
Sicurezza e mobilità 70+ 
Prevenire le cadute è possibile:
 vi mostriamo come
Basta un attimo per cadere, ma le conseguenze 
possono essere molto gravi. Anche in questo 
caso dunque, prevenire è meglio che curare. 

Per mitigare il rischio di caduta la CONCORDIA 
offre ai propri assicurati, dopo il compimento del 
70° anno di età, una serie di misure specifiche.

Consulenza telefonica

Servizio gratuito, disponibile 
tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00 

presso concordiaMed allo 
+41 41 210 02 50

Consulenza a domicilio

Gli specialisti della Lega svizzera 
contro il reumatismo spiegano 
gratuitamente come rimuovere  

i rischi d’inciampo

Informazioni in Internet

Altre informazioni sulla  
prevenzione delle cadute su  

www.concordia.ch/ 
prevenzionecadute



 Per tutti gli assicurati della
 CONCORDIA over 70

Dispositivi e suole antiscivolo
Suole e dispositivi antiscivolo (spike), oltre a
offrirvi una maggiore sicurezza sulla neve e sul
ghiaccio, aiutano a ridurre il rischio di caduta.
Fatevi mostrare i diversi modelli in un negozio
specializzato di calzature e provateli.

La CONCORDIA rimborsa:
• fino a CHF 70/anno civile per dispositivi  

antiscivolo per calzature

Sopralluogo a domicilio
Dopo una consulenza telefonica, uno specialista
della Lega contro il reumatismo viene a  
casa vostra per individuare ed eliminare i rischi
d’inciampo all’interno del vostro ambiente 
domestico. Inoltre apprendete come allenare la 
forza, evitare una caduta e come rialzarvi.

La CONCORDIA rimborsa:
• i costi di questa visita a domicilio

Test della vista presso un ottico
È importante che i mezzi ausiliari per la vista
siano sempre regolati in modo corretto.

La CONCORDIA rimborsa:
• fino a CHF 100/anno civile per test della vista 

presso un ottico

Salva-anche
I salva-anche ammortizzano l’impatto di una
caduta e limitano il rischio di una frattura  
ossea. Sono comodi e quasi invisibili sotto gli  
indumenti.

La CONCORDIA rimborsa:
• fino a CHF 200/anno civile per salva-anche

Per accedere alle nostre offerte siete pregati di fissare un appuntamento per la consulenza  
gratuita compilando il tagliando allegato.

Le assicurazioni complementari NATURA e DIVERSA versano contributi per corsi di attività 
motoria, programmi fitness nonché ausili per la vista e la deambulazione. Rivolgetevi alla vostra 
agenzia CONCORDIA per informazioni dettagliate sulle singole offerte.
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Altre informazioni sulla prevenzione delle cadute, un test per verificare il vostro rischio di caduta e 
l’iscrizione online sono disponibili su www.concordia.ch/prevenzionecadute.

Tagliando di risposta

piegare verso l’interno qui

 Desidero beneficiare di una consulenza telefonica; vi prego di telefonarmi.
 Desideriamo beneficiare di una consulenza telefonica; vi preghiamo di telefonarci.

 Signora  Signor   Signora  Signor

Nome    Nome

Cognome    Cognome

Data di nascita   Data di nascita

Numero di telefono  E-mail

La consulenza telefonica ha come obiettivo di chiarire il rischio di caduta individuale e di discutere
eventuali misure preventive necessarie. La persona assicurata autorizza i nostri consulenti a trattare e  
a memorizzare i propri dati personali e medici e a utilizzarli ai fini della prevenzione delle cadute.  
A tal proposito, i consulenti della CONCORDIA sottostanno all’obbligo del segreto legale ai sensi 
dell’art. 33 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Dichiaro di avere letto il testo di cui sopra e di accettare la procedura descritta.  
Esprimo liberamente il mio consenso, che posso revocare in qualsiasi momento.

Firma    Firma
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