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bonus.ch: aumento superiore al 4% annunciato per oltre 150'000 premi malattia nel 2018  

A seguito dell'annuncio dell'UFSP concernente l'aumento medio dei premi malattia (4%), il portale di 

comparazione bonus.ch ha analizzato in dettaglio i 200'312 premi malattia pubblicati per il 2018. 

Dall'analisi emerge che, di fatto, più di tre premi su quattro subiranno un aumento superiore alla 

media annunciata. E non è tutto: per più di un quarto dei premi si rileva un rialzo di oltre il 10%. 

L'aumento dei premi annunciato ufficialmente dall'UFSP il 28 settembre scorso è stato calcolato 

esclusivamente in base a una franchigia di 300 franchi per adulti, con un modello di assicurazione 

tradizionale e con l'inclusione della copertura infortuni. Gli aumenti medi annunciati in base a tali 

criteri riguardano tuttavia, in realtà, soltanto il 18.3% degli assicurati elvetici. Un calcolo che prenda 

invece in considerazione la totalità dei premi malattia fa rilevare per il paese un aumento che 

ammonta in media al 5.1%. 

Sui 200'312 premi malattia disponibili per l'analisi, quasi l'80% subirà un aumento superiore al 4%. 

Per il 26.8% dei premi, il rialzo oltrepasserà addirittura il 10%, senza contare gli estremi ai quali andrà 

soggetto, come ogni anno, un certo numero di assicurati: ricordiamo infatti che la gamma di 

variazione dei premi malattia comprende punte tra il -10% e il +30%. 

 

Ad essere più colpite, nel 2018, saranno le famiglie. Con il 6.1% di aumento, i premi per i bambini 

subiscono il rialzo più importante, mentre l'aumento per giovani adulti e adulti si situa a poco meno 

del 5%. Per quanto concerne le franchigie, gli assicurati più colpiti dall'aumento dei premi malattia nel 

2018 saranno coloro che hanno optato per franchigie alte (che si tratti di franchigie per bambini, 

giovani adulti o adulti). Per i giovani adulti e gli adulti che hanno una franchigia a partire da 1'500 

franchi, i premi saliranno di oltre il 5%. 
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Aumenti dei premi malattia per cantone 

Cantone Premio medio 2017 Premio medio 2018 Aumento in % 

AG 233.32 245.87 5.4% 

AI 190.72 201.16 5.5% 

AR 218.77 231.57 5.9% 

BE 274.44 287 4.6% 

BL 277.04 293.19 5.8% 

BS 348.89 365.66 4.8% 

FR 255.32 267.6 4.8% 

GE 349.46 368.16 5.4% 

GL 224.37 234.39 4.5% 

GR 218.51 229.77 5.2% 

JU 297.61 313.65 5.4% 

LU 224.65 236.21 5.1% 

NE 307.2 324.52 5.6% 

NW 201.27 212.26 5.5% 

OW 214.57 223.41 4.1% 

SG 231.41 242.67 4.9% 

SH 244.47 259.12 6.0% 

SO 251.43 264.91 5.4% 

SZ 221.74 230.45 3.9% 

TG 225.97 238.04 5.3% 

TI 281.25 295.51 5.1% 

UR 208.08 215.84 3.7% 

VD 311.73 328.46 5.4% 

VS 227.04 239.06 5.3% 

ZG 212.1 223.65 5.4% 

ZH 255.33 267.29 4.7% 

Media svizzera 250.26 263.05 5.1% 

 

Aumento dei premi malattia per fascia d'età 

Fascia d'età Premio medio 2017 Premio medio 2018 Aumento in % 

0 - 18 anni 77.22 81.92 6.1% 

19 - 25 anni 316.82 332.49 5.0% 

26 anni e oltre 336.98 353.81 5.0% 
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Aumento dei premi malattia per i bambini 

Franchigia Premio medio 2017 Premio medio 2018 Aumento in % 

0 93.88 98.4 4.8% 

100 86.05 91.25 6.0% 

200 81.65 86.29 5.7% 

300 75.28 80.41 6.8% 

400 70.84 75.42 6.5% 

500 68.13 73.04 7.2% 

600 60.52 64.73 7.0% 

 

Aumento dei premi malattia per i giovani adulti 

Franchigia Premio medio 2017 Premio medio 2018 Aumento in % 

300 370.76 387.43 4.5% 

500 360.01 376.55 4.6% 

1000 332.17 348.32 4.9% 

1500 304.83 320.66 5.2% 

2000 278.74 293.65 5.4% 

2500 252.96 266.84 5.5% 

 

Aumento dei premi malattia per gli adulti 

Franchigia Premio medio 2017 Premio medio 2018 Aumento in % 

300 391.33 408.86 4.5% 

500 380.7 398.1 4.6% 

1000 352.94 369.95 4.8% 

1500 325.48 342.18 5.1% 

2000 298.34 314.79 5.5% 

2500 271.64 287.48 5.8% 

 

Veniamo ora ai modelli assicurativi. L'anno prossimo sarà il modello HMO (rete di cure) a subire 

aumenti più significativi (5.7%) rispetto al modello assicurativo di base (anche detto 'tradizionale'). I 

modelli alternativi (rete di cure, medico di famiglia, telemedicina) hanno ormai da qualche anno un 

grande successo presso gli assicurati: il 71.8% dei premi malattia pubblicati concerne proprio questa 

tipologia di modelli assicurativi. Un'analisi condotta da inizio ottobre su oltre 100'000 confronti 

effettuati mostra che quasi quattro assicurati su cinque scelgono proprio un modello alternativo. Per 

quanto riguarda invece le preferenze in tema di franchigia, l'analisi mostra che il 43.6% degli adulti e 

giovani adulti tende a scegliere la franchigia ordinaria da 300 franchi, mentre il 33% si orienta 

piuttosto verso la franchigia massima, che ammonta a 2'500 franchi. Per i bambini, i genitori 

preferiscono optare per la franchigia zero, come mostra il tasso di preferenze in tal senso, che 

oltrepassa l'84%. 



 
 
 

4 
 

In base ai dati rilevati, bonus.ch ha simulato l'impatto di un aumento dei premi sul budget di una 

famiglia tipo costituita da 5 persone residenti a Lugano. Per questa famiglia virtuale, gli aumenti dei 

premi annunciati porterebbero la somma annua da versare alle casse malati dai 16'666.80 franchi 

l'anno del 2017 a 18'922.80 franchi nel 2018: un aumento del budget consacrato all'assicurazione 

malattia di ben 2'256.- franchi. Gli assicurati hanno pieno interesse a non restare passivi di fronte ai 

costanti aumenti dei premi malattia. I sistemi per alleggerire la parte di spesa consacrata alla cassa 

malati non mancano: aumento della franchigia, modelli alternativi, passaggio a una nuova cassa 

malati oppure una soluzione che combini tutte queste possibilità, al fine di massimizzare il risparmio. 

Cambiando cassa malati, la nostra famiglia tipo può risparmiare oltre 5'858.40 franchi sui premi 

malattia: una somma considerevole, da spendere per tante piacevoli attività! 

Impatto dell'aumento dei premi malattia 

Fascia d'età Franchigia 
Copertura 

infortuni 
Modello 

Premio 

2017 

Premio 

2018 

Aumento in 

CHF 

Charles  

Adulto 1 
2500 Non inclusa Tradizionale 324.30 377.30 53.00 

Sandra  

Adulto 2 
300 Non inclusa Tradizionale 443.60 496.60 53.00 

Nathan  

Giovane adulto 
1500 Inclusa Tradizionale 383.00 437.00 54.00 

Carole  

Bambino 1 
0 Inclusa Tradizionale 119.00 133.00 14.00 

Benjamin 

Bambino 2 
0 Inclusa Tradizionale 119.00 133.00 14.00 

Totale mensile 

  

1'388.90 1'576.90 188.00 

Totale annuo 

  

16'666.80 18'922.80 2'256.00 

 

Risparmio potenziale per il 2018 

Fascia 

d'età 

Assicuratore 

attuale 

Modello 

attuale 

Premio 

attuale 

Nuovo 

assicuratore 
Nuovo modello 

Premio 

2018 
Risparmio 

Charles  

Adulto 1 
Galenos Tradizionale 377.30 Assura 

Pharmed Medico 

di famiglia 
253.80 123.50 

Sandra  

Adulto 2 
Galenos Tradizionale 496.60 Assura 

Pharmed Medico 

di famiglia 
373.10 123.50 

Nathan  

Giovane 

adulto 

Galenos Tradizionale 437.00 Intras Telemedicina 300.00 137.00 

Carole  

Bambino 1 
Galenos Tradizionale 133.00 KPT-CPT Telemedicina 80.90 52.10 

Benjamin 

Bambino 2 
Galenos Tradizionale 133.00 KPT-CPT Telemedicina 80.90 52.10 

Risparmio mensile    

   

  488.20 

Risparmio annuo  

    
 

5'858.40 
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Proprio in questo periodo gli assicurati ricevono i conteggi della cassa malati con l'indicazione dei 

nuovi premi: è il momento ideale per rivalutare la propria situazione assicurativa e alleggerire per 

quanto possibile l'onere finanziario costituito dai premi malattia. Eppure, nonostante i molteplici mezzi 

a disposizione degli assicurati sul web (comparatori, portali degli assicuratori, portale ufficiale 

dell'UFSP), ogni anno meno del 10% degli Svizzeri cambia assicurazione. Le ragioni sono ormai note: i 

timori legati al passaggio a un nuovo assicuratore, l'impressione che le procedure amministrative per 

cambiare cassa malati siano troppo complesse, la fedeltà nei confronti della propria cassa malati 

costituiscono i principali motivi di esitazione per gli assicurati elvetici. 

Accesso al comparatore dei premi malattia: https://www.bonus.ch/Pag/Cassa-malattia/confrontare-

premi.aspx 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

bonus.ch SA  

Patrick Ducret  

CEO 

Avenue de Beaulieu 33  

1004 Losanna  

021.312.55.91 

ducret(a)bonus.ch 

 

Losanna, 2 novembre 2017 

 


