E domani chi si prenderà
cura della vostra salute?
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Firmate adesso urati.ch
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Per delle cure mediche di base vicine e personalizzate!

Cure mediche di base
vicine e personalizzate

I farmacisti si prendono
cura della vostra salute!

Nel 2014 la popolazione svizzera si è pronunciata, con una maggioranza dell’88 %,
a favore delle cure mediche di base…

Il farmacista è l’unico libero professionista
con una porta sempre aperta sulla strada
e disponibile senza appuntamento.

6000 & 15 000
farmacisti

altri professionisti

esperti per la vostra salute
di elevata
qualità

facilmente
accessibili

340 000
volte al giorno

contatti con la popolazione svizzera

fondate sulla cooperazione tra farmacisti,
medici di famiglia e operatori sanitari

89%

della popolazione

ha fiducia nei farmacisti

Consulenza e assistenza
personalizzate – rapida
e vicina

Consulenza immediata e soluzioni intelligenti – senza appuntamento e senza
lunghi tempi di attesa.

Attenzione: la vostra
salute è in pericolo!
Il Consiglio federale prevede numerose
misure di risparmio frammentarie e non
coordinate. Questa politica contraddice
la volontà popolare per delle cure mediche
di base vicine e di elevata qualità; anzi
costituiscono una minaccia per l’esistenza
stessa dei prestatori sanitari di base.

Visione completa di tutti i farmaci – consulenza individuale per maggior sicurezza.

Semplici depistaggi e analisi, consigli
sulla salute e vaccinazioni.

Numerose misure di risparmio
non coordinate!

Si risparmia
al posto sbagliato
Solo il 4,2 % dei premi delle casse malati
va alle farmacie e queste contribuiscono
già attivamente a ridurre i costi della
salute. Anziché ridurre drasticamente
il personale delle farmacie bisognerebbe
appoggiarsi maggiormente sulle sue
vaste competenze.
farmacie

Firmate adesso
la petizione!
Ne va della vostra salute! Per una consulenza e un’assistenza vicina alla popolazione. Per un’equa remunerazione dei
fornitori delle prestazioni sanitarie di
base. E per tanti posti di lavoro.

Firmate adesso
la petizione:
«Ben curati,
anche in futuro»!

altri

Ripartizione dei costi

Maggiori informazioni su: ben-curati.ch

Firmate adesso la petizione:
www.ben-curati.ch

