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5 domande a Roland Lüthi
Responsabile del settore  Clienti 
 privati del Gruppo Visana

Perché i premi degli assicuratori malattie 
 aumenteranno anche nel 2017?

Il fatto che il continuo aumento dei costi sanitari faccia 

inevitabilmente aumentare anche i premi è un segreto di 

Pulcinella. Il principale fattore che provoca l’aumento dei 

costi è lo sviluppo nel campo medico-tecnico; sviluppo 

grazie al quale molte persone possono vivere più a lungo e 

godere al tempo stesso di uno stato di salute relativamen-

te buono. Al giorno d’oggi, le aspettative di vita delle 

persone affette da malattie croniche quali il diabete, dopo 

un colpo apoplettico oppure in determinate tipologie di 

cancro sono decisamente maggiori rispetto a un paio di 

anni fa, però dall’altro lato richiedono trattamenti continui e 

costosi. Nel frattempo molti trattamenti possono essere 

eseguiti ambulatorialmente. Tuttavia, praticamente 

nessuno sa che il passaggio dalle cure stazionarie a quelle 

ambulatoriali si ripercuote immediatamente sui premi. Per 

le degenze ospedaliere stazionarie, il Cantone si assume la 

metà dei costi, mentre per i trattamenti ambulatoriali i costi 

sono interamente a carico della cassa malati.

Un ulteriore fattore che concorre all’aumento dei costi 

sono le aspettative della popolazione: sempre più persone 

usufruiscono di prestazioni sempre più costose. A questo 

proposito non posso esimermi dal fare nuovamente 

appello al senso di autoresponsabilità dei singoli cittadini.

I premi dell’assicurazione di base in continuo 
aumento sono imputabili agli elevati costi 
amministrativi?

Decisamente no! Questo è un pregiudizio purtroppo 

molto difficile da eliminare. Nel Gruppo Visana, ad 

esempio, i costi amministrativi sono pari a meno del  

4 percento dei costi complessivi; con questa percentuale 

abbiamo costi amministrativi inferiori a quelli di altre 

assicurazioni sociali. I restanti introiti derivanti dai premi 

vengono impiegati per l’erogazione di prestazioni e vanno 

quindi direttamente a favore degli assicurati. Grazie a 

misure quali un impiego efficiente dei mezzi disponibili, 

dure trattative tariffarie e severi controlli dei costi, Visana

contiene il più possibile i premi e offre agli assicurati il 

miglior servizio possibile per i contributi che essi versano.

Perché i premi non sono uguali per tutti?

La franchigia, il modello assicurativo – ad esempio libera 

scelta del medico, modello medico di famiglia, Managed 

Care, telemedicina, ecc. –, il domicilio o il gruppo d’età 

fanno sì che i premi siano diversi a seconda del Cantone e 

dell’assicuratore malattie.

Inoltre, ogni assicuratore malattie ha una diversa struttura 

assicurativa. A seconda se l’assicuratore ha una buona o 

una cattiva struttura assicurativa, versa o percepisce 

denaro dalla compensazione dei rischi. L’insieme di tutti 

questi fattori non permette, dunque, di avere un premio 

«unico».

Per quale motivo vengono approvati premi 
sempre più alti?

L’obiettivo dell’approvazione dei premi da parte dell’autori-

tà di vigilanza è quello di verificare se i premi sono 

adeguati in rapporto ai costi degli assicuratori. Le autorità 

di vigilanza applicano rigorosamente le disposizioni di 

legge per determinare i premi e stabilire gli sconti sui 

premi. È importante sapere che, sebbene spetti all’assicu-

ratore fissare l’ammontare del premio, gli assicuratori 

hanno un margine di manovra molto limitato a causa della 

rigida regolamentazione da parte della autorità.

Come funzionano invece le assicurazioni 
 complementari?

In sostanza funzionano come l’assicurazione di base: 

quando i costi delle prestazioni richieste superano le 

entrate dobbiamo aumentare le tariffe; al contrario, se i 

prodotti generano profitti, i premi restano invariati o 

addirittura diminuiscono. 

Da molti anni Visana è fra gli assicuratori che vantano un 

ottimo rapporto qualità/prezzo. Il VZ VermögensZentrum ci 

ha già più volte conferito per le nostre assicurazioni 

complementari ambulatoriali la valutazione «superiore alla 

media».



Assicurazione complementare Ospedale

L’assicurazione complementare Ospedale garantisce la 

copertura dei costi anche in caso di degenza ospedaliera 

fuori Cantone. Inoltre, può decidere di quale comfort 

godere in caso di degenza ospedaliera: reparto comune, 

semiprivato e privato.

Per chi decide all’ultimo offriamo un prodotto flessibile: 

con Ospedale Flex può decidere poco prima della 

degenza ospedaliera in quale reparto desidera essere 

ricoverato.

Se sceglie il reparto semiprivato o privato beneficia della 

libera scelta del medico.

  Maggiori informazioni: www.visana.ch/ospedale

Assicurazione complementare Ambulatoriale

Sempre più spesso si ricorre ai trattamenti ambulatoriali 

piuttosto che alle degenze ospedaliere. Grazie all’assicu-

razione complementare Ambulatoriale, oltre alla copertura 

di base, beneficia di numerose prestazioni, come i 

contributi per i mezzi ausiliari per la vista, medicamenti 

non rimborsabili dalla cassa malati, visite preventive, 

mezzi ausiliari (per esempio per la deambulazione), vacci-

nazioni preventive e per i viaggi, correzione della posi-

zione dei denti, visite di controllo ed ecografie du rante la 

gravidanza.

  Maggiori informazioni: www.visana.ch/ambulatoriale

Assicurazione di viaggio Vacanza

Tutti gli assicurati Visana che hanno stipulato l’assicura-

zione complementare Ospedale o Ambulatoriale dispon-

gono gratuitamente dell’assicurazione Vacanza per viaggi 

della durata massima di 8 settimane. Presso altri assicu-

ratori queste prestazioni aggiuntive costerebbero oltre  

100 franchi l’anno.

Maggiori informazioni su www.visana.ch/vacanze

Assicurazione complementare Complementare

L’assicurazione integrativa Complementare corrisponde  

i contributi per i costi delle cure e delle terapie di medicina 

alternativa, così come per medicamenti omeopatici e  

altri preparati naturali. Sono disponibili tre diverse varianti 

assicurative con differenti limiti di copertura.

  Maggiori informazioni: www.visana.ch/complementare

Assicurazione complementare per le  
cure dentarie

La salute dei propri denti è molto importante. Gli esperti 

consigliano vivamente di recarsi una volta l’anno dal 

dentista per un controllo e l’igiene orale. Le visite dal den-

tista possono però rivelarsi molto costose. Affinché 

possa andare in uno studio dentistico senza pensarci due 

volte, Le offriamo l’ottimale assicurazione per le cure 

dentarie che copre i costi dell’igiene orale, del controllo 

annuale dal dentista e di molto altro ancora.

   Maggiori informazioni:  

www.visana.ch/assicurazionedentaria

Possibilità di risparmio nelle assicurazioni 
 complementari facoltative

Anche nell’ambito delle assicurazioni complementari 

facoltative, Visana offre numerose interessanti possibilità 

di risparmio. Ad esempio:

−  in quanto assicuratore orientato ai bisogni delle 

famiglie, Visana Le garantisce per ogni figlio a partire 

dal secondo uno sconto del 50 percento sulle assicura-

zioni complementari; 

−  se nell’anno precedente non ha usufruito di  

nessuna prestazione dell’assicurazione complementare 

Ospedale riceverà uno sconto del 20 percento.

Assicurazioni complementari solide
Le assicurazioni complementari assumono i costi delle prestazioni 
non coperte, o coperte solo parzialmente, dall’assicurazione  
di base. Cure ambulatoriali, stazionarie oppure alternative: può 
scegliere le prestazioni che più rispondono alle Sue esigenze.

Ospedale

Cure dentarie Complementare

Assicurazione di base 
(AOMS)

Vacanza

Ambulatoriale



Ecco cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2017
Per il 2017 sono previsti singoli cambiamenti nella Sua 
 assicurazione malattie.

Cambiamenti riguardanti gli sconti nei  
contratti collettivi

A causa delle direttive dell’autorità di vigilanza, gli sconti 

nell’ambito dei cosiddetti contratti collettivi possono 

essere concessi soltanto se il gruppo di persone (collet-

tivo) assicurato tramite tale contratto è meno costoso delle 

stesse persone assicurate singolarmente. Gli sconti 

vengono calcolati per ogni prodotto. Se lo sconto può 

essere comprovato, il collettivo assicurato può continuare 

a beneficiare dello sconto concesso finora, oppure 

addirittura beneficiare di uno sconto maggiore. Altrimenti 

lo sconto dovrà essere ridotto con effetto a partire dal 

1° gennaio 2017 (fino allo 0 percento).

Maggiori informazini su: 

  www.visana.ch/scontocollettivo 

Scadenza della fattura dei premi gennaio 2017

Le fatture dei premi per il mese di gennaio 2017 saranno 

inviate a partire da metà dicembre 2016. Le ultime 

fatture Le perverranno verso fine anno/inizio anno nuovo. 

Affinché abbia sufficiente tempo per saldare questa 

fattura, la scadenza sarà adeguata a Suo favore. La data 

della scadenza è indicata sulla fattura dei premi (LSV/DD: 

l’addebito avverrà lo stesso giorno).

Ciclo di pagamento in caso di pagamento 
trimestrale

Gli assicurati che optano per il ciclo di pagamento 

trimestrale dovranno pagare i premi 2017 entro il primo 

giorno del trimestre. Finora il termine di pagamento era 

il primo giorno del secondo mese del trimestre.

Supplemento di premio per la prevenzione 
delle malattie

La Legge sull’assicurazione malattie (LAMal) obbliga gli 

assicuratori malattie ad applicare ai propri clienti dell’assi-

curazione di base un supplemento di 2.40 franchi per 

la promozione della salute, indipendentemente dall’età 

degli assicurati. Il Consiglio federale ha deciso che 

l’attuale supplemento di premio pari a 2.40 franchi per 

ogni assicurato dovrà essere aumentato in due tappe: a 

partire da gennaio 2017 aumenterà a 3.60 franchi, dal 2018 

in poi invece a 4.80 franchi. Ecco perché sulla Sua polizza 

troverà l’indicazione «Premio Assicurazione obbligatoria 

delle cure medico-sanitarie: incluso il contributo legale per 

la promozione della salute».



Clienti nati nel 1998
Il Suo premio dell’assicurazione di base subirà un 

aumento. Fino al compimento della maggiore età, Lei 

beneficia di un generoso sconto per bambini. Una volta 

compiuti i 18 anni, con effetto a partire dal 1° gennaio 

dell’anno successivo, è previsto per legge il passaggio 

automatico alla categoria di età successiva. Questo  

è il motivo per cui viene meno lo sconto sui premi di cui 

Lei ha usufruito finora e per cui il premio per i giovani 

aumenta oltre la media. 

Maggiori informazioni sulle possibilità di risparmio su:

  www.visana.ch/risparmiare

Con il sistema di addebito diretto (LSV) Lei dà all’emit-

tente della fattura l’incarico di addebitare le fatture  

a cadenza regolare e automaticamente sul Suo conto.

Il pagamento dei premi tramite bonifico postale o ban-

cario, oppure tramite bonifico online, è prima di tutto 

gratuito, e in secondo luogo Le evita di doversi recare in 

Posta e fare la fila allo sportello. Deve semplicemente 

avere un conto PostFinance o un conto bancario. Ancora 

più comodi sono i sistemi di pagamento automatici: 

LSV delle banche e Debit Direct di PostFinance. Con 

quest’ultimi non dovrà mai più preoccuparsi degli ordini 

di pagamento e delle scadenze.

Lei ci aiuta a risparmiare!
Sapeva che per ogni pagamento in contanti allo sportello 

postale ci vengono addebitate spese non indifferenti? 

Con il sistema di addebito diretto (LSV) e con Debit Direct 

Clienti nati nel 1991
Ai clienti che hanno compiuto il 25° anno di età  

non possiamo più, ai sensi della LAMal, concedere alcun 

sconto sui premi. Per questi clienti la legge prescrive il 

passaggio alla categoria degli adulti, con conseguenti 

premi per adulti. Al fine di ridurre i premi, Le consigliamo 

di scegliere una franchigia più alta.

non vengono applicate né commissioni bancarie né 

commissioni postali, perché entrambi i sistemi sono 

gratuiti ed eseguono il bonifico automaticamente alla data 

del termine di pagamento. Di conseguenza, con LSV e 

Debit Direct ci aiuta a ridurre i costi amministrativi e 

contribuisce allo stesso tempo a contenere il rialzo dei 

premi.

Scarichi l’autorizzazione all’addebito diretto: 

  www.visana.ch/iscrizione-lsv

Cambiamento di gruppo d’età
Probabilmente la Sua polizza sarà interessata da un  adeguamento 
automatico dei premi conseguente al passaggio a un nuovo 
 gruppo d’età. 

Pagare in tutta semplicità
Il sistema di addebito diretto e Debit Direct sono due sistemi per 
le operazioni di pagamento online sempre più utilizzati in Svizzera.



Contatto
Ha domande in merito alla Sua nuova polizza di assicurazione?  
Il Suo consulente è volentieri a Sua disposizione. Trova il suo 
 numero di telefono sulla Sua polizza.

MyVisana – il portale online dei clienti Visana
Sul nostro portale clienti gratuito potrà organizzare online tutte le 
Sue assicurazioni – molto semplicemente e 24 ore su 24. In questo 
modo risparmierà tempo e, riducendo il consumo di carta, darà 
anche un contributo fondamentale alla salvaguardia dell’ambiente.

Su MyVisana troverà i Suoi contratti assicurativi, unita-

mente ai conteggi delle prestazioni dei medici, dei 

terapeuti e degli ospedali. Tutti i documenti saranno a Sua 

disposizione elettronicamente, nel formato PDF, e all’oc-

correnza potrà anche stamparli. Ma MyVisana Le offre 

anche ulteriori servizi: può ad esempio modificare in tutta 

semplicità il Suo indirizzo, le Sue franchigie oppure la 

modalità di pagamento desiderata, ma anche ordinare i 

certificati per la dichiarazione d’imposta oppure le eti-

chette per la corrispondenza.

Grazie ai video dimostrativi potrà farsi un’idea delle 

funzioni principali del nostro portale clienti online.

  www.myvisana.ch
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