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EGK – Il mio vantaggio sulla salute

Ottima assicurazione  
di base, ancora  
meglio quella aggiuntiva
Ottima e assolutamente affidabile è la nostra assicurazione  
di base (LAMal) con modello del medico di famiglia e EGK- 
TelCare. Siamo leader nelle soluzioni innovative di medicina 
tradizionale e complementare per assicurazioni aggiuntive.
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 a Amata ed efficace per la medicina 
tradizionale e le cure alternative

 a Pari opportunità per la medicina tradizionale 
e per quella complementare

 a Chiara, a misura d'uomo e vicina al cliente
 a Individuale, efficace, finanziabile
 a Sempre presenti, in tutte le fasi della vita
 a Un partner affidabile dal 1919

Sempre presenti in tutte  
le fasi della vita
Prodotti e servizi innovativi per assicurati consapevoli della 
propria salute – ecco le specialità della EGK-Cassa della  
salute. Solo con soluzioni assicurative globali e su misura  
possiamo darvi sicurezza e conquistare la vostra fiducia.



04
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 a Noi promuoviamo la prevenzione
 a Ci impegniamo individualmente per  

soluzioni su misura
 a Offriamo modelli a scelta per voi e per la 

vostra famiglia

 a Consentiamo di scegliere consapevolmente 
tra l’assicurazione di base e quella privata

 a Grazie ai modelli aggiuntivi vi proponiamo 
opzioni intelligenti

 a Offriamo sicurezza e protezione ai nostri 
assicurati

Le nostre soluzioni  
per una sicurezza naturale
Con le nostre soluzioni assicurative individuali  
potete sempre contare su di noi.
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Le assicurazioni private  
per ogni esigenza
Calcolare in modo sano, scegliere individualmente. Un'assicu-
razione aggiuntiva della EGK-Cassa della salute porta vantaggi 
in tutte le situazioni. I nostri consulenti clienti vi offrono il 
loro sostegno per trovare la soluzione assicurativa ottimale, 
per farvi sentire protetti sempre e ovunque.

EGK-SUN
La copertura assicurativa 
completa per l'ospedale  

e per la medicina  
complementare

EGK-DII
Sicurezza finanziaria in 

caso di morte o invalidità 
dovuta a infortunio

EGK-DIM
Assicurazione di capi-
tale in caso di decesso 
o invalidità dovuta a 

malattia

Assicura-
zione viaggi

La vostra copertura 
assicurativa per  
viaggi e vacanze

EGK-DENT
Assicurazione per 

cure dentarie
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I vantaggi delle assicurazioni  
complementari – le nostre 
prestazioni aggiuntive
Alla EGK-Cassa della salute non siete solo assicurati.  
Noi siamo il partner giusto per la tutela della vostra salute. 

 a Con la nostra consulenza vi indichiamo  
la strada più sicura per il futuro

 a Concediamo agevolazioni per 
manifestazioni, corsi e pubblicazioni

 a Curiamo collaborazioni innovative per  
la cooperazione tra medicina tradizionale  
e complementare

EGK – Il mio vantaggio sulla salute
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I vantaggi delle assicurazioni  
complementari – le nostre 
prestazioni aggiuntive
Alla EGK-Cassa della salute non siete solo assicurati.  
Noi siamo il partner giusto per la tutela della vostra salute. 

Il migliore percorso 
di salute. Per voi
Molte sono le vie che portano alla salute. La fondazione 
SNE vi aiuta a trovare quella giusta per voi.

 a A favore della medicina naturale ed empirica 
per convinzione

 a Il nostro impegno per la vostra salute

 a Affianchiamo e consigliamo i pazienti
 a Leggete di più sulla Fondazione SNE:  

www.fondation-sne.ch/it

SNE | Fondazione per la medicina naturale ed empirica.

SNE – Formazione e salute
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La nostra formula  
per una salute integrale:  
prevenire in modo naturale
In caso di domande non esitate a contattarci. Anche  
se non siete ammalati. Motiviamo le persone ad avere  
un rapporto consapevole con la propria salute.

 a Vi offriamo il nostro sostegno per assumervi 
la vostra responsabilità personale

 a Vi mettiamo gratuitamente in contatto con 
naturopate/i e terapiste/i qualificate/i

 a Organizziamo eventi su argomenti inerenti 
alla salute

 a Vituro – Diventate gli esperti della vostra 
salute grazie a questa iniziativa della EGK 

Quello  
che conta  

è la vostra 
salute.

EGK – Il mio vantaggio sulla salute
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Vituro

Sani verso il futuro
Vituro aiuta le persone a perseguire in maniera sistematica 
uno stato di salute olistico e sostenibile. La piattaforma inte-
rattiva Vituro è al vostro fianco nella promozione della salute 
e nella prevenzione, mostrandovi come il movimento, un’ali-
mentazione più sana e uno stile di vita consapevole non sono 
impegni tediosi e difficili, ma possono anzi diventare momenti 

 a Diventate esperti della vostra salute
 a Informazioni affidabili e consulenza
 a Gratuita per gli assicurati EGK
 a Iscrivetevi ora per cogliere i benefici di 

Vituro: www.vituro.ch
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La nostra assicurazione  
di base, naturalmente
La EGK-Cassa della salute migliora ulteriormente il nostro 
sistema sanitario, che già gode di ottima fama. Con l'assicura-
zione di base (LAMal) approfittate di prestazioni complete  
a condizioni vantaggiose. Potete scegliere tra il modello tradi-
zionale, EGK-Care o EGK-TelCare.

Parliamo da persona  
a persona
Una buona collaborazione ha bisogno di attenzioni.  
Perciò desideriamo restare sempre in contatto con voi.

 a «La mia EGK»: una piccola app di grande 
effetto

 a Nessuna hotline anonime: comunicazione 
diretta e personale tramite i nostri 
collaboratori

 a Partnership tra SNE Fondazione per la 
medicina naturale ed empirica e terapiste/i

 a Quattro volte all'anno «Vivere», la rivista  
della EGK dedicata alla salute

 a Presenti a incontri sportivi, eventi e fiere  
in tutta la Svizzera

 a www.egk.ch – completa e interattiva  
sul nostro sito web

EGK – Il mio vantaggio sulla salute
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PRESTAZIONI  
(LAMal)

Spitex

Mezzi ausiliari come  stampelle, apparecchi ecc.

Emergenze all’estero

Quattro form
e di terapia di 

m
edicina com

plem
entare

Presidi ottici per bam
bini

Spese di salvataggio

Costi di trasporto
Palliative Care

Visite e misure di  prevenzione

Logopedia, fisioterapia 

ed ergoterapia

Trattam
enti am

bulatoriali 

di m
edicina tradizionale

M
aternità

M
edicinali

D
egenza ospedaliera

EGK – Il mio vantaggio sulla salute
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Vogliate contattarmi. Desidero ricevere una 
consulenza gratuita e non vincolante sui 
prodotti assicurativi EGK.

Nome / cognome

Via / n.

NPA / località:

E-mail

Telefono

Data  Firma

 Vogliate contattarmi.

www.egk.ch
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Da filiale a filiale – Assistiti personalmente
Nelle nostre dieci sedi distribuite in tutta la Svizzera circa ottanta collaboratori  
si occupano personalmente delle vostre richieste.

Sede principale di Laufen
Brislachstrasse 2
4242 Laufen
T 061 765 51 11
info@egk.ch

Agenzia di Aarau
Bahnhofstrasse 41 
5001 Aarau 
T 062 839 90 80 
aarau@egk.ch

Agenzia di Bellinzona
Via Codeborgo 16 
6500 Bellinzona 
T 091 851 30 80  
bellinzona@egk.ch

Agenzia di Berna
Papiermühlestrasse 73 
3014 Berna 
T 031 327 81 81  
bern@egk.ch

Agenzia di Laufen
Bahnhofstrasse 2
4242 Laufen
T 061 765 55 11
laufen@egk.ch

Agenzia di Losanna
Rue Pépinet 3 
1002 Losanna 
T 021 637 43 00 
lausanne@egk.ch

Agenzia di Lucerna
Winkelriedstrasse 31 
6003 Lucerna 
T 041 226 30 80  
luzern@egk.ch

Agenzia di Soletta
Dornacherplatz 19
4501 Soletta 
T 032 628 68 80 
solothurn@egk.ch 

Agenzia di San Gallo
Oberer Graben 16 
9004 San Gallo
T 071 227 99 22  
st_gallen@egk.ch

Agenzia di Zurigo
Thurgauerstrasse 54 
8050 Zurigo 
T 044 368 80 00  
zuerich@egk.ch 

AARAU ZURIGO

SAN GALLO

LUCERNA

BERNA

BELLINZONA

REGIONE 
OVEST

REGIONE 
CENTRALE

REGIONE 
EST

SOLETTA

LAUFEN

LOSANNA

EGK-Cassa della salute
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen
Telefono 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch

Un‘iniziativa della
EGK-Cassa della salute


