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Un abitante su otto ripone
fiducia in Assura

… di fronte al virus dell'in-
fluenza non siamo tutti uguali?

Per alcune persone, soprattutto per 
gli anziani, le donne in gravidanza ed 
i bambini piccoli, l'influenza può com‑
portare delle gravi complicanze. Per 
tale motivo è fondamentale proteg‑
gere questi gruppi di popolazione con 
delle misure di prevenzione e d’igiene 
essenziali. Lavarsi con cura le mani, 
tossire o starnutire in un fazzoletto o 
nella parte interna del gomito, vacci‑
narsi oppure semplicemente rimanere 
a casa in presenza di sintomi influen‑
zali, sono dei gesti che evitano la pro‑
pagazione della malattia e proteggono 
così le persone più fragili. 

Ci pensi!

La nostra comunità di assicurati responsabili, della quale 
fa parte, nel 2017 ci permette ancora una volta di proporre 
dei premi tra i più vantaggiosi della Svizzera. Con il suo 
comportamento e la sua fedeltà, nel tempo contribuisce 
a frenare efficacemente il continuo aumento dei costi 
sanitari. La responsabilizzazione nel settore sanitario 
è divenuta un tema prioritario, ampiamente ripreso nei 

discorsi politici trasmessi dai media. Siamo fieri di aver indicato la via da seguire, 
assieme a lei. Oggi, in Svizzera, almeno un abitante su otto condivide la nostra 
filosofia. La ringraziamo per il suo impegno. 

Essere un assicurato responsabile, significa innanzitutto ripetere dei gesti 
abbastanza semplici, adottare degli atteggiamenti che richiedono poco sforzo 
e che possono evitare molte spese inutili. In questo numero di Assuramag, le 
proponiamo alcuni consigli di base per continuare ad essere o per diventare 
ancora di più un membro attivo della nostra comunità responsabile. 

A qualche giorno dalle feste di fine anno, le auguriamo di trascorrere dei lieti 
momenti con i suoi cari. Auspichiamo che nel 2017 i suoi desideri ed i suoi sogni 
si realizzino.

Le auguro una piacevole lettura.

Eric Bernheim, Direttore generale

www.assura.ch

La ringraziamo per la sua fedeltà!

Lo sapeva 
che...

Contatto
Tel : 0842 277 872    
(0842 ASSURA)
Max. Fr. 0.08/min. per telefonia fissa.
Tariffe telefonia mobile secondo operatore.

Ci raggiunga!



Assura: l'assicuratore responsabile per degli 

Fedele alla sua filosofia adottata fin dalla sua fondazione, nel 1978, Assura prosegue sulla via 
che ha convinto un numero costantemente in crescita di assicurati. Lei fa parte del milione di 
persone che oggi compongono la nostra comunità di assicurati responsabili. Tutti assieme 
contribuite attivamente, con Assura, a limitare il costante aumento dei costi sanitari. Noi ne 
siamo convinti: la responsabilizzazione di tutte le parti in causa ‑ assicurati, fornitori di cure, 
assicuratori, autorità ‑ è la miglior risposta alle sfide a cui deve far fronte il sistema sanitario 
svizzero.
È in particolare grazie a questa filosofia che anche nel 2017 Assura rimarrà molto vantaggiosa. 
Infatti, il premio medio di Assura sarà inferiore di circa il 10% rispetto alla media svizzera.

La ringraziamo per la sua fiducia e per il suo impegno!

• Scegliere la franchigia adatta

• Evitare le consultazioni per le «bagattelle»

• Verificare le proprie riserve di medici‑
nali per evitare di acquistarli due volte

• Chiedere dei medicinali generici in  
farmacia 

• Verificare le proprie fatture prima di  
trasmettercele e reagire agli errori  
effettuati dai fornitori di cure (onorari del 
medico, medicinali in farmacia, ecc...)

• Utilizzare l'Area Cliente

• Limitare le spese amministrative

• Mettere a disposizione dei moduli 
online per semplificare le procedure

• Promuovere il sistema del terzo garante

• Controllare scrupolosamente le fat‑
ture e rimborsare quello che è giusto 

• Proporre dei modelli alternativi che spin‑
gono ad una reale diminuzione dei costi

• Privilegiare la pubblicità informativa anzi‑
ché le grandi campagne costose

• Sviluppare l'Area Cliente online e ridurre 
così il nostro impatto ambientale

Gesti dell'assicurato 
responsabile

Gesti responsabili 
da parte di Assura

Maggiori informazioni in: www.assura.ch/responsabilizzazione

Servizi e informazioni pratiche
Qualcosa è cambiato nella mia 
vita: informo Assura
Cambia attività, trasloca, si sposa o sta per 
diventare genitore? Si ricordi d'informarci di 
questi cambiamenti inviandoci i documenti 
giustificativi necessari all'aggiornamento del 
suo incarto.

Le tasse, non manca molto ormai!
Desidera ricevere rapidamente i documenti 
per le sue prossime dichiarazioni fiscali? Si 
rechi nella sua Area Cliente e riceverà subito 
in formato PDF l'attestazione delle pre-
stazioni concesse ed il dettaglio dei premi 
fatturati. 

Pagamento dei premi online: 
Si semplifichi la vita e riduca i 
costi sanitari!
I costi per la registrazione di un paga-
mento effettuato all'ufficio postale sono 
tre volte più cari rispetto ad un pagamento 
online. Scelga il pagamento con e-fattura 
o LSV/DebitDirect. In questo modo contri-
buirà a contenere i costi amministrativi!

 Attenzione  se desidera effettuare i paga-
menti online senza utilizzare questi due 
sistemi, presti particolare attenzione ai 
numeri di riferimento scritti in ogni bollettino 
di versamento in quanto cambiano ad ogni 
emissione di fattura.

Con la e-fattura o il LSV/DebitDirect, non  
ha più bisogno di controllare il suo numero 
di referenza: si aggiorna automaticamente.

Chi dice anno nuovo, dice nuovo pre-
mio: quindi, si ricordi di verificare il nuovo 
importo del suo premio e di adattare il suo 
ordine permanente.

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

Filosofia 

assicurati responsabili



international healthcare
novacorpus

Un prodotto sotto la lente d'ingrandimento

Partenariato

Optima Varia: tutto  
il comfort necessario
durante il suo ricovero

Assura: l'assicuratore responsabile per degli 

• Un gran numero di istituti privati riconosciuti in tutta la 
Svizzera, garanti di un periodo di attesa molto limitato

• Ospedalizzazione in camera doppia

• Presa a carico integrale senza limite di durata né 
d'importo con libera scelta del medico

• Previo accordo di Assura e del suo medico di fiducia, 
presa a carico del trattamento all'estero 

Dev'essere ricoverato? L'Optima Varia le garantisce calma e comfort in 
camera doppia in un istituto privato con il medico di sua scelta.

Correggere la miopia ad Istanbul o a Grenoble, curare i denti a Barcellona, 
il tutto per un costo molto più basso di quello praticato in Svizzera e, per di 
più, da professionisti che utilizzano un equipaggiamento all'avanguardia: è 
quanto propone il nostro partner Novacorpus dal 2010.

La federazione Svizzera di Nuoto (Swiss 
Swimming) rappresenta circa 200 club, 8'000 
tesserati e quasi 80'000 membri attivi in tutta la 
Svizzera.

Non tutti possono spendere alcune 
migliaia di franchi, anche se i denti fanno 
male da qualche settimana o se si ha 
bisogno di occhiali. Eppure questi sono 
i fatti e deve arrendersi all'evidenza: ha 
bisogno di cure in tempi brevi.

Novacorpus, diretta dal medico gine‑
vrino, il Dr. Stéphane de Buren, propone 
dei trattamenti medici in numerosi paesi 
(Francia, Belgio, Spagna, Ungheria, 
Turchia, Olanda). Tutto è organizzato in 
Svizzera, i primi contatti con il dentista od 
il chirurgo all'estero, il soggiorno in loco 
ed infine il coordinamento con un medico 
in Svizzera al ritorno. I professionisti par‑
tner sono plurilingue (francese, tedesco, 

italiano, inglese) e sono stati minuziosa‑
mente scelti da Novacorpus. La serietà, 
l'efficienza e l'accompagnamento sono 
garantiti dal nostro partner ginevrino.
Oltre 1'600 pazienti hanno già usufruito 
dei servizi di Novacorpus. Infatti, quando 
un trattamento non è coperto dall'assi‑
curazione di base, la fattura a carico del 
cliente può essere salata. 

Anche se la priorità di Assura rimane 
quella di offrire delle cure accessibili e 
di qualità nel territorio svizzero, riaffer‑
miamo, mediante questo partenariato, la 
nostra volontà di trovare delle soluzioni 
per contenere i costi sanitari garantendo 
nel contempo un'eccellente qualità.

Specializzata nei corsi di nuoto per bambini e adulti, la 
massima autorità in materia di movimento nell'acqua 
incoraggia l’apprendimento del nuoto e pone l'accento 
sulla sicurezza e la prevenzione dell'annegamento.
Da questa estate Assura è partner di Swiss Swimming. 
Mediante questo partenariato, nel corso del mese di 
agosto il suo assicuratore ha organizzato delle gior‑
nate in piscina: «Gli Assura Family Day». Sotto la guida 
di veri e propri professionisti del nuoto, grandi e piccini 
hanno potuto dedicarsi a numerose attività in totale 
sicurezza. Apprendimento, bagni e risa hanno ani‑
mato le piscine di Losanna, Basilea e Berna. 
Se questa prima edizione ha avuto grande successo, 
è grazie alla vostra partecipazione! Vi ringraziamo 
cordialmente!

Operazione agli occhi al laser 
(Grenoble, Amsterdam o Istanbul)

• Assicurato Assura : da Fr. 690.–/occhio
Assicurato di altre assicurazioni malattia : 
da Fr. 785.– /occhio
Costo dell'operazione in Svizzera: 
fino a Fr. 8'800.– 

Cure dentarie   
(Barcellona, Valencia, Ungheria o Istanbul)
Esempio per 4 impianti dentari e 7 corone:

• Assicurato Assura: da Fr. 4'945.–
Assicurato di altre assicurazioni malattia :  
da Fr. 5'205.– 
Costo dell'operazione in Svizzera:
fino a Fr. 25'000.– 

Il suo medico le annuncia che deve 
subire un intervento che probabilmente 
implica una o più notti all'ospedale:  
grazie all'assicurazione complementare 
Optima Varia può essere ricoverato in 
un istituto privato che figura nella nostra 
lista degli istituti riconosciuti ed essere 
seguito dal medico di sua scelta.* 

Così può rimettersi in forma più rapida‑
mente in camera doppia e godere delle 
cure di un istituto privato. 

Novacorpus: cure di qualità   
a prezzi vantaggiosi

L'Optima Varia in breve

I suoi vantaggi in qualità di assicurato Assura:

Per maggiori informazioni o per sottoscrivere l'Optima  
Varia si rechi su www.assura.ch/varia

Maggiori informazioni in:
club.assura.ch/it/salute/novacorpus  

Fr. 20.80

Da

al mese

Assura sostiene  
Swiss Swimming

*a condizione che pratichi negli istituti repertoriati. 

Trovate le foto ed i video dell'evento sulla 
nostra pagina Facebook o nella nostra rubrica 
Attualità del nostro sito internet.
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Presa di coscienza

Servizi Concorso Facebook

La donazione di organi: parliamone!
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) lan‑
cia una nuova campagna per incitare la popola‑
zione ad informare i propri cari sulla donazione di 
organi. Oltre l'80% degli Svizzeri dicono di essere 
a favore della donazione di organi, eppure la 
Svizzera ha solamente 11,7 donatori per milione 
di abitanti e a livello europeo si piazza quindi tra 
gli ultimi posti. Non esiti ad informare coloro che 
la circondano sulle sue intenzioni affinché, in un 
momento già di per sé difficile, non siano presi 
alla sprovvista di fronte ad un argomento sensi‑
bile come la donazione di organi.

Ci sono diverse possibilità:
• Compilare la tessera di donatore  

di organi online o sullo smartphone.

• Ordinare la tessera di donatore di  
organi per posta.

Anche se non desidera donare i suoi  
organi, lo annunci affinché la sua volontà  
sia rispettata

Come diventare donatore?

Maggiori informazioni sulla donazione di organi e sulla campagna in: 
www.swisstransplant.ch e www.vivere-condividere.ch

Trova la lista completa delle farmacie  
partner del modello PharMed su  
www.assura.ch/farmacie

Dal 1° gennaio 2017 la nostra rete di farma‑
cie riconosciute dal nostro modello alterna‑
tivo d'assicurazione di base PharMed sarà 
ampliata. Infatti, attualmente abbiamo dei 
nuovi partner nei cantoni di Berna, Zurigo 
e San Gallo. Anche nei cantoni di Glarona, 
Svitto e Grigioni, nei quali questo modello 
non è proposto, esistono dei punti di vendita 
riconosciuti.

Queste farmacie partner non le fatturano le 
tasse per l’acquisto di farmaci. Beneficia di uno 
sconto del 15% sui farmaci generici, eccetto da 
Zur Rose che le offre il 10% sui farmaci generici 
e minimo il 3% sugli originali.

Perché fa parte dei nostri assicu-
rati responsabili, per una «bua» non 
corre dal medico o in farmacia! 

Per valorizzare questo atteg-
giamento, sulla nostra pagina 
Facebook mettiamo in palio 150 kit 
di pronto soccorso.

Tenti la fortuna!

BERNA
Apotheke Zur Rose, Berna

GLARONA
Pill Apotheke & Drogerie St. Fridolin, Netstal

GRIGIONI
Pill Apotheke Montana, Arosa
Pill Apotheke Grischuna, Coira
Pill Apoteca S. Clau, Ilanz
Pill Apotheke Lai, Lenzerheide

SVITTO
Pill Apotheke am Bahnhof, Pfäffikon

SAN GALLO
Pill Apotheke Zentrum, Buchs

TURGOVIA
Apotheke Zur Rose, Steckborn  
(sostituisce la farmacia Coop 
Vitality de Kreuzlingen)

ZURIGO
Pill Apotheke Sihltal, Adliswil
Pill Apotheke & Drogerie 
Schwanen, Erlenbach
Apodro Apotheke, Greifensee
Apodro Apotheke, Hinwil
Pill Apotheke Waldegg, Horgen
Pill Apotheke & Drogerie 
Glärnisch, Rüschlikon
Apodro Apotheke, Rüti
Pill Apotheke Oberdorf, Wädenswil
Apodro Apotheke, Wald
Pill Apotheke Neumünster, Zurigo
Pill Apotheke Fröhlichstrasse, Zurigo 
Apotheke Schaffhauserplatz, Zurigo 

Nuove farmacie per  
il modello PharMed

In palio dei   
kit di pronto  
soccorso

www.facebook.com/
AssuraCH


