

Su ogni docu‑ 
mento scrivo il  
mio numero 
di polizza. 

Affinché i miei incarti siano in ordine, utilizzo il modulo di riepilogo
delle fatture disponibile in www.assura.ch/fatture. È molto pratico  
e mi permette di sapere a che punto sono con la mia franchigia.

Raggruppo il tutto  
e lo invio in una busta  
formato A5 ad Assura.

Stampo un foglio di accompa‑
gnamento personalizzato in   
www.assura.ch/foglio
Inserendo la mia email al momento della 
richiesta online, appena Assura avrà  
ricevuto i miei documenti per posta, mi 
invierà la conferma di ricevimento.

Sto al gioco!

Evito di spedire:
	le fatture in duplice copia   

(spesso chiamate: «Copia 
per il paziente») 

 i bollettini di versamento

	i richiami di pagamento  

	le ricevute di carte di credito

	i fermagli, punti metallici,  
nastri adesivi, elastici, post-it...  
e altri elementi che non  
possono essere scansionati.

Il suo assicuratore
responsabile 
per degli assicurati
responsabili 



Assura la consiglia

Mondia Plus, l'assicurazione ottimale per 
i suoi viaggi in tutto il mondo

Lo sapeva che l'assicurazione obbligato-
ria la copre solo in parte in caso di urgenza 
all'estero?  

Valida in tutto il mondo, la Mondia Plus la assicura 
in caso di annullamento di viaggio, di soccorso e di 
ospedalizzazione all'estero nonché in caso di rim‑
patrio urgente. 

Fr. 9.–
al mese

• Valida in tutto il mondo

• Presa a carico senza franchigia delle spese di annulla‑
mento totale o parziale del viaggio prenotato

• Presa a carico integrale e senza limite di spese di  
trattamento e d'ospedalizzazione urgenti 

• Libera scelta del medico e dell'ospedale all'estero

• Organismo di assistenza disponibile 24/24 e 7/7

• Rimpatrio in Svizzera, operazioni di ricerca, soccorso 
e salvataggio

• Premio mensile da Fr. 8.– (bambino) / Fr. 9.– (adulto)

La Mondia Plus in breve:

Per maggiori informazioni o per sottoscrivere la 
Mondia Plus, si rechi su mondia.assura.ch  

Assicurazione malattia di base

I cantoni accordano i sussidi per 
i premi dell’assicurazione malattia 
di base agli assicurati che hanno 
un reddito inferiore ad un certo 
importo. 

A seconda del suo reddito, il sus‑
sidio può essere totale o parziale 
e possono beneficiarne tutte le 
persone della sua famiglia. 

Informazione importante 

Le richieste di sussidio devono 
essere inviate direttamente 
all’amministrazione del suo 
cantone di domicilio. 

Troverà la lista degli indirizzi per 
la sua richiesta di sussidio nella 
nostra pagina 
www.assura.ch/sussidi

Gli indirizzi utili per  
ottenere un sussidio 

Buono a
sapersi

Se ha scelto di pagare i premi 
dell'assicurazione malattia tra‑
mite un ordine permanente, per 
evitarle dei problemi ammini‑
strativi all'inizio dell'anno pensi a 
modificare l'importo per il 2018.
Assura mette a disposizione 
anche altre forme di pagamento 
facilitate come: 
• LSV/DebitDirect 
• E‑fattura  
Con questi due metodi, il numero 
di riferimento del bollettino di 

versamento viene aggiornato 
automaticamente.
Preferisce effettuare i pagamenti 
online manualmente? Stia parti‑
colarmente attento al numero di 
riferimento indicato sui bollettini 
di versamento perché è diverso 
per ogni fattura.

Maggiori informazioni in  
www.assura.ch/
modo-pagamento   

Un ordine permanente per 
pagare i premi?  
Pensi ad aggiornarlo!

https://mondia.assura.ch/it/index.php?v=2&utm_expid=124285864-5.nC8PklpoRsGsqvqcl7gzMQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fmondia.assura.ch%2Ffr%2Findex.php
www.assura.ch/modo-pagamento
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Siete stati più di 20'000 a visitare i nostri stand  

durante le manifestazioni d'autunno al Comptoir suisse, 

al Baby Kid Planet di Losanna, al Comptoir Gruérien di 

Bulle e alla Züspa di Zurigo.

La nostra nuova cabina per fototessere è piaciuta molto 

ed ha funzionato a pieno regime! Tra l'altro, può inviarci 

le sue foto anche tramite facebook e le pubblicheremo 

con piacere sul nostro muro!

La ringraziamo per la sua visita e speriamo che i nostri consulenti 
siano stati in grado di rispondere alle sue domande.

Eventi

La ringraziamo per  
la sua visita!


