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Consulenza telefonica sulla salute 24 ore su 24
Qualità e sicurezza – a favore della Sua salute

EGK-TelCare
0800 800 735



Con EGK-TelCare la EGK-Cassa della salute 
e Medgate sono partner

Siamo
partner!

I medici di Medgate sono vincolati esclusivamente nei Suoi confronti,  
nei confronti del Suo benessere e del segreto professionale. 
Per ulteriori informazioni, la Sua agenzia è a Sua completa disposizione.

I Suoi vantaggi

EGK-TelCare è un modello di assicurazione basato sui principi della 
telemedicina e del Managed Care – ad un premio conveniente.  
E’ di rilevante importanza la consulenza medica di alta qualità  
e tutte le prestazioni di assistenza ad essa abbinate.
In caso di visite ginecologiche, oculistiche e dentistiche, come 
anche in casi di emergenza, Lei ha la libertà di rivolgersi a uno  
specialista senza richiedere prima una consulenza telemedica.  
Le consigliamo tuttavia di chiedere comunque un parere medico  
al centro di telemedicina.

I Suoi obblighi

In caso di malattia contatta tempestivamente il centro di telemedi-
cina, per ottenere un parere medico. Affida con fiducia, nelle mani 
esperte dei medici del centro di telemedicina, la pinificazione e la 
coordinazione delle cure.

I Suoi vantaggi

Le consultazioni telefoniche sono affidate a medici esperti. Lei 
ottiene un servizio rapido e diretto, in tutto il mondo, 24 ore su 24.

Anche Lei e la EGK-Cassa della salute sono partner.

Ecco 
come
procedere

Paziente
Problema di salute

Chiamata
+41 (0)800 800 735  
24 ore su 24 / 
7 giorni su 7

Consulenza
medica
Piano di cura

Ricetta
Acquisto di medicinali 
in farmacia
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In cosa consiste la consulenza medica  
telefonica fornita da Medgate? 

Una consulenza medica telefonica è un 
colloquio di consulenza tra Lei e un medico 
esperto. L’unica cosa è che Lei non siede di 
fronte a un medico, ma è collegata/o a lui 
tramite telefono.

Informazioni 
utili

Quando e dove posso chiamare Medgate?

La consulenza telefonica medica tramite Medgate è a Sua  
disposizione 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Dove c’è un telefono 
c’è un medico di Medgate. Dunque può parlare in qualsiasi momen-
to e in tutto il mondo con un medico competente ed esperto.

Per avere un parere posso inviare a Medgate  
anche delle foto?

Per una valutazione migliore dei cambiamenti degli occhi e della 
pelle, nell’ambito della consulenza telefonica Lei ha la possibilità 
di inviare a Medgate foto delle parti interessate, mediante Medgate 
App o e-mail. Se dovesse essere opportuna una diagnosi visiva, il 
servizio di ricevimento telefonico Le darà l’opportunità di inviare 
immagini.

Il medico di Medgate può emettere una ricetta  
per un medicinale?

Nella misura in cui questo sia auspicabile dal punto di vista 
telemedico, in seguito alla consulenza il medico di Medgate può 
emettere una ricetta. Ma ciò avviene a discrezione del medico.  
La ricetta viene inoltrata alla farmacia concordata con Lei, dove Lei 
può ritirare con facilità e velocemente il medicinale.

Quanto costa un consulto telefonico?

La chiamata al numero 0800 800 735 per Lei è gratuita se effettua-
ta dalla Svizzera. È pregata/o di ricordare che, in caso di chiamate 
dall’estero, è possibile che Le siano addebitate delle spese. Per 
effettuare la consulenza, il medico i Medgate in quel caso La richia-
ma a nostre spese. 

Posso raggiungere Medgate solo telefonicamente?

No, Medgate offre anche la possibilità di ricevere consulenze in 
Internet: www.medgate.ch/webdoctor. Le richieste al WebDoctor 
vengono evase entro 24 ore. 

In quanto fornitore di assistenza sanitaria integrato, Medgate 
gestisce anche propri centri medici, nei quali i pazienti vengono 
assistiti in modo globale. Al momento esiste un Medgate Health 
Center a Soletta e uno a Zurigo. Inoltre, i centri partner in tutta la 
Svizzera sono a sua disposizione. Trova una lista delle ubicazioni 
digitando www.medgate.ch/healthcenters.

Per chi è adatta la soluzione di telemedicina?

La teleconsulenza è adatta a tutti. A chiunque capita di avere  
una questione medica e di voler chiedere consiglio a un medico.  
I medici di Medgate sono a Sua disposizione ogni qualvolta ne 
abbia bisogno: 24 ore su 24, in tutto il mondo.

La telemedicina funziona davvero?

Sì, è stato ripetutamente attestato da ricerche mediche. Inoltre, 
Medgate dà molto valore alla formazione dei suoi collaboratori. 
Medgate dispone di una speciale autorizzazione per la gestione 
di un centro di telemedicina. Lei potrà dunque trarre vantaggio 
dalla pluriennale esperienza, basata su 5 milioni di consulenze 
telefoniche.

Cosa accadrà ai miei dati?

Al fine del controllo di qualità, i Suoi contatti con Medgate saranno 
completamente documentati per tutelare la Sua sicurezza. Natural-
mente, tutti i collaboratori sono sottoposti al segreto professionale 
relativo ai pazienti e si attengono severamente alle disposizioni 
sulla protezione dei dati.

Incaso di domande sulla Sua assicurazione 
malattia, la invitiamo a rivolgersi alla Sua 
agenzia competente.

La trova sul sito www.egk.ch



EGK-Cassa della salute
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen
T 061 765 51 11, F 061 765 51 12
info@egk.ch, www.egk.ch
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