
Scelga il modello «medico di famiglia mediX ticino». 
Si informi presso la sua cassa malati.

Non lasci la sua  
salute al caso.

 
Si affidi  

al suo medico 
di famiglia 

 mediX.



Il medico di famiglia mediX 
le offre i seguenti vantaggi:

 –  Garantisce un rapporto continuativo e conoscenza 
dettagliata della sua storia clinica.

 – Ha a cuore la sua salute e la prevenzione.

 –  Le spiega le possibili cure e terapie per valutare  
insieme la presa a carico ottimale.

 –  Come medico mediX, qualora necessario, le organizzerà 
rapidamente un appuntamento specialistico.

 – Coordina al meglio la sua presa a carico avendo  
 una visione completa ed aggiornata delle sue diagnosi, 
 degli esami e delle terapie effettuate.

 –  Rimane al suo fianco, anche se sarà seguito da uno 
specialista o in ospedale.

 –  Si prende cura dell’organizzazione e assicura che 
tutte le informazioni importanti siano nel posto giusto 
al momento giusto.

 –  Poiché il suo medico di famiglia la sostiene e aiuta 
sempre, può concentrarsi con tranquillità su tutto ciò 
che più conta per lei.

 – E inoltre… riduzione del premio della cassa malati.

mediX, la prima rete di medici 
di famiglia in Canton Ticino

 –  Siamo la prima rete di medici di famiglia presenti in 
tutto il Canton Ticino.

 –  Siamo per la medicina orientata al paziente, di alta 
qualità ed efficace, grazie al ruolo del medico  
di famiglia, figura centrale della sanità in Svizzera.

 –  Al fine di soddisfare le sue necessità, i nostri medici si 
aggiornano costantemente e lavorano in team sulle 
tematiche e sui casi medici più particolari e complessi.

 –  Puntiamo all’aumento della qualità delle cure  
riducendone al contempo i costi per una medicina 
d’eccellenza sostenibile.

 –  Ulteriori informazioni sulla nostra rete sono disponibili 
su www.medix-ticino.ch 
 
 

La qualità è l’obiettivo primario di mediX

Le nostre pratiche mediche porteranno il sigillo di  
certificazione di EQUAM, una fondazione indipendente 
di certificazione di qualità in ambito medico. 
 
Con EQUAM, discuteremo di una vasta gamma di  
problematiche inerenti la qualità, dall’igiene ai metodi  
di trattamento per le malattie croniche. 
 
Saremo regolarmente esaminati da esperti 
indipendenti di EQUAM.

  L’esperienza  
supportata da studi 
clinici in Svizzera 
tedesca ha  
dimostrato l’alta 
efficacia e qualità 
delle cure veicolate 
da reti di medici 
come mediX.

Fonte: Huber et al (2016)  
e Reich et al (2014)

I vantaggi del  
modello medico di 
famiglia con mediX: 
 
  Beneficiare della 

competenza e  
dell‘esperienza di 
una rete di medici 
di famiglia in tutto il 
Cantone.

 
  Il medico di famiglia 

sarà sempre al suo 
fianco curandola e 
occupandosi di lei 
durante tutte le fasi 
del processo di 
prevenzione e di 
cura.

 
  Grazie a 

mediX, i premi 
dell‘assicurazione 
malattia saranno 
significativamente 
più vantaggiosi.



Siamo lieti di  
consigliarla: 

ci contatti allo  
078 310 00 01 
(da martedì a venerdì 
dalle 12.00 alle 13.00)

oppure via email 
scrivendo a  
info@medix-ticino.ch

Non lasci la sua salute al caso 
 
Passi ora al modello di medico di famiglia mediX ticino. 
 
Approfitti di interessanti sconti sui premi determinati  
dalle casse malati.

A seconda dell‘attuale copertura assicurativa, potrà  
modificarla selezionando il modello medico di famiglia 
mediX entro i termini fissati di legge. 
Chieda informazioni alla sua cassa malati o a una  
cassa malati partner di mediX ticino.

mediX ticino 
Sarec da sott 7 
6962 Montagnola 
 
Telefono: 078 310 00 01 (da martedì a venerdì dalle 12.00 alle 13.00) 
Email: info@medix-ticino.ch 
www.medix-ticino.ch

Per ulteriori informazioni 
su mediX ticino visiti il 
nostro sito 
www.medix-ticino.ch  

Per informazioni  
sulle condizioni del 
modello «medico di 
famiglia mediX» contatti 
direttamente la cassa 
malati da lei prescelta.

Le informazioni nel presente opuscolo si riferiscono alle norme legali attuali. 
Determinante è in ogni caso il contenuto delle condizioni generali contrattuali 
della sua cassa malati.


