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Variante Internet: 

  non serve alcun software
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Fatturare con la Cassa dei Medici: la Variante I
La fatturazione diventa semplice! Tutto quello che vi occorre per la fatturazione è una connes

sione Internet. In qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, avrete sempre accesso a tutte le funzioni  

e a tutte le informazioni del programma, inoltre potrete usufruire di funzioni aggiuntive.

Tutto via Internet
La Variante I funziona sia su Mac, sia su PC Windows. Per fatturare le prestazioni, vi occorre  

sem plicemente un accesso a Internet con un normale browser Internet aggiornato. È sufficiente  

inserire nome utente e password e si è subito pronti. La fatturazione non è mai stata così facile.

Ricco e completo
Il pacchetto è già completo di tutto: dai dati amministrativi del paziente, alla fatturazione,  

all’agenda, alle statistiche o alla «Reason for Encounter» fino alle banche dati sempre aggiornate 

come assicurazioni, tariffe, medicamenti e molto altro.

Sempre aggiornati
Il programma di fatturazione viene costantemente ampliato e corredato delle tariffe aggiornate. 

Gli aggiornamenti su medicamenti, programmi e tariffe vengono inseriti per voi dalla Cassa dei  

Medici nel computer centrale (centro di calcolo). Di conseguenza, il lavoro dello studio medico viene 

alleggerito in maniera significativa.

Variante Internet: 

  non serve alcun software
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100.–

Variante Internet: 

 nessuna spesa di abbonamento
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100.–

Vantaggi evidenti

	Uso semplice e intuitivo

	Condizioni interessanti

	Nessuna spesa per l’acquisto di software

	Nessun costo di installazione

	Nessuna spesa per le licenze

	Nessun costo di manutenzione

	Non è necessario effettuare alcun back-up dei dati

	Aggiornamento automatico di software, medicamenti e tariffe

	Memorizzazione automatica

	Corso interattivo direttamente nel programma

	Disponibile sempre e dovunque, basta una connessione Internet

Investimento minimo
Non richiede l’installazione di complicate strutture informatiche né l’acquisto di software:  

la Variante I è sicuramente il metodo più vantaggioso con costi molto contenuti. 
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Sicurezza dei dati
Per l’accesso ai vostri dati, vi occorre una password individuale, che viene comunicata dalla  

Cassa dei Medici al momento della registrazione. La comunicazione dei dati tra il vostro computer  

e il computer centrale della Cassa dei Medici è protetta e criptata come le operazioni bancarie 

elettroniche. La protezione e l’archiviazione dei dati non sono più un problema.

Contatto personale
La fatturazione via Internet non va a discapito dell’assistenza e della consulenza personali.  

I consulenti della Cassa dei Medici sono sempre a vostra disposizione e al vostro fianco.

Servizio e qualità

In base alle prestazioni determinate nella Variante I, la Cassa dei Medici emette le fatture,  

che vengono stampate, imbustate, affrancate e inviate ai pazienti. La documentazione  

relativa ai pagamenti avviene per via elettronica o per posta. Sono inclusi i seguenti servizi:

	Controllo delle scadenze di pagamento 

	Controllo dei solleciti

	Registrazione dei pagamenti in arrivo

	Registrazione dei pagamenti parziali

	Invio di duplicati

	Contatti con il paziente e la Cassa dei Medici

	Panoramica dello stato dei conti
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Variante Internet: 

 sicurezza dei dati
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Variante Internet: 

 sempre connessi
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Sempre connessi con MediOnline
MediOnline è la centrale online della Variante I che, oltre ad aiutarvi nella fatturazione, rende più 

semplici ed efficienti tutti i processi amministrativi che incombono sugli studi. La Variante I  

è collegata con altre banche dati, quindi è possibile accedere alla piattaforma MediOnline e a 

numerose funzioni aggiuntive con gli stessi dati di registrazione.

Ecco due esempi:

Compendio 

Il compendio dei medicamenti online WebMed di e-mediat

Verifica dell’affidabilità creditizia 

Verifica online della solvibilità con InkassoMed

Assistenza
Il programma è estremamente facile (UserFriendly) ed integra anche un corso online. Qualora ci 

fossero comunque domande o eventuali problemi, è disponibile una hotline gratuita in grado  

di fornire un’assistenza rapida e competente. In casi di emergenza tecnica è possibile richiedere  

il supporto in loco di consulenti informatici qualificati della Cassa dei Medici. Per domande in  

riferimento alla fatturazione, alle tariffe ed altre questioni amministrative è disponibile un team 

competente.

Pronti? Via!
Con la Variante I, i membri della Cassa dei Medici non solo evitano di acquistare costosi software, 

ma beneficiano anche di prezzi bassi e di condizioni particolarmente vantaggiose per i servizi  

di fatturazione.
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Ecco le agenzie della Cassa dei Medici  

 che vi portano online
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Siete pronti ad andare online? Allora contattate subito 
l’agenzia della Cassa dei Medici più vicina a voi.

ÄRZTEKASSE

Genossenschaft · Agentur Zürich

Schaffhauserstrasse 470 · 8052 Zürich 

Tel. 044 436 15 00 · Fax 044 436 15 80
www.aerztekasse.ch
agentur-zuerich@aerztekasse.ch

ÄRZTEKASSE

Genossenschaft · Agentur Zentralschweiz

Industriestrasse 10 · 6010 Kriens 

Tel. 041 340 72 22 · Fax 041 340 72 79
www.aerztekasse.ch
agentur-zentralschweiz@aerztekasse.ch

CASSA DEI MEDICI

Società cooperativa · Agenzia Ticino 

Via Cantonale 2b · 6928 Manno

Tel. 091 611 91 21 · Fax 091 611 91 22
www.cassa-dei-medici.ch
agenzia-ticino@cassa-dei-medici.ch

CAISSE DES MÉDECINS

Société coopérative · Romandie

Route de Jussy 29 · 1226 Thônex

Tél. 022 869 46 30 · Fax 022 869 45 07
www.caisse-des-medecins.ch
romandie@caisse-des-medecins.ch

CAISSE DES MÉDECINS

Société coopérative · Agence Neuchâtel

Av. des Champs-Montants 16c · CP 76 · 2074 Marin

Tél. 032 752 35 52 · Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch

CAISSE DES MÉDECINS

Société coopérative · Agence Vaud

Route de la Pierre 22 · 1042 Ecublens

Tél. 021 631 35 60 · Fax 021 631 35 69
www.caisse-des-medecins.ch
vaud@caisse-des-medecins.ch

CAISSE DES MÉDECINS

Société coopérative · Agence GenèveValais

Route de Jussy 29 · 1226 Thônex

Tél. 022 869 45 50 · Fax 022 869 45 06
www.caisse-des-medecins.ch
geneve@caisse-des-medecins.ch

ÄRZTEKASSE

Genossenschaft · Agentur Ostschweiz

Rechenstrasse 6 · 9000 St. Gallen

Tel. 071 274 56 00 · Fax 071 274 56 01 
www.aerztekasse.ch
agentur-ostschweiz@aerztekasse.ch

ÄRZTEKASSE

Genossenschaft · Agentur Graubünden

Kalchbühlstrasse 18 · 7007 Chur 

Tel. 081 253 90 60 · Fax 081 253 90 61
www.aerztekasse.ch
agentur-graubuenden@aerztekasse.ch

ÄRZTEKASSE

Genossenschaft · Agentur Bern

Mattenstrasse 9 · 3073 Gümligen 

Tel. 031 958 01 11 · Fax 031 958 01 12
www.aerztekasse.ch
agentur-bern@aerztekasse.ch

ÄRZTEKASSE

Genossenschaft · Agentur Basel

Centralbahnstrasse 7 · 4051 Basel 

Tel. 061 686 95 55 · Fax 061 691 65 60
www.aerztekasse.ch
agentur-basel@aerztekasse.ch



Consulenza + servizio + software = Cassa dei Medici

CASSA DEI MEDICI

Società cooperativa · Agenzia Ticino 

Via Cantonale 2b · 6928 Manno · Tel. 091 611 91 21 · Fax 091 611 91 22
www.cassa-dei-medici.ch · agenzia-ticino@cassa-dei-medici.ch

pu
bl

ix
.c

h 
  1

0 
/ 2

01
4


