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a chi posso rivolgermi se mi ammalo o se mi capita un incidente? in sviz-
zera le cure mediche sono gratuite o a pagamento? Che cosa devo fare in 
caso di emergenza? di quali assicurazioni ho bisogno? Come posso pro-
teggermi dalle malattie? dove trovo informazioni sulla salute nella mia 
lingua materna? 

la presente guida risponde a queste e a tante altre domande. elaborata 
dalla Croce rossa svizzera su mandato dell’ufficio federale della sanità 
pubblica, essa ha lo scopo di facilitare ai migranti che vivono nel nostro 
Paese l’accesso all’assistenza sanitaria, alle assicurazioni malattia e  
infortuni, come pure alle offerte di promozione della salute e di preven- 
zione. 
il sistema sanitario svizzero è un ambito molto complesso e spesso diffi-
cile da comprendere anche per gli stessi cittadini elvetici. Gli stranieri, 
abituati ad altri modelli sanitari, hanno spesso difficoltà ad orientarsi. la 
guida ne spiega in breve gli aspetti principali e fornisce molti indirizzi im-
portanti. la sua utilità è ormai provata da tempo: quella che tenete in 
mano è la terza edizione della pubblicazione, che è stata completamente 
rielaborata. Per quanto ci riguarda, ci preme che tutti gli abitanti della sviz-
zera – indipendentemente dalla loro provenienza o dal loro statuto di sog-
giorno – sappiano come salvaguardare la propria salute e dove rivolgersi 
in caso di problemi. 

vi auguro una buona lettura e soprattutto di mantenervi in buona salute.

Pascal strupler

direttore dell’ufficio federale della sanità pubblica 

PremeSSa
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la guida alla salute contiene le principali informazioni sull’assistenza sa-
nitaria in svizzera e offre preziose indicazioni sulla promozione della salu-
te e sulla prevenzione, sulle assicurazioni malattia e infortuni, come pure 
sui diritti e doveri dei pazienti. 

se fate parte della popolazione migrante, è possibile che incontriate diffi-
coltà di comprensione nel trattare con il personale sanitario. Quando 
qualcosa non vi è chiaro, non esitate perciò a porre delle domande e a in-
formarvi sulle possibilità di ricorrere a un interprete (vedi capitolo inter-
pretariato interculturale, pag. 45).

nella guida troverete anche i seguenti simboli, che rimandano a particola-
ri informazioni o consigli:

Per facilitare la lettura abbiamo rinunciato a indicare ogni volta la forma 
maschile e femminile (p. es. la paziente o il paziente). ricordiamo che il 
maschile singolare o plurale comprende anche la forma femminile.

Buono a sapersi
informazioni specifiche

Quali costi copre la cassa malati?
Prestazioni i cui costi sono coperti dall’assicurazione di base 
della cassa malati

Indirizzi importanti
indirizzi a cui rivolgersi per ottenere maggiori informazioni  
(p. es. sui servizi disponibili nella vostra regione)

Come utIlIzzare la guIDa  
alla Salute?
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COMe Mi MantenGO  
in BuOna salute?

Mangiare cibi sani e variati e fare regolarmente del moto è indispensabile 
per mantenersi in buona salute a qualsiasi età. Per nutrirsi in modo sano 
ed equilibrato bisogna sempre fare attenzione a quello che si cucina e a 
cosa si mette nel piatto:
•  Mangiate ogni giorno frutta e verdura, cereali/legumi/patate e latticini, e 

alternate carne, pesce, uova, tofu e altri alimenti ricchi di proteine.
•  Moderate il consumo di dolciumi e di snack salati.
•  Bevete ogni giorno da uno a due litri di acqua o di altre bevande non 

zuccherate. Consumate con moderazione bevande contenenti caffeina 
o dolcificanti e limitate gli alcolici.

Oltre a nutrirsi in modo sano è indispensabile – per gli adulti, ma soprat-
tutto per i bambini – fare quotidianamente del moto: salire le scale, cam-
minare a ritmo sostenuto o andare in bicicletta sono attività che contri- 
buiscono a promuovere e a salvaguardare la salute. anche solo mezz’ora 
di moto al giorno influisce positivamente sulla salute. i bambini dovrebbe-
ro muoversi o praticare uno sport per almeno un’ora al giorno poiché ciò 
favorisce un sano sviluppo fisico e psichico.
 

la salute è un bene prezioso. Per conservarla, è importante osservare il 
proprio corpo e cercare di capire che cosa ci fa stare bene. Questo signifi-
ca anche informarsi sui comportamenti e le abitudini che nuocciono alla 
salute e possono farci ammalare. 

alImeNtazIoNe SaNa e movImeNto
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troverete più ampie informazioni e prospetti in diverse lingue sul tema 
alimentazione e movimento sul sito www.migesplus.ch. se desiderate 
saperne di più sull’alimentazione, o se volete cambiare le vostre abitudini 
alimentari o perdere peso, rivolgetevi a un centro di consulenza dietetica. 
il vostro medico di famiglia può fornirvi gli indirizzi dei centri della vostra 
regione.

•  Società Svizzera di Nutrizione – informazioni,  
raccomandazioni, consigli dietetici, ricette  
www.sge-ssn.ch, info@sge-ssn.ch

 tel. 031 385 00 00
•  Associazione Svizzera per il Diabete – informazioni, sostegno e 

consigli per diabetici e per i loro familiari  
www.diabetesgesellschaft.ch, sekretariat@diabetesgesellschaft.ch

  tel. 056 200 17 90
•  Stiftung Ernährung und Diabetes – informazioni sull’alimentazione 

e il diabete 
 www.diabetes-ernaehrung.ch, info@diabetes-ernaehrung.ch
 tel. 031 302 42 33
•  Mütter- und Väterberatung – servizio di consulenza 

sull’alimentazione dei bambini 
 schweizerischer verband der Mütterberaterinnen svM
 www.muetterberatung.ch, svm@bluewin.ch
 tel. 044 382 30 33
•  SUISSE BALANCE – informazioni e consigli su alimentazione e 

movimento per bambini e adolescenti 
www.suissebalance.ch, info@suissebalance.ch

•  Ufficio federale dello Sport UFSPO
 Centro di competenze sport e integrazione CCSI
 www.baspo.ch/kis, kis@baspo.admin.ch
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le sostanze tossiche contenute nelle sigarette irritano le vie respiratorie, 
danneggiano i polmoni e favoriscono l’insorgenza di malattie dell’appara-
to cardiocircolatorio e del cancro. il fumo nuoce anche ai non fumatori e in 
particolare ai bambini e ai neonati. durante la gravidanza e l’allattamento, 
le donne dovrebbero rinunciare completamente al tabacco per protegge-
re la salute del feto e del neonato.
troverete ulteriori informazioni per smettere di fumare presso la linea 
stop tabacco e agli altri indirizzi indicati nella presente guida (vedi pag. 7).
 
Gli effetti dell’alcool sono diversi da persona a persona. Per taluni, anche 
delle quantità modeste possono avere effetti deleteri. il consumo di al- 
cool può essere considerato problematico quando mette in pericolo la 
salute del bevitore o quella altrui. Questo è il caso se le quantità ingerite 
sono eccessive, se il consumo è associato all’assunzione di farmaci o se 
l’alcool viene consumato al volante o al lavoro. durante la gravidanza e 
l’allattamento le donne dovrebbero rinunciare all’alcool. 

BUONO A SAPErSI

Abuso di alcool e dipendenze
•  possono compromettere la salute, causare malattie, incidenti,  

ferite o problemi psichici;
•   sono spesso associati a comportamenti aggressivi come la 

violenza domestica o la violenza giovanile;
•  causano problemi non solo ai diretti interessati, ma anche  

alle persone a loro vicine (liti, problemi relazionali, difficoltà  
economiche ecc.).

se necessario, non esitate a chiedere aiuto. i consultori cantonali  
per problemi di dipendenza e di tossicomania offrono sostegno  
e assistenza agli interessati e alle loro famiglie. la consulenza  
è gratuita e il personale è vincolato dal segreto professionale (vedi  
pag. 43). Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro medico di 
famiglia.

evItare Il fumo e lImItare  
Il CoNSumo DI alCool 
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•  Dipendenze Info Svizzera – informazioni,  
consulenza e aiuto  
www.sucht-info.ch, info@sucht-info.ch

 tel. 021 321 29 11
•  Associazione svizzera per la prevenzione del 

tabagismo (AT Svizzera)
 www.at-schweiz.ch, info@at-schweiz.ch  
 tel. 031 599 10 20
•  Lega svizzera contro il cancro
 www.krebsliga.ch, info@krebsliga.ch  
 tel. 031 389 91 00 
•  Linea stop tabacco – Consulenza telefonica per chi 

desidera smettere di fumare (su richiesta in diverse 
lingue)

 www.krebsliga.ch > linea stop tabacco
 tel. 0848 000 181
•  Lega polmonare svizzera
 www.lung.ch, info@lung.ch
 tel. 031 378 20 50
•  Infodrog: Centrale di coordinamento nazionale 

delle dipendenze 
 www.infodrog.ch, office@infodrog.ch    
 tel. 031 376 04 01
•  www.infoset.ch – informazioni sul tema delle 

dipendenze   

Per gli adulti in buona salute le dosi seguenti non comportano rischi parti-
colari: un bicchiere standard di bevande alcoliche al giorno per le donne e 
due per gli uomini. un bicchiere standard corrisponde al quantitativo ser-
vito normalmente nei ristoranti (3 dl di birra, 1 dl di vino, 2 cl di superalco-
lici).

informatevi sui rischi dell’abuso di alcool consultando gli opuscoli dispo-
nibili nella vostra lingua materna sul sito www.migesplus.ch.
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i vaccini servono a proteggersi da diverse malattie infettive. in svizzera 
sono generalmente somministrati dal pediatra o dal medico di famiglia. 
l’ufficio federale della sanità pubblica raccomanda la vaccinazione di 
base contro la difterite, il tetano, la poliomielite, la pertosse, la meningite, 
la laringite, la rosolia, gli orecchioni, il morbillo, l’epatite B e, per le ragaz-
ze, contro le infezioni da papillomavirus (HPv). altre vaccinazioni possono 
essere necessarie ad esempio in caso di viaggi all’estero. 

se desiderate maggiori informazioni sui vaccini, rivolgetevi al vostro me-
dico di famiglia. troverete indicazioni più precise e raccomandazioni an-
che su internet: 

vaCCINazIoNI

•  Informazioni in più lingue sulle vaccinazioni
  www.migesplus.ch, Pubblicazioni > Bambino & 

salute > Calendario vaccinale
•  Ufficio federale della sanità pubblica 
 www.sichimpfen.ch, epi@bag.admin.ch 
 tel. 031 323 87 06 o 0844 448 448
•  www.infovac.ch – linea diretta d’informazione sui 

vaccini e le vaccinazioni 
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Oltre al virus Hiv, responsabile dell’aids, esistono numerose malattie in-
fettive sessualmente trasmissibili, le cosiddette Mst, come la clamidia, 
la sifilide, la gonorrea, l’herpes e l’HPv. la maggior parte di queste infe-
zioni rispondono bene ai trattamenti e si possono curare ottenendo una 
completa guarigione, purché vengano diagnosticate precocemente. Per 
altre sono possibili dei trattamenti, ma non c’è speranza di guarigione 
(Hiv, herpes).

il modo migliore per proteggere se stessi e gli altri da un’infezione da Hiv 
o da altre Mst è utilizzare il preservativo o il Femidom (preservativo fem-
minile) quando si hanno rapporti sessuali. Bisogna inoltre evitare di pren-
dere in bocca lo sperma o il sangue. i preservativi maschili si possono 
comprare al supermercato, in farmacia e in drogheria, il Femidom in far-
macia.

se temete di essere stati contagiati dal virus Hiv o da un altro agente pa-
togeno, rivolgetevi al vostro medico di famiglia, a un poliambulatorio, a 
una delle sedi regionali dell’aiuto aids svizzera o a un centro di pianifica-
zione familiare.

PreveNzIoNe Delle malattIe  
SeSSualmeNte traSmISSIbIlI e 
Dell’hIv/aIDS 

•  Aiuto Aids Svizzero 
 www.aids.ch, aids@aids.ch
 tel. 044 447 11 11
•  PLANeS – Fondazione svizzera per la salute ses-

suale e riproduttiva / Organizzazione mantello dei 
consultori di pianificazione familiare, gravidanza, 
sessualità e dei servizi di educazione sessuale

 www.plan-s.ch, info@plan-s.ch
 tel. 031 311 44 08 o 021 661 22 33
•  Piattaforma informativa dei consultori svizzeri nel 

settore della salute sessuale e riproduttiva
 www.isis-info.ch, contact@isis-info.ch
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Gioia di vivere, benessere e il giusto equilibrio tra gli oneri della vita quoti-
diana e i momenti di distensione sono fondamentali per la salute psichica. 
difficoltà, eventi stressanti o un sovraffaticamento che perdura nel tem-
po possono minare la salute psichica e causare crisi o malattie. 
spesso le reazioni o i disturbi psichici sono la conseguenza di avvenimen-
ti traumatici come la guerra, l’esilio, la fuga, la tortura o la violenza fisica. 
i problemi psichici e sociali possono anche essere legati all’abuso di al- 
cool o alla dipendenza da altre sostanze.

Per molte persone è difficile ammettere di soffrire di problemi psichici. 
eppure la depressione e altri disturbi simili rientrano nel novero delle ma-

Per diagnosticare precocemente le malattie è importante sottoporsi re-
golarmente a degli esami preventivi.
Quanto più presto una malattia viene diagnosticata, tanto maggiori sono 
le probabilità di guarigione.

Salute PSIChICa

In quanto donna… In quanto uomo…

CoNtrollI PreveNtIvI

«Parlo con il mio medico 
di famiglia per sapere  
a quali esami preventivi 
devo sottopormi.»

«Vado regolarmente  
dalla mia ginecologa per 
un controllo. Grazie a 
degli esami, può 
individuare precocemen-
te patologie quali il 
cancro o delle infezioni.»
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lattie più diffuse e possono colpire chiunque. infatti quasi una persona su 
due ne è colpita almeno una volta nella vita. le malattie psichiche non 
sono né il sintomo di un fallimento personale, né la conseguenza di un 
destino avverso, né tantomeno una punizione. sono malattie come lo 
sono il diabete o l’ipertensione, che vanno prese sul serio e che oggigior-
no si possono curare.

se provate un senso di smarrimento e non sapete più come andare avan-
ti, parlatene con il vostro medico di famiglia o con un altro specialista di 
cui vi fidate. Gli interessati e i loro familiari possono anche rivolgersi a un 
servizio di consulenza per la salute psichica (vedi sotto). anche i curatori 
d’anime delle comunità religiose o i servizi sociali dei Comuni sono in 
grado di offrire sostegno nelle situazioni difficili.

la svizzera dispone di buone strutture di assistenza per il trattamento dei 
problemi psichici. troverete maggiori informazioni in merito al capitolo 
relativo alle cure psichiatriche e psicoterapeutiche (pag. 25).

•	 	Informazioni	in	varie	lingue	sulla	salute	psichica
 www.migesplus.ch, Pubblicazioni > Psiche  & Crisi
•	 	pro	mente	sana	– informazioni, consigli e assistenza per gli 

interessati e i loro familiari, www.promentesana.ch
 tel. 044 563 86 00
•  Telefono amico – 143 – consulenza telefonica anonima
 www.143.ch, verband@143.ch
 tel. 143 o 031 301 91 91

Indirizzi di gruppi di autoaiuto nei diversi Cantoni:

Coordinamento e promozione di gruppi di autoaiuto in Svizzera 
KOSCH
www.kosch.ch/kontaktstellen.html, gs@kosch.ch
tel. 0848 810 814 o 061 333 86 01

Per bambini e adolescenti:

  Pro Juventute Consulenza e aiuto 147 – Consulenza anonima e 
gratuita tramite telefono e chat per bambini e adolescenti 
www.147.ch
tel. 147
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COMe FunziOna 
l’assiCuraziOne Malattia?

CaSSa malatI

Assicurazione di base
tutte le persone che vivono in svizzera devono stipulare un’assicurazione 
contro le malattie e gli infortuni. l’assicurazione di base è obbligatoria per 
tutti, indipendentemente da età, nazionalità o statuto di soggiorno, e 
deve essere conclusa entro tre mesi dalla nascita o dall’arrivo in svizzera. 

in svizzera ci sono oltre 80 casse malati. Ognuna offre le stesse presta-
zioni per l’assicurazione di base. le prestazioni sono stabilite dalla legge 
federale sull’assicurazione malattie (laMal). 

le casse malati hanno l’obbligo di accettare nell’assicurazione di  
base ogni persona che ne fa richiesta. Ciascuno può scegliere libera- 
mente la cassa malati. una panoramica delle casse figura sul sito  
www.premi.admin.ch > elenco degli assicuratori-malattie.
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Cure ambulatoriali Cure prestate da medici ufficialmente autorizzati 

Cure ospedaliere Cure e degenza nel reparto comune (camera a più 
letti) di un ospedale del Cantone di residenza, figuran-
te nella lista ufficiale (elenco degli ospedali)

Emergenze •  Cure di emergenza 
  •  Contributi ai costi di trasporto e di salvataggio 

Farmaci  Farmaci e analisi di laboratorio prescritti da un medico 
e che figurano su una lista ufficiale (elenco delle 
specialità, lista delle analisi) 

Gravidanza e parto esami di controllo, corsi di preparazione al parto, 
spese del parto, consulenza per l’allattamento, 
interruzione di gravidanza 

Prevenzione  •  esami ginecologici preventivi 
  •  vaccinazioni 
  •  Controlli preventivi per bambini in età prescolare 

riabilitazione riabilitazione in ambito ospedaliero dopo un’operazio-
ne o una malattia grave, fisioterapia ed ergoterapia, se 
prescritte da un medico 

Malattia durante un  Cure di emergenza all’estero durante soggiorni di 
soggiorno all’estero  breve durata (p.es. vacanze)

Medicina alternativa Medicina antroposofica, omeopatia, terapia neurale, 
(a partire dal 2012) fitoterapia e medicina tradizionale cinese

troverete informazioni dettagliate sulle suddette prestazioni nel catalogo  
delle prestazioni della vostra cassa malati.

QUALI PrESTAzIONI SONO COPErTE DALL’ASSICUrAzIONE  

DI BASE? 

Principali prestazioni:
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L’ASSISTENzA SANITArIA IN SVIzzErA è GrATUITA?

no, dovete pagare un premio mensile. Quando vi recate dal medico dove-
te inoltre partecipare ai costi della consultazione.

Premi delle casse malati
Per l’assicurazione malattia dovete pagare un premio mensile. i minori di 
18 anni pagano meno e alcune casse malati offrono premi ridotti anche 
per i giovani tra i 19 e i 25 anni. i premi variano da una cassa malati all’altra, 
anche se le prestazioni dell’assicurazione di base sono le stesse per tutte 
le casse malati. 
l’ufficio federale della sanità pubblica emana ogni anno un elenco dei 
premi applicati nelle varie regioni (www.premi.admin.ch). vale sempre la 
pena di confrontarli.

Partecipazione ai costi (franchigia, aliquota percentuale e  
contributo ospedaliero)
l’assicurato è tenuto a partecipare ai costi delle consultazioni mediche, 
dei ricoveri ospedalieri e dei medicinali fino a un minimo di 300 franchi 
all’anno. Questo importo è chiamato franchigia. Per i bambini la franchigia 
non si paga.

a partire dal momento in cui le fatture mediche da voi pagate durante 
l’anno superano la franchigia, la cassa malati assume i costi eccedenti.  
di questi costi voi dovete tuttavia pagare il 10% (aliquota percentuale).  
l’aliquota percentuale non può superare 700 franchi annui per gli adulti e 
350 franchi per i bambini.
in caso di degenza ospedaliera dovete pagare un contributo di 15 franchi 
al giorno.

in caso di maternità (gravidanza e parto) non dovete partecipare ai costi, e 
quindi non pagate né franchigia, né aliquota percentuale, né contributo 
ospedaliero.
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COME POSSO rISPArMIArE SUI PrEMI DELLA CASSA MALATI?

le casse malati offrono diversi modelli assicurativi:

•	 	Modello	del	medico	di	famiglia	e	modello	HMO	 
(«Health Maintenance Organization»)

  se optate per uno di questi due modelli vi impegnate, in caso di malat-
tia, a consultare in primo luogo un medico di famiglia riconosciuto oppu-
re uno studio medico collettivo (centro HMO). se necessario, questi vi 
indirizzeranno a un medico specialista (vedi pag. 21). non siete quindi 
voi a decidere di consultare uno specialista, ma il vostro medico di fami-
glia. avete però il diritto di scegliere il ginecologo, il pediatra e l’oculista. 
se scegliete uno di questi modelli pagherete un premio più basso. 

•	 	Telmed
  Con il modello telmed vi impegnate, in caso di problemi di salute, a chia-

mare sempre un centro di consulenza medica prima di andare dal medi-
co. dei professionisti del campo sanitario vi daranno informazioni e con-
sigli e, se necessario, vi indirizzeranno a un medico, a un ospedale o a 
un terapista. la consulenza telefonica permette di risparmiare e i premi 
sono perciò inferiori. 

•	 	Aumento	della	franchigia	annua
  Certe casse malati offrono ai loro assicurati la possibilità di scegliere 

franchigie più elevate. se optate per una franchigia superiore a 300 fran-
chi, in caso di malattia dovrete sostenere dei costi maggiori ma bene- 
ficerete nel contempo di una riduzione del premio. Gli adulti posso- 
no scegliere una franchigia annua di 300, 500, 1000, 1500, 2000 o  
2500 franchi.Con questo modello potete decidere di pagare una fran-
chigia per i bambini e ridurre così i loro premi. le franchigie annue per i 
bambini sono di 100, 200, 300, 400, 500 o 600 franchi. 

informatevi direttamente presso la vostra cassa malati sui diversi modelli 
assicurativi.
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Per risparmiare sui premi avete inoltre la possibilità di cambiare cassa 
malati:
 
Confronto dei premi, cambio di cassa malati
sulla lista dei premi delle casse malati (www.premi.admin.ch) è possibile 
confrontare le tariffe di ciascuna di esse. Per beneficiare di premi più van-
taggiosi, avete la possibilità di cambiare la vostra assicurazione malattia 
di base con un preavviso di tre mesi per fine giugno o fine dicembre. se 
avete optato per uno dei modelli di risparmio o avete una franchigia supe-
riore a 300 franchi, potete disdire l’assicurazione soltanto per fine dicem-
bre. 

 importante: per essere valida, la disdetta della polizza deve pervenire alla 
cassa malati entro il 31 marzo o il 30 settembre. inviate la disdetta per 
lettera raccomandata. 

 se decidete di cambiare cassa malati in seguito a un aumento dei premi, 
la disdetta dovrà pervenire alla vostra compagnia assicurativa entro il  
31 maggio o il 30 novembre. 

BUONO A SAPErSI

riduzione dei premi da parte dei Cantoni 
Gli assicurati in ristrettezze economiche hanno diritto  
a una riduzione dei premi per l’assicurazione malattia 
di base:
•  il diritto a una riduzione dei premi e il loro ammontare 

sono regolamentati dai Cantoni e possono variare da 
un Cantone all’altro. essi dipendono dal vostro 
reddito e dal vostro patrimonio.

•  Certi Cantoni informano automaticamente le 
persone che hanno diritto alle riduzioni, mentre altri 
non lo fanno. vale quindi la pena di informarvi presso 
il vostro Cantone di residenza.

Per informazioni potete rivolgervi agli uffici cantonali 
competenti per la riduzione dei premi (vedi pag. 17).
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Assicurazioni complementari facoltative
Oltre all’assicurazione di base, potete concludere un’assicurazione com-
plementare. Questo comporta dei costi supplementari. 

le assicurazioni complementari possono ad esempio assumere i costi 
per le correzioni ai denti dei bambini, per gli occhiali o le lenti a contatto, 
per il ricovero ospedaliero in un reparto privato o semiprivato, o consenti-
re di scegliere liberamente il medico all’ospedale. i premi aumentano in 
relazione al numero delle prestazioni per cui vi assicurate. 

a differenza dell’assicurazione di base, le prestazioni delle assicurazioni 
complementari variano da una cassa malati all’altra. l’assicurazione com-
plementare può essere conclusa con una cassa malati diversa da quella 
con cui avete stipulato l’assicurazione di base. 

se desiderate concludere un’assicurazione complementare, è importan-
te che il modulo di richiesta sia compilato correttamente e in modo com-
pleto. in caso di informazioni incomplete o false, le casse malati hanno il 
diritto di negare le prestazioni o di rescindere il contratto.
 
le assicurazioni complementari non sono obbligatorie: per questa ragio-
ne le casse malati possono decidere di rifiutare di assicurare una persona 
in base al suo stato di salute. Per ulteriori informazioni rivolgetevi alla  
vostra cassa malati.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
www.premi.admin.ch > riduzione dei premi  
>  uffici cantonali per la riduzione dei premi 
tel. 031 324 88 01
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un infortunio può verificarsi ovunque. Gli infortuni professionali sono 
quelli che avvengono al lavoro o sul tragitto per andare al lavoro. tutti gli 
altri sono considerati infortuni non professionali, come ad esempio quelli 
che occorrono nel tempo libero, a casa o mentre si pratica uno sport. 

in svizzera, tutti i lavoratori sono automaticamente assicurati contro gli 
infortuni professionali. Chi lavora almeno otto ore settimanali è anche as-
sicurato contro gli infortuni non professionali. i costi per questa assicura-
zione sono suddivisi tra il datore di lavoro e il lavoratore e vengono detrat-
ti dallo stipendio. 

importante: se non lavorate (più), dovete concludere un’assicurazione in-
fortuni presso la vostra cassa malati. 

BUONO A SAPErSI

Assicurazione di base con copertura infortuni
•  l’assicurazione di base può coprirvi anche contro gli infortuni.
•  se il vostro datore di lavoro vi assicura già contro gli infortuni, 

informatene la vostra cassa malati affinché provveda a eliminare 
tale prestazione dal vostro contratto. in tal caso il premio da  
pagare diminuirà.

aSSICurazIoNe INfortuNI e  
aSSICurazIoNe INvalIDItÀ
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in caso di infortunio dovete subito informarne il vostro datore di lavoro o la 
vostra cassa malati, che vi consegnerà un formulario da compilare.

Assicurazione invalidità (AI)
si parla di invalidità quando la salute fisica o psichica di una persona è de-
teriorata al punto da renderla completamente o parzialmente inabile al 
lavoro per un lungo periodo. l’invalidità è una limitazione della capacità 
lavorativa e della capacità di guadagno. l’assicurazione invalidità (ai) so-
stiene in primo luogo delle misure atte a migliorare la capacità lavorativa.

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)
le rendite di vecchiaia o le rendite in caso di decesso del coniuge o di un 
genitore sono versate dall’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 
(avs). 

in svizzera i contributi all’ai e all’avs sono obbligatori per i lavoratori e i 
datori di lavoro e sono dedotti direttamente dallo stipendio.

troverete informazioni più dettagliate presso l’ufficio federale delle assi-
curazioni sociali.

•	 	Ufficio	federale	delle	assicurazioni	sociali
 www.ufas.admin.ch, info@bsv.admin.ch
 tel. 031 322 90 11
•	 	Informazioni	AHV/IV,	www.avs-ai.info, info@ahv-iv.ch

Per informazioni sull’AVS in relazione agli accordi internazionali:

•  www.cdc.admin.ch > Cassa svizzera di compensazione CsC
 tel. 022 795 91 11

•	 	Ufficio	centrale	del	2°	pilastro
 www.sfbvg.ch, info@zentralstelle.ch, tel. 031 380 79 75
•	 	Fondazione	istituto	collettore	LPP
 amministrazione dei conti di libero passaggio
 www.aeis.ch, fzk@chaeis.ch
 tel. 041 799 75 75
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COMe FunziOna 
l’assistenza MediCa?

QUAL è IL rUOLO DEL MEDICO DI FAMIGLIA?

in svizzera il medico di famiglia è responsabile delle cure di base. di solito 
è la prima persona a cui ci si rivolge in caso di malattia o incidente. il medi-
co di famiglia fornisce cure e consulenza. 
il medico di famiglia che conosce bene il paziente e la sua storia medica è 
più facilmente in grado di fare una diagnosi. Prescrive lui stesso una cura 
o, se necessario, indirizza il paziente verso altri servizi (p. es. da uno spe-
cialista o all’ospedale). 
in caso di malattia è quindi preferibile consultare sempre lo stesso medi-
co affinché impari a conoscervi meglio e perché si instauri quel rapporto 
di fiducia indispensabile per sentirvi a vostro agio. 

QUALI COSTI COPrE LA CASSA MALATI?

le spese delle cure prestate dal medico di famiglia,  
dal medico specialista e dal poliambulatorio (servizio 
ambulatoriale)

meDICo DI famIglIa
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Il pediatra
Così come gli adulti hanno un medico di famiglia, i bambini hanno un pe-
diatra che svolge i controlli necessari e li cura quando sono malati. 

il pediatra vi dirà con quale frequenza è necessario effettuare dei controlli. 
Oltre a controllare lo stato di salute del piccolo, ne verificherà la crescita e 
lo sviluppo fisico, psichico e intellettuale. 

Il medico specialista
Gli esami e i trattamenti più approfonditi in un ambito particolare (p.es. 
cuore e apparato cardiocircolatorio) sono eseguiti da medici specialisti.
Questi hanno assolto una specializzazione in una disciplina specifica. la 
Confederazione garantisce la loro competenza professionale e conferi-
sce loro un titolo federale. anche i medici di famiglia e i pediatri dispongo-
no di un titolo di specializzazione.
di solito è il vostro medico di famiglia che vi indirizza dallo specialista. se 
non esiste alcuna restrizione in merito nella vostra assicurazione di base 
(vedi pag. 15), potete andare direttamente da uno specialista senza pas-
sare per il medico di famiglia.
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troverete gli indirizzi di tutti i medici nell’elenco telefonico o su internet 
(vedi pag. 23).

importante: per andare dal medico, è necessario fissare un appuntamen-
to per telefono. se non potete rispettare l’appuntamento, annullatelo al-
meno 24 ore prima. in caso contrario, non è escluso che dobbiate ugual-
mente pagare la consultazione. 

POSSO CAMBIArE MEDICO SE NON SONO SODDISFATTO?

sì, potete scegliere liberamente il vostro medico. Questo vale però solo 
se la vostra assicurazione malattia non prevede restrizioni al riguardo 
(vedi pag. 15). da parte loro, anche i medici sono liberi di accettare o meno 
nuovi pazienti. 

BUONO A SAPErSI

Consulenza psicosociale
in svizzera esistono molti consultori ai quali voi, i vostri familiari  
o i vostri conoscenti potete rivolgervi se avete bisogno di aiuto e  
di sostegno. 
esistono consultori per:
•  problemi di dipendenza
•  difficoltà familiari
•  educazione dei figli e cura dei neonati
•  questioni di genere (donna, uomo)
•  salute sessuale
•  salute psichica ecc.

la consulenza, spesso gratuita, è dispensata da professionisti  
con una solida formazione (assistenza sociale, pedagogia sociale, 
psicologia ecc.). i consulenti sono vincolati dal segreto  
professionale (vedi pag. 43). 
il vostro medico di famiglia può aiutarvi a trovare nelle vostre  
vicinanze il consultorio di cui avete bisogno. Gli indirizzi di molti 
consultori figurano nell’elenco telefonico o su internet (vedi  
pagg. 7, 28, 37).
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Il poliambulatorio 
Oltre al medico di famiglia, un altro centro di consultazione a cui ci si può 
rivolgere in caso di problemi di salute è il poliambulatorio. si tratta di una 
struttura ambulatoriale solitamente integrata in un ospedale, dove si  
effettuano consultazioni, esami e terapie. esistono dei poliambulatori  
specializzati e alcuni accettano solo pazienti indirizzati da un medico.  
nell’elenco telefonico o su internet troverete gli indirizzi dei poliambula-
tori della vostra regione. 

Elenco dei medici della FMH  
secondo la regione, la disciplina medica e le  
conoscenze linguistiche 
www.doctorfmh.ch

la farmacia è un luogo in cui potete recarvi per chiedere un primo consi-
glio in caso di problemi di salute. i farmacisti beneficiano di una vasta 
formazione in materia di medicinali e sono in grado di consigliarvi con 
competenza. a seconda del vostro stato di salute, vi daranno un farmaco 
o vi consiglieranno di recarvi dal medico. le informazioni e la consulenza 
del farmacista sono gratuite.

in svizzera tutti i medicinali sono disponibili in farmacia. Molti di essi pos-
sono essere acquistati senza ricetta medica. tuttavia alcuni farmaci, 
come ad esempio gli antidolorifici forti o gli antibiotici, sono venduti solo 
su ricetta medica, in quanto richiedono una diagnosi del medico e una 
sorveglianza. Questi medicinali devono essere assunti soltanto per cura-
re il disturbo per il quale sono stati prescritti e non vanno consegnati ad 
altre persone. inoltre non devono essere presi oltre la data di scadenza 
indicata sulla confezione.

in farmacia sono in vendita anche medicinali a base di piante o altri prepa-
rati che rientrano nel campo della medicina complementare. Fatevi consi-
gliare per sapere quali farmaci fanno al caso vostro.

farmaCIa



24

BUONO A SAPErSI

Farmaci generici
i farmaci generici sono equivalenti ai medicinali originali, ma sono 
venduti con un nome diverso:
•  Contengono lo stesso principio attivo del farmaco originale,  

però costano molto meno.
•  acquistando un farmaco generico si paga un’aliquota percentuale 

del 10% (vedi pag. 14); per i farmaci originali di cui esiste un 
farmaco generico, questa ammonta spesso al 20%.

•  i farmacisti sono autorizzati a sostituire un farmaco originale 
prescritto dal medico con uno generico, purché sulla ricetta non  
sia specificato altrimenti. Quando acquistate dei medicinali, 
chiedete sempre i farmaci generici.
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QUALI COSTI COPrE LA CASSA MALATI?

la cassa malati assume i costi dei farmaci prescritti  
dal medico che figurano nell’elenco delle specialità.

importante: le farmacie compilano un dossier farmaceutico dei loro clien-
ti dove registrano i medicinali acquistati su ricetta medica. l’apertura di 
tale dossier comporta il pagamento di un modico supplemento. se acqui-
state i medicinali in farmacie sempre diverse, dovete ogni volta pagare 
questo importo. Quando si comprano dei farmaci su ricetta medica è 
quindi preferibile servirsi sempre nella stessa farmacia.

le farmacie effettuano un servizio di picchetto notturno e durante il fine 
settimana. Per sapere qual è la farmacia di turno più vicina potete rivolger-
vi al servizio informazioni telefoniche (p. es. il 1818: informazioni in italia-
no, francese, tedesco e inglese). nota bene: per l’acquisto di medicinali 
in una farmacia di turno viene applicato un supplemento.

A CHI POSSO rIVOLGErMI SE SOFFrO DI DISTUrBI PSICHICI E 

NON rIESCO A SUPErArLI DA SOLO?

Gli psichiatri, gli psicoterapeuti e gli psicologi sono le persone più adatte 
per aiutarvi ad affrontare questo tipo di problemi.
 
Potete rivolgervi a questi specialisti se per esempio soffrite di disturbi del 
sonno persistenti, di stati d’ansia sporadici o ricorrenti, se provate per 
lungo tempo una tristezza che vi paralizza o un senso di vuoto interiore, 
se siete disperati e non avete più voglia di vivere, se avete dolori cronici o 
disturbi somatici per i quali il medico non trova una causa. 

Cure PSIChIatrIChe e  
PSICoteraPeutIChe
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QUALE SOSTEGNO E TrATTAMENTO POSSO rICEVErE?

i problemi psichici impediscono di gestire una normale vita quotidiana. il 
sostegno e il trattamento sono articolati su diversi piani: 
•  nell’ambito della psicoterapia potete parlare della vostra situazione, dei 

vostri pensieri e delle vostre emozioni. insieme allo psicoterapeuta, 
cercate delle possibilità per migliorare la vostra situazione. 

•  la psicoterapia è talvolta affiancata da una terapia farmacologica. i 
farmaci possono attenuare i sintomi quali l’ansia o la depressione e farvi 
stare meglio, ma da soli non portano alla guarigione. 

•  se vi trovate in una situazione difficile, potete richiedere un aiuto socia-
le o finanziario. informatevi presso lo specialista che vi cura o presso i 
servizi sociali del vostro Comune.

Parlate con il vostro medico di famiglia sulle possibilità di sostegno e le 
terapie disponibili, oppure informatevi presso i consultori specializzati 
(vedi pag. 28).

QUALI COSTI COPrE LA CASSA MALATI?

•  i costi della terapia dispensata da uno psichiatra,  
in certi casi unicamente se gli siete stati indirizzati dal 
medico di famiglia.

•  in via di principio le spese dei trattamenti effettuati da 
psicoterapeuti non medici non sono rimborsate, a 
meno che non abbiate concluso un’apposita assicura-
zione complementare (vedi pag. 17). 

  eccezione: la terapia è rimborsata se viene effettuata 
da uno psicoterapeuta cha pratica in uno studio medico 
(psicoterapia delegata da un medico). al momento della 
prima consultazione, informatevi presso il vostro 
terapeuta per sapere se le sue prestazioni sono prese a 
carico dalla cassa malati.
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Studio o clinica psichiatrica, clinica diurna 
i trattamenti psichiatrici, psicoterapeutici o psicologici si svolgono in uno 
studio, in una clinica psichiatrica o in una clinica diurna. nelle cliniche psi-
chiatriche si può beneficiare di un’assistenza professionale e di numero-
se offerte terapeutiche. 

COME TrOVO LO SPECIALISTA CHE FA PEr ME?

Parlate della vostra situazione con il medico di famiglia, il quale vi aiuterà 
a trovare la persona o la clinica che fanno per voi. informatevi se esiste la 
possibilità di seguire una terapia nella vostra lingua materna poiché ci 
sono anche specialisti in grado di parlare altre lingue. È importante trova-
re una persona nella quale possiate avere fiducia. 

in caso di emergenza potete rivolgervi direttamente a una clinica psichia-
trica oppure a un centro psichiatrico ambulatoriale: spesso questi dispon-
gono di un pronto soccorso e di unità di intervento in caso di crisi. 

troverete gli indirizzi di tali istituzioni nella vostra regione consultando 
l’elenco telefonico. 
in caso di emergenza è sempre possibile chiamare il numero 144 (vedi 
pag. 31).

BUONO A SAPErSI

•  Gli psichiatri sono medici con una specializzazione in  
psichiatria e psicoterapia. 

•  Gli psicologi hanno fatto degli studi in psicologia. 
•  Gli psicoterapeuti non medici hanno generalmente una laurea  

in psicologia e hanno assolto una formazione specifica in psico-
terapia. non sono medici e non sono quindi autorizzati, tra  
l’altro, a prescrivere farmaci.

•  una psicoterapia effettuata da uno psicoterapeuta non medico  
è rimborsata dalla cassa malati solo se è stata prescritta da un  
medico (vedi pag. 26).
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•	 	Informazioni	in	diverse	lingue	sulla	salute	psichica
 www.migesplus.ch, Pubblicazioni > Psiche & Crisi
•	 	pro	mente	sana	– informazioni, consigli e aiuto per le persone 

interessate e i loro familiari, www.promentesana.ch  
tel. 044 563 86 00

•	 	Telefono	amico	–	143	– aiuto telefonico anonimo
 www.143.ch, verband@143.ch, tel. 143 o 031 301 91 91

Indirizzi di gruppi di autoaiuto nei diversi Cantoni:

Coordinamento e promozione di gruppi di autoaiuto in Svizzera 
KOSCH, www.kosch.ch/kontaktstellen.html,  gs@kosch.ch  
tel. 0848 810 814 o 061 333 86 01

Per bambini e adolescenti: 

Pro Juventute Consulenza e aiuto 147 – aiuto gratuito e anonimo  
tramite telefono e chat per bambini e adolescenti che attraversano 
momenti di crisi o vivono situazioni difficili 
www.147.ch, tel. 147

Aiuto e consulenza per le vittime della tortura e della guerra: 

•	 	Ambulatorio	per	le	vittime	della	tortura	e	della	guerra	afk
 Croce rossa svizzera, Werkstrasse 16, 3084 Wabern
 www.redcross.ch, gi-ambulatorium@redcross.ch
 tel. 031 960 77 77
•	 	Ambulatorium	für	Folter-	und	Kriegsopfer
  Poliambulatorio psichiatrico, Ospedale universitario di zurigo, 

Culmannstrasse 8, 8091 zurigo 
 www.psychiatrie.usz.ch, tel. 044 255 52 80
•	 	Consultation	pour	victimes	de	la	torture	et	de	la	guerre	Genève,	

ctg	Genève
 département de médicine communautaire 
 rue Micheli-du-Crest 24, 1211 Ginevra 14
 www.hcuge.ch, tel. 022 372 53 28
•	 	Consultation	pour	victimes	de	la	torture	et	de	la	guerre	 

Lausanne, Appartenances, ctg Lausanne
  rue des terreaux 10, 1003 losanna 
 www.appartenances.ch, info@appartenances.ch, tel. 021 341 12 50
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i denti malati non guariscono da soli, ma devono essere curati. se voi o il 
vostro bambino avete un problema ai denti, dovete andare dal dentista. 
troverete gli indirizzi dei dentisti della vostra regione nell’elenco telefoni-
co o su internet (vedi pag. 30).

È importante che i problemi dentali siano individuati e curati precoce-
mente. Quanto più a lungo si attende per recarsi dal dentista, tanto mag-
giore diventerà il problema e anche il costo del trattamento. 

I CONTrOLLI E LE CUrE DEL DENTISTA SONO GrATUITI?

no, di regola gli adulti devono pagare per i controlli e le cure dentistiche.  
i denti dei bambini in età scolare vengono controllati una volta all’anno dal 
dentista scolastico. Questi controlli sono generalmente gratuiti. in molti 
Cantoni vengono predisposti e pagati dai Comuni. 
 
le cure dentarie dei bambini devono tuttavia essere pagate dai genitori. 
se non siete in grado di pagare il trattamento, potete rivolgervi ai servizi 
sociali del vostro Comune. Certi Comuni assumono una parte dei costi.

Cure DeNtarIe
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•	 	Società	Svizzera	di	Odontologia	e	 
Stomatologia SSO 

 www.sso.ch, info@sso.ch, tel. 031 310 20 80

QUALI COSTI COPrE LA CASSA MALATI?

•  le cure dentarie rese necessarie da una malattia  
grave e non evitabile dell’apparato masticatorio oppure 
da un’affezione generale grave. 

•  Gli incidenti che provocano danni ai denti sono coperti 
dall’assicurazione infortuni.

•  in linea di principio i controlli e le cure dentarie devono 
essere pagati dai pazienti stessi. Questo comprende 
anche i trattamenti ortodontici o l’estrazione dei denti 
del giudizio. vale la pena di concludere un’assicurazione 
complementare che copra tali prestazioni, in particolare 
per i bambini e gli adolescenti. informatevi presso la 
vostra cassa malati.

le emergenze sono situazioni gravi o situazioni in cui la vita di una perso-
na è in pericolo a causa di una ferita, di un avvelenamento, di ustioni o di 
una malattia acuta, e che richiedono un pronto intervento. in caso d’ur-
genza i medici hanno l’obbligo di curare qualsiasi persona (anche quelle 
prive di permesso di soggiorno) o di indirizzarla a un servizio competente.

COME DEVO COMPOrTArMI IN CASO DI EMErGENzA?

se la situazione è grave, ma non mette a rischio la vita, rivolgetevi sempre 
in primo luogo al vostro medico di famiglia. 
in tutta la svizzera vi sono servizi medici di guardia che operano anche di 
notte e durante il fine settimana. se non riuscite a raggiungere il vostro 
medico, il messaggio della sua segreteria telefonica vi indicherà il nume-
ro da chiamare in caso di emergenza. inoltre nelle città più grandi c’è 
sempre una farmacia di turno (vedi pag. 25) aperta anche di notte e du-
rante il fine settimana.

emergeNze
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se la situazione è estremamente grave e mette a rischio la vita, recatevi al 
pronto soccorso di un ospedale. la maggior parte degli ospedali pubblici 
dispongono di tale servizio, aperto 24 ore su 24. 

se necessario, potete chiamare un’ambulanza componendo il numero 
144 (pronto soccorso autoambulanze). 
di regola le ambulanze trasportano solo i pazienti e non gli accompagna-
tori. 
il trasporto con l’ambulanza è in parte a carico del paziente. È quindi op-
portuno riservarlo ai casi di assoluta necessità, quando le condizioni del 
paziente non consentono un trasporto in auto, taxi, bus o tram.

BUONO A SAPErSI

Numero di pronto soccorso: tel. 144
in caso di urgenza è importante fornire con precisione 
un certo numero di informazioni:
•  chi siete 
•  da dove chiamate
•  cosa è successo
•  quali misure avete già preso

QUALI COSTI COPrE LA CASSA MALATI?

•  i costi delle cure di emergenza. in caso di emergenza 
avete il diritto di rivolgervi a qualsiasi medico e ospe- 
dale, anche se avete scelto un modello assicurativo che 
non consente la libera scelta del medico (HMO, medico 
di famiglia o telmed, vedi pag. 15). 

•  Per i trasporti in ambulanza la cassa malati paga la metà 
dei costi, ma al massimo 500 franchi all’anno. 

•  la cassa malati assume la metà dei costi anche per il 
salvataggio di persone la cui vita è in pericolo (p. es. in 
caso di infortunio in montagna o di infarto), ma fino a un 
importo massimo di 5000 franchi all’anno. 
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i problemi di salute che richiedono esami approfonditi, una terapia o un’o-
perazione vengono trattati nell’ambito di una degenza in un ospedale o in 
una clinica.  

IN CASO DI MALATTIA POSSO ANDArE ALL’OSPEDALE DI MIA 

INIzIATIVA?

il ricovero in ospedale viene richiesto dal medico di famiglia o da un altro 
medico specialista. unica eccezione: in caso di emergenza potete recarvi 
direttamente al pronto soccorso di un ospedale (vedi pag. 31).

COSA SUCCEDE ALL’OSPEDALE?

all’arrivo in ospedale vengono registrati i vostri dati personali, e in seguito 
sarete condotti nel servizio specializzato competente per il vostro proble-
ma di salute. secondo la vostra copertura assicurativa (vedi pag. 15), sa-
rete ricoverati in un reparto comune (camera con più letti), semi-privato 
(camera a due letti) o privato (camera a un letto).

CHI MI ASSISTE E MI CUrA ALL’OSPEDALE? 

Ogni reparto è diretto da un medico responsabile. È però possibile che 
durante la degenza siate seguiti da diversi medici, poiché certi problemi 
richiedono l’intervento di altri specialisti. 

oSPeDale
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le infermiere e gli infermieri prodigano la maggior parte dell’assistenza e 
delle cure. Queste persone beneficiano di una formazione professionale 
in cure infermieristiche e lavorano in stretta collaborazione con i medici. 

la giornata all’ospedale si svolge secondo regole precise, in particolare 
per quanto riguarda gli orari di visita o dei pasti. Chiedete informa- 
zioni in merito al personale infermieristico. Molti ospedali forniscono ai  
pazienti degli opuscoli contenenti le principali informazioni e le offerte 
dell’istituto.

L’operazione
Ogni operazione comporta sempre un certo rischio. Per questo motivo, 
prima di intraprenderla i medici cercheranno di stabilire se esistono altre 
possibilità di cura e se lo stato generale del paziente consente di eseguire 
un intervento chirurgico. se dovete sottoporvi a un’operazione, il medico 
competente vi informerà in dettaglio sul suo svolgimento e sui possibili 
rischi. 

un’operazione può essere eseguita solo con il consenso del paziente.  
È quindi indispensabile che quest’ultimo sottoscriva una dichiarazione 
di consenso (vedi pag. 42). in caso d’urgenza tuttavia, ossia quando oc-
corre agire tempestivamente, si rinuncia talvolta al consenso in forma 
scritta. 

BUONO A SAPErSI

Il servizio sociale dell’ospedale
se avete problemi finanziari o difficoltà legate al lavoro o alle assicura-
zioni sociali, rivolgetevi al servizio sociale dell’ospedale. 
•  Questo servizio si occupa di tutti i problemi sociali in relazione alla 

malattia o al soggiorno ospedaliero.
•  Gli assistenti sociali offrono consulenza e sostegno ai pazienti e alle 

loro famiglie. 
•  essi sono vincolati dal segreto professionale (vedi pag. 43) e sono 

indipendenti dai servizi sociali dei Comuni.
•  le prestazioni del servizio sociale dell’ospedale sono gratuite per 

tutti i pazienti e le loro famiglie.
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Chiedete sempre spiegazioni su ciò che non capite, perché avete il diritto 
di essere bene informati sul vostro stato di salute. spesso i grandi ospe-
dali svizzeri dispongono di un servizio di interpretariato. informatevi pres-
so il personale infermieristico o il medico. troverete più ampie informazio-
ni in merito al capitolo diritti e doveri dei pazienti (vedi pag. 42).

riabilitazione e terapia
dopo un’operazione, una malattia o un infortunio è talvolta necessario un 
trattamento post-ospedaliero affinché il paziente possa riprendersi com-
pletamente e ritrovare la propria autonomia. Questa riabilitazione si svol-
ge in regime ambulatoriale o di degenza. Per questo tipo di trattamento i 
medici prescrivono spesso terapie specifiche come la fisioterapia o l’er-
goterapia.  

QUALI COSTI COPrE LA CASSA MALATI?

•  la degenza, i controlli, i trattamenti e le cure nel reparto 
comune di un ospedale riconosciuto

•  la riabilitazione ambulatoriale e ospedaliera, le terapie 
prescritte dal medico (ad esempio fisioterapia ed 
ergoterapia)

•  Cure termali: dieci franchi al giorno per le cure termali 
prescritte dal medico ed effettuate in uno stabilimento 
riconosciuto (max. 21 giorni annui) 
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durante la gravidanza, la salute e la sicurezza di mamma e bambino sono 
particolarmente importanti. la svizzera dispone di un buon sistema di 
assistenza alle donne prima e dopo il parto.

CHE TIPO DI ASSISTENzA è DISPONIBILE SE SONO INCINTA?

se pensate di essere in stato interessante, potete acquistare un test di 
gravidanza in farmacia o ai grandi magazzini ed eseguirlo voi stesse. 

se la gravidanza è confermata, rivolgetevi direttamente al vostro medico 
di famiglia o a un ginecologo. Potete anche recarvi da una levatrice. le 
levatrici sono professioniste non mediche e assistono la donna durante la 
gestazione e il parto. Potete anche rivolgervi ai centri di pianificazione fa-
miliare e gravidanza (vedi pag. 37). talvolta questi lavorano in collaborazio-
ne con degli interpreti. la consulenza è gratuita e il personale è vincolato 
dal segreto professionale. 

La gravidanza 
durante la gravidanza, il ginecologo o la levatrice esaminano regolarmen-
te la donna incinta. i controlli permettono di seguire l’andamento della 
gravidanza e di individuare possibili rischi per la salute di mamma e bam-
bino. i costi sono presi a carico dalla cassa malati (vedi pag. 36).

Per i futuri genitori esistono dei corsi di preparazione al parto. il vostro 
ginecologo vi darà tutte le informazioni in merito.

BUONO A SAPErSI

Assicurazione maternità
le madri che lavorano hanno diritto per 14 settimane all’80% del 
salario medio percepito prima del parto. informatevi in tempo  
utile presso il vostro datore di lavoro per sapere a quali prestazioni 
avete diritto nell’ambito dell’assicurazione maternità. 

gravIDaNza e Parto
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Il parto
in svizzera è possibile partorire in ospedale, in una casa del parto o a do-
micilio. Chiedete al vostro ginecologo informazioni più dettagliate in me-
rito. se lo desiderate, il padre del bambino o un’altra persona a voi vicina 
può assistere al parto. 

la donna può trascorrere i giorni successivi al parto, il cosiddetto puerpe-
rio, all’ospedale, nella casa del parto o a casa propria. la mamma e il neo-
nato ricevono visite regolari da parte delle infermiere, della levatrice e del 
medico. la mamma riceve anche consigli e informazioni sull’allattamento 
e la cura del piccolo.

Assistenza neonatale
se avete domande sullo sviluppo, l’alimentazione e la cura del bambino 
potete rivolgervi a un centro regionale di puericultura nella vostra regione 
(vedi pag. 37). Questa struttura offre gratuitamente consulenza telefoni-
ca, visite a domicilio e colloqui. alcuni consultori per genitori operano in 
collaborazione con dei mediatori interculturali.

le mamme che allattano possono inoltre beneficiare di una consulenza 
per l’allattamento offerta dagli ospedali e da consulenti private. troverete 
gli indirizzi presso il vostro Comune di residenza. 

Interruzione di gravidanza
in svizzera l’interruzione volontaria di gravidanza (aborto) è legale a deter-
minate condizioni. una donna ha il diritto di decidere entro le prime dodici 
settimane se desidera interrompere una gravidanza indesiderata. deve 

QUALI COSTI COPrE LA CASSA MALATI?

•  sette visite di controllo e due ecografie durante la 
gravidanza 

•  un contributo di 100 franchi per un corso di prepara- 
zione al parto 

•  le spese per il parto e la degenza all’ospedale, in una 
casa del parto o a domicilio 

•  tre consulenze per l’allattamento e una visita di 
controllo successiva 

•  i costi di un’interruzione di gravidanza 
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•	 	Informazioni	in	diverse	lingue	sull’offerta	di	sostegno	e	 
sui diritti della donna durante la gravidanza e il parto e su  
altri temi relativi alla salute della donna

 www.migesplus.ch, Pubblicazioni > donna & salute
•	 	PLANeS	–	Fondazione svizzera per la salute sessuale e riproduttiva / 

Organizzazione mantello dei centri di pianificazione familiare, 
gravidanza, sessualità ed educazione sessuale

 www.plan-s.ch, info@plan-s.ch 
 tel. 031 311 44 08 o 021 661 22 33
•	 		Piattaforma	informativa	dei	consultori	svizzeri	nel	settore	 

della salute sessuale e riproduttiva
 www.isis-info.ch, contact@isis-info.ch
•	 	Mütter-	und	Väterberatung	(centri	di	puericultura)
 schweizerischer verband der Mütterberaterinnen svM
 www.muetterberatung.ch, svm@bluewin.ch
 tel. 044 382 30 33
•	 	Federazione	svizzera	delle	levatrici
 www.hebamme.ch, info@hebamme.ch
 tel. 031 332 63 40
•	 	Centro	di	consulenza	medica:		Unité	mobile	de	soins	 

communautaires (Umsco)
 rue Hugo de senger 2-4, 1205 Ginevra
 http://umsco.hug-ge.ch
 tel. 022 382 53 11

però sussistere una situazione di grave disagio e sofferenza. a partire 
dalla tredicesima settimana è necessario il parere di un medico, il quale 
deve confermare che l’interruzione di gravidanza è necessaria per evitare 
alla donna un grave danno fisico o psichico. 

la decisione di interrompere o meno una gravidanza può essere molto 
dolorosa: in questi casi una consulenza è opportuna. a tale scopo ci si può 
rivolgere a un centro di pianificazione familiare. troverete gli indirizzi di 
tutti i consultori familiari in svizzera sul sito internet www.isis-info.ch. 
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A CHI POSSO rIVOLGErMI SE HO BISOGNO DI UN AIUTO  

DOMESTICO O DI CUrE A DOMICILIO?

Questo tipo di prestazioni sono erogate dai servizi di assistenza e cura a 
domicilio, il cosiddetto spitex. il personale, debitamente formato, si reca 
a casa dei pazienti per curarli e assisterli nelle incombenze quotidiane. il 
servizio spitex sostiene anche le persone che curano un parente a domi-
cilio.

CHE COSA FA SPITEx?

si può ricorrere ai servizi spitex in caso di malattia, di problemi legati all’e-
tà, di incidenti, di complicazioni durante la gravidanza o dopo il parto. le 
loro prestazioni comprendono:

Cure a domicilio

ad esempio:
•  accertamento del fabbisogno e  

consulenza
•  aiuto nella cura del corpo
•  somministrazione di farmaci
•  medicazione di ferite

Aiuto domestico

ad esempio:
•  aiuto nel fare la spesa
•  pulizie domestiche
•  fare il bucato
•  preparazione dei pasti

secondo le regioni, lo spitex offre anche servizi quali la consegna di pasti 
a domicilio, il trasporto di persone e il noleggio di mezzi ausiliari (p.es. 
stampelle, inalatori o sedie a rotelle).

nelle grandi città in particolare, ci sono organizzazioni spitex che offrono 
anche cure psichiatriche e assistenza a malati di cancro o a persone affet-
te da malattie incurabili. 

i servizi spitex sono organizzati diversamente da una regione all’altra. in-
formatevi presso il vostro Comune o su internet sulle offerte proposte 
nella vostra regione (vedi pag. 39).

ServIzI DI aSSISteNza e Cura  
a DomICIlIo (SPIteX)
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QUALI COSTI COPrE LA CASSA MALATI?

•  i costi delle cure prodigate dal servizio spitex,  
se sono prescritte dal medico (di norma fino a 60 ore  
in tre mesi).

•  i costi dell’aiuto domestico non sono assunti 
dall’assicurazione di base, ma molte compagnie 
propongono una copertura complementare per queste 
prestazioni. Chiedete informazioni alla vostra cassa 
malati.

Associazione svizzera dei servizi di  
assistenza e cura a domicilio (Spitex) 
www.spitex.ch, admin@spitex.ch 
tel. 031 381 22 81
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CHE TIPO DI ASSISTENzA ESISTE PEr LA TErzA ETà?

Gli anziani non autosufficienti, che non sono quindi più in grado di vivere 
da soli o che non possono contare sull’assistenza dei familiari, hanno la 
possibilità di trasferirsi in un istituto medicalizzato. 

la domanda per essere accolti in un tale istituto può essere inoltrata dagli 
stessi interessati, dai loro familiari o da un servizio sociale (anche di un 
ospedale). È importante informarsi per tempo poiché i posti in tali struttu-
re sono limitati. 

diversi istituti organizzano giornate a porte aperte, durante le quali gli in-
teressati vengono informati sui servizi offerti e sui costi dell’assistenza. 
Per l’anziano questa è anche l’occasione di parlare delle proprie esi- 
genze personali (regime alimentare, visite dei familiari, religione ecc.).  
richiedete gli indirizzi di questi istituti al vostro Comune o a Curaviva (vedi  
pag. 41).

Gli anziani che sono ancora autosufficienti, ma hanno bisogno di cure e di 
un aiuto domestico, possono rivolgersi al servizio di assistenza e cura a 
domicilio (spitex, vedi pag. 38) oppure cercare un alloggio per anziani che 
offra un appropriato servizio di assistenza. anche in questo caso è indi-
spensabile iscriversi per tempo. Per informazioni rivolgersi alla Pro se-
nectute (vedi pag. 41).

QUALI COSTI COPrE LA CASSA MALATI?

l’assicurazione di base copre gli esami, le visite di 
controllo, i trattamenti e le cure negli istituti medicalizzati 
riconosciuti, ma non prende a carico le altre spese 
dell’istituto, come vitto, alloggio ecc. 

aSSISteNza meDICa aglI aNzIaNI
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se voi o i vostri familiari avete difficoltà ad affrontare i costi dell’istituto di 
cura, potete rivolgervi ai servizi sociali del vostro Comune. Certi Comuni 
contribuiscono a tali spese. avete inoltre la possibilità di ottenere delle 
prestazioni complementari in aggiunta alle rendite avs e ai (vedi pag. 19) 
se queste, cumulate con altri redditi, non riescono a coprire i costi per i 
vostri bisogni. Per avere diritto alle prestazioni complementari, i migranti 
devono avere vissuto ininterrottamente in svizzera per almeno dieci anni. 

•	 	CURAVIVA	– associazione degli istituti sociali  
e di cura svizzeri

 www.curaviva.ch, info@curaviva.ch   
 tel. 031 385 33 33 
•	 	Pro	Senectute	Svizzera	–  Organizzazione  

professionale al servizio degli anziani in svizzera
 www.pro-senectute.ch, info@pro-senectute.ch
 tel. 044 283 89 89

Informazioni sulle prestazioni complementari:

• www.ahv-iv.info > Prestazioni complementari
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Quali sOnO i Miei diritti  
e dOveri di Paziente?

Diritto di essere curato in caso di malattia
in caso di emergenza, tutti i medici hanno l’obbligo di curare qualsiasi 
persona o di indirizzarla a un servizio competente.

Diritto di codecisione e di autodeterminazione
se siete malati, avete il diritto di decidere insieme al vostro medico il trat-
tamento da seguire. Gli interventi chirurgici, gli esami e le terapie posso-
no essere eseguiti soltanto con il vostro benestare. Per questo è impor-
tante che diciate chiaramente al vostro medico se non siete d’accordo 
con le cure proposte.
inoltre avete il diritto di richiedere un secondo parere medico. Questo può 
essere utile quando esistono diverse possibilità di trattamento o quando 
si tratta di decidere a favore o contro una terapia. 

Diritto di essere informato
il vostro medico è tenuto a informarvi sullo svolgimento, sui benefici, sui 
rischi e sui costi di esami, interventi e trattamenti previsti, come pure 
sulle eventuali soluzioni alternative. È essenziale porre delle domande 
per capire bene la situazione ed è altrettanto importante che il medico 
comprenda ciò che voi gli dite (vedi capitolo interpretariato interculturale, 
pag. 45). 

in svizzera i pazienti hanno determinati diritti e doveri.

I mIeI DIrIttI DI PazIeNte
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BUONO A SAPErSI 

Direttive anticipate del paziente
•  si tratta di un documento in cui viene specificato quali cure  

desiderate ricevere in caso di malattia o di incidente grave. 
•  le direttive anticipate consentono ai vostri familiari e ai medici  

di conoscere la vostra volontà se un giorno non doveste più essere  
in grado di esprimervi. 

Parlate con il vostro medico se desiderate saperne di più in merito.

Diritto al sostegno e all’accompagnamento 
durante la degenza in un istituto di cura avete il diritto di farvi accompa-
gnare e consigliare dai vostri familiari o da un’altra persona di fiducia.

Diritto alla riservatezza (segreto professionale) 
tutto il personale ospedaliero, i medici di famiglia, gli assistenti di studio 
medico e gli altri collaboratori del settore delle cure sono vincolati dal se-
greto professionale: questo significa che essi non possono rivelare infor-
mazioni che vi riguardano come pazienti. i vostri familiari e le persone a 
voi vicine possono essere informate sulla vostra situazione solo con il 
vostro consenso.

Diritto di consultare la propria cartella sanitaria
avete il diritto di consultare la vostra pratica e di ottenerne delle copie 
(cartella sanitaria o altri dossier).
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•	 	Federazione	delle	associazioni	svizzere	di	 
difesa e d’informazione dei pazienti (Dachverband 
Schweizerischer  Patientenstellen DVSP)

 www.patientenstelle.ch, tel. 044 361 92 56
•	 Organizzazione	svizzera	dei	pazienti	(OSP) 
 www.spo.ch, zh@spo.ch, tel. 044 252 54 22

Collaborazione con il medico e il personale curante
se doveste ammalarvi e avere bisogno di cure mediche, ci si aspetta da 
voi che collaboriate con i medici e il personale curante. il miglioramento 
del vostro stato di salute non dipende solo da loro, ma anche da voi.
•  Dovere di informare il medico

  i pazienti sono tenuti a informare il medico curante sui passi che hanno 
già intrapreso per curarsi. Questo concerne le misure che hanno adot-
tato di propria iniziativa o su prescrizione di altri medici o guaritori (p. es. 
assunzione di farmaci).

• Osservanza delle istruzioni del medico

  Per garantire il migliore trattamento possibile, il medico si attende che 
in caso di controlli, trattamenti e interventi il paziente si attenga alle sue 
istruzioni e alle misure concordate. se qualcosa non vi è chiaro, non 
esitate a chiedere spiegazioni.

rispetto delle regole dell’ospedale 
all’ospedale è necessario rispettare certe regole che riguardano ad 
esempio l’orario di visita e dei pasti. in genere queste disposizioni vengo-
no trasmesse al paziente per iscritto prima del ricovero.

Per ulteriori informazioni in diverse lingue sui diritti e doveri dei pazienti 
visitate il sito www.migesplus.ch o rivolgetevi alle seguenti organizza-
zioni:

I mIeI DoverI DI PazIeNte
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Quando è in gioco la salute, è importante capire e farsi capire. non tutti 
hanno però le conoscenze linguistiche necessarie. spesso le barriere lin-
guistiche e i malintesi che ne possono derivare rendono più difficile la 
comprensione tra personale curante e pazienti nello studio medico, all’o-
spedale, presso i servizi sociali o in altri uffici.
 
CHI DEVE TrADUrrE?

•  i mediatori interculturali possono facilitare la comunicazione tra gli in-
terlocutori ed evitare i malintesi. Questi professionisti hanno assolto 
una formazione specifica e sono vincolati dal segreto professionale. 

•  anche un familiare o una persona di fiducia può accompagnarvi e svol-
gere questo ruolo. in linea di principio è però preferibile ricorrere a un 
mediatore interculturale, particolarmente se volete parlare di questioni 
personali o complesse.

HO DIrITTO A UN INTErPrETE?

no, in svizzera non è previsto il diritto a un interprete nel contesto sanita-
rio. la maggior parte degli ospedali pubblici tuttavia offrono gratuitamen-
te tale prestazione. se non avete buone conoscenze linguistiche, è consi-
gliabile richiedere l’intervento di un mediatore interculturale. Molti centri 

INterPretarIato INterCulturale 
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forniscono i nominativi di buoni interpreti (vedi sotto). esistono anche dei 
servizi di traduzione telefonica.

•	 	Lista	dei	servizi	di	interpretariato	 
interculturale INTErPrET –  
Associazione svizzera per l’interpretariato e  
la mediazione interculturale 

 www.inter-pret.ch > interpretariato interculturale 
 > servizio di interpretariato > i servizi regionali di  
 interpretariato
 coordination@inter-pret.ch
 tel. 031 351 38 28
•	 	Interpretariato	telefonico
 aOz Medios
 www.medios.ch 
 tel. 0842 442 442

Informazioni sulla migrazione e su vari temi  
relativi alla vita quotidiana
www.migraweb.ch – informazioni e consulenza  
online in lingua materna per migranti, richiedenti l’asilo 
e rifugiati 
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inFOrMaziOni Per riCHie-
denti l’asilO e PersOne  
senza dirittO di sOGGiOrnO 
(sans-PaPiers)

il diritto alla salute e all’assistenza medica è un diritto fondamentale uni-
versale, valido per tutti e ovunque. 
in svizzera esso è garantito anche per i migranti privi di permesso di sog-
giorno – i cosiddetti sans-papiers.

Per quanto riguarda l’assistenza medica si applicano le seguenti norme.

rIChIeDeNtI l’aSIlo, PerSoNe  
ammeSSe ProvvISorIameNte e Per-
SoNe bISogNoSe DI ProtezIoNe 

l’assicurazione malattia per i richiedenti l’asilo (permesso n), le persone 
bisognose di protezione (permesso s) e le persone ammesse provviso-
riamente (permesso F) che vivono in svizzera da meno di sette anni, viene 
conclusa dalle autorità cantonali. il modello prescelto è quello del medico 
di famiglia (vedi pag. 15). informatevi presso il servizio competente del 
vostro Cantone per sapere con quale cassa malati è stata stipulata l’assi-
curazione e a chi dovete rivolgervi in caso di malattia. 
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•  la Costituzione federale stabilisce che chiunque vive in svizzera ha dirit-
to ad essere aiutato se si trova in una situazione di bisogno. Questo 
diritto vale anche per i sans-papiers. tutti gli ospedali e tutti i medici 
hanno l’obbligo di prestare aiuto in caso di emergenza.

•  le casse malati sono obbligate ad accettare nell’assicurazione di base 
tutte le persone che desiderano affiliarsi – compresi i sans-papiers – e 
ad erogare le prestazioni stabilite dalla legge nell’ambito dell’assicura- 
zione obbligatoria.

•  la legislazione sulla protezione dei dati vieta a ospedali, assicurazioni, 
servizi sociali, autorità cantonali o altre istituzioni di comunicare i dati 
personali dei sans-papiers alle autorità preposte all’immigrazione o ad 
altre autorità. la violazione di questa norma è passibile di sanzioni pe-
nali.

•  i sans-papiers hanno il diritto di inoltrare una richiesta di riduzione dei 
premi. 

dei servizi specialistici aiutano i sans-papiers nelle questioni relative alla 
salute e all’assicurazione malattia. troverete informazioni più precise in 
merito e gli indirizzi di tali servizi sul sito www.sante-sans-papiers.ch.

SaNS-PaPIerS


