
Cari lettori,  

ci avviamo pian piano verso l’autunno e questo è il periodo in cui  nei media si 
parla sovente di aumenti dei premi  di cassa malati e di conseguenza aumenta 

anche la curiosità di sapere se si può in qualche modo risparmiare.   

Nella panoramica dei premi della Confederazione sul sito www.priminfo.ch  
potrete trovare una tabella riassuntiva con i premi di base di tutti gli 

assicuratori . Aprite il documento allegato “premi TI” per trovare subito la lista 
dei premi/assicuratore.  

Se poi avete deciso di cambiare cliccate qui: www.cassa-malati-premi.ch 

oppure qui www.ch.ch/it/cambio-cassa-malati, dove troverete molte 

informazioni pratiche e risposte a domande frequenti come: entro quando devo 

dare la disdetta? devo avere già un’offerta per poter inoltrare la disdetta? e 
molte altre. 

Come operatore nel ramo della salute pubblica, e più ancora come farmacista, 

e ancor di più come VOSTRA farmacista, ci tengo a darvi alcuni buoni consigli. 
L’assicurazione di base, essendo obbligatoria, ha una costo di partenza uguale 

per tutti, tenuto conto del cantone, della zona dello stesso e dell’età, fattori 
questi che non potete variare. L’assicuratore, per essere attrattivo e proporre 

premi più bassi, può invece “giocare” sui modelli, ad es. medico di famiglia, 
HMO,…per abbassare il premio di base. Fin qui tutto bene. Ci sono poi quelle 

opzioni, perlopiù nascoste fra le virgole del contratto, che si rivelano scelte 

incresciose che non avreste voluto mai accettare. Per esempio il sistema del 
“terzo garante”, che significa che voi dovete pagare in farmacia e recuperare il 

soldi dall’assicuratore: per esperienza so che non piace a tutti, soprattutto alle 
persone anziane abituate al “vecchio sistema”. Un altro “tranello” è quello di 

restringere la scelta della farmacia alla quale servirsi. Questo per varie ragioni 
è molto grave. Ho avuto clienti anziani, che non guidavano, i quali per un anno 

hanno dovuto arrabattarsi per andare in una farmacia distante dal loro 
domicilio che non faceva consegne. 

Ecco dunque il mio consiglio: risparmiare si, ma OCCHIO! 

  

  

Trovate in allegato, come ormai d’abitudine, le nostre promozioni per il periodo 

autunnale-invernale.  

  

Buon inizio di stagione! Nice Felber 

Cambio cassa malati raccomandazioni 

http://www.priminfo.ch/
http://www.cassa-malati-premi.ch/
http://www.ch.ch/it/cambio-cassa-malati
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/cambio%20cassa%20malati%20raccomandazioni%20SSPh.pdf


Come fare per cambiare cassa malati 

Premi TI 

Promo autunno inverno 2016-2017 
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