FIRST MED.
Risparmio senza rinunce.

I suoi vantaggi:
• Scelta del personale medico di
famiglia
• Premi più convenienti per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie
• Stesse prestazioni assicurative come
nell‘assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie

Risparmiare sui premi:

Tutto in ordine.
Pesare meno sul budget domestico e sul nostro sistema sanitario, ma contemporaneamente offrire un’assistenza medica ottimale? Questi sono i punti forti della FIRST MED della
CSS. Se lei fa parte delle persone che già adesso per tutte le questioni di tipo medico
si rivolgono dapprima al proprio medico di famiglia, allora con il passaggio alla FIRST MED
per lei non cambia praticamente nulla. Eccetto il fatto di poter risparmiare in maniera
notevole sui premi.

Sempre personale:
Consulenza al numero 0844 277 277
www.css.ch
Il suo Portale clienti su my.css.ch

• Generoso ribasso sui premi
• 7% di ribasso in caso d’esclusione
della copertura d’infortunio
• Ribasso sui premi in caso di franchigia
maggiore

Integrazioni appropriate
Dato che l’assicurazione di base copre
solo in parte le reali esigenze, la CSS offre
una serie di assicurazioni complementari.
In questo modo potra comporre individualmente il pacchetto assicurativo secondo
le proprie preferenze e il proprio budget.
Saremo lieti di consigliarvi.

Informazioni e prestazioni
a colpo d’occhio.
La FIRST MED può offrire premi ribassati
per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie poiché:
• Lei per questioni di salute si r ivolge
sempre dapprima al proprio medico di
famiglia.
• Il suo medico di famiglia conosce
meglio di tutti la sua anamnesi e può
evitare trattamenti doppi.
La FIRST MED è particolarmente indicata
anche per famiglie che risparmiano al
massimo se tutti i membri della famiglia
scelgono tale soluzione conveniente.

Medico di famiglia
Scelga dalla lista dei medici CSS il suo personale medico di famiglia nelle sue vicinanze. Molto probabilmente il suo medico
di famiglia odierno è compreso nella
lista. Quest’ultimo sarà poi il suo primo
interlocutore in caso di questioni di
tipo medico.
Specialisti
Se è necessario un trattamento presso uno
specialista, il suo medico di famiglia
provvederà a indirizzarla presso uno di essi.
Soggiorno in ospedale o di cura
Il suo medico di famiglia discute con lei la
procedura ottimale e organizza all’occorrenza
il ricovero.
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Pediatra
Lei può scegliere un pediatra della lista dei
medici CSS come medico di famiglia
personale per i suoi figli. Sono comunque
a disposizione anche tutti gli altri medici
di famiglia elencati.

Questo foglio informativo ha lo scopo di fornirvi una
panoramica generale. I dettagli dell’offerta sono regolati
dal regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal
della INTRAS Assicurazione malattie SA e dalla Legge
federale sull’assicurazione malattie (LAMal).

Emergenze & consulenza medica 24/24h
Ha domande su problemi di salute acuti
o trattamenti? Non desidera causare
costi per visite mediche inutili? 24 ore su
24 e 7 giorni la settimana lei ha la possibilità di richiedere una consulenza presso
il Centro di consulenza telemedica, al
numero di telefono +41 (0)58 277 77 77*.
Se comunque si dovesse rendere necessaria una visita medica, si rivolga al suo medico di famiglia.
* Tariffe telefoniche a seconda dell‘operatore

Eccezioni
Nei seguenti casi non si è tenuti a rivolgersi
in primo luogo al medico di famiglia:
• Casi di emergenza
• Vacanze e viaggi in Svizzera o all’estero
• Controlli e trattamenti presso un oculista/
un oftalmologo
• Controlli e trattamenti ginecologici
• Trattamenti in relazione a gravidanza e
parto
• Assistenza nel trattamento di malattie
croniche
• Cure dentarie nel quadro dell’assicurazione obbligatoria di base

