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«La natura è la nostra 
medicina»



0302

EGK – Profilo

Salute e ambiente inconta-
minato vanno di pari passo
L’ambiente naturale incontaminato ha un effetto positivo sulla 
salute. Lo stormire delle fronde, il profumo della terra bagnata, 
il cinguettio degli uccelli sono stimoli sensoriali che ci fanno 
stare bene. Per questo la EGK-Cassa della salute riconosce da 
tanti anni uno spazio importante alla medicina complementare. 
Natura, sostenibilità e salute sono i nostri valori.
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La EGK-Cassa della salute si impegna per offrire prodotti e 
dei servizi sostenibili ai clienti attenti alla salute. Per questo 
vi diamo la possibilità di scegliere liberamente tra medicina 
tradizionale e complementare. Insieme ci affidiamo alle forze 
della natura per poter guardare a un futuro all'insegna della 
salute.

L’uomo al centro
La EGK-Cassa della salute non è semplicemente 
un assicuratore malattia. Noi poniamo al centro 
l’essere umano e la sua salute: i nostri prodotti e 
le nostre offerte rispecchiano questa attenzione. 

Libero accesso alla medicina complementare
Vi diamo un accesso illimitato a trattamenti di 
medicina complementare di alta qualità. Potete 
quindi scegliere in autonomia se rivolgervi a un 
medico, a un naturopata o a un terapista.

Una cassa di dimensioni contenute e dal volto 
umano, vicina ai propri clienti
Offriamo consulenze dirette, senza call center. 
Siamo una PMI e ci teniamo quindi che possiate 
sempre raggiungere i vostri interlocutori.

Proteggiamo la vostra sfera privata
Da anni la EGK-Cassa della salute ha rinunciato 
al marketing telefonico e alla collaborazione con 
intermediari. Rispettiamo così la vostra privacy e 
proteggiamo i vostri dati sanitari sensibili.

Facile da scegliere, contattare, finanziare
Le nostre soluzioni assicurative sono costruite 
in base ai vostri bisogni. Con la EGK-Cassa della 
salute avete un prodotto completo e potete 
beneficiare di diverse opzioni intelligenti che 
vi consentono di risparmiare sui premi senza 
rinunciare a un servizio di qualità.

Vi aiutiamo a rimanere in salute
Attraverso la fondazione SNE, la piattaforma 
per la salute Vituro e diverse iniziative mirate di 
prevenzione nelle assicurazioni complementari 
vi aiutiamo a diventare attori responsabili della 
vostra salute.

Al passo con i tempi
Utilizziamo qualsiasi canale per prestarvi ascolto: potete scegliere un colloquio 
personale, farvi spedire i documenti per posta o gestire in maniera digitale 
l’assicurazione attraverso l’app e il portale clienti. Qualunque strumento scegliate 
per comunicare con noi, sappiate che i vostri dati sono sempre protetti in conformità 
a direttive severe.

Un partner affidabile dal 1919
La EGK-Cassa della salute è stata fondata oltre un secolo fa da un gruppo di 
industriali intenzionati a tutelare le proprie maestranze. Da allora la EGK è sempre 
rimasta all’avanguardia nell’assicurazione sanitaria. Ancora oggi l’attenzione è 
concentrata sui nostri assicurati. «Assicurati in modo sano» non è soltanto uno 
slogan, è la nostra filosofia.

EGK – Profilo
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EGK – Assicurazione complementare

EGK-SUN: 
la soluzione naturale  
a tutto tondo
Alla EGK-Cassa della salute preme un ritorno ai rimedi naturali 
che sono sostenibili e a misura dell’essere umano. L’assicu-
razione complementare EGK-SUN vi offre il libero accesso ai 
trattamenti della medicina naturale e complementare.

 a Accesso illimitato alle terapie di medicina 
complementare

 a Libera scelta dell’ospedale, incluse le 
cliniche di medicina complementare

 a Ortopedia mascellare nei bambini
 a Copertura illimitata dei costi per emergenze 

e assistenza all’estero

 a Trasporto di emergenza fino a CHF 100 000/
anno

 a Prestazioni complete per il parto a 
integrazione dell’assicurazione di base

 a Quota parte di entità variabile
 a Misure di prevenzione come check-up, 

contributi per la palestra, ecc.
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EGK – assicurazione di base

 a Consulto medico qualificato al telefono o 
tramite videochiamata

 a Analisi dei sintomi con l’aiuto 
dell’intelligenza artificiale

 a Emissione di ricette e certificati da parte di 
un medico Medgate

 a Libera scelta del medico, in caso di 
necessità di un trattamento presso un 
medico sul posto

 a Accesso semplice alla Medgate Mini Clinic
 a App di Medgate per una visita medica 

digitale
 a Libero accesso a ginecologi, oculisti e 

dentisti
 a Trattamento medico immediato per le 

emergenze

EGK-TelCare: consulenza 
medica gratuita 24 ore su 24
Accedere gratuitamente a consulenze e cure mediche di 
altissimo livello 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, e in più 
usufruire di un premio assicurativo vantaggioso. Oggi si può, 
con il nostro specifico modello per l’assicurazione di base 
EGK-TelCare.

PRESTAZIONI 
(LAMal)

Spitex

Ausili medici come stampelle, dispositivi, ecc.

Emergenze all’estero

Quattro metodi terapeutici di 

medicina complementare

Ausili per la vista dei bam
bini

Spese di salvataggio

Spese di trasporto
Cure palliative

Prevenzione, check-up medici

Logopedia, fisioterapia
ed ergoterapia

Trattam
enti am

bulatoriali 

di m
edicina tradizionale

M
aternità

Farm
aci

Ricovero ospedaliero
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 a Soluzioni assicurative su misura tramite 
consulenza personale

 a Risparmio sui premi con modelli speciali 
adeguati alle esigenze

 a Portale assicurativo digitale e app: myEGK
 a Copia cartacea, online o in formato e-paper 

della rivista quadrimestrale per la salute 
«Vivere» della EGK

 a Previdenza con assicurazione contro i rischi 
di decesso e invalidità a causa di infortunio 
o malattia

 a Soluzioni assicurative per viaggiare senza 
pensieri

 a Intermediazione gratuita di terapisti e 
naturopati

 a Consigli e guide per la salute
 a Consulenza sulla medicina complementare 

con EGK-Paraphone

Le nostre soluzioni per una 
salute sostenibile
Su di noi potete contare sempre, grazie alle nostre soluzioni 
individuali per la salute.

I vantaggi con la EGK
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EGK – prevenzione

 a Newsletter mensile con utili informazioni 
sulle erbe e offerte vantaggiose

 a Contributo per gli allenamenti nei centri 
fitness

 a Eventi di promozione e mantenimento della 
salute personale

 a Sconti sui seminari SNE

La salute naturale
La natura ha un effetto positivo sulla nostra salute. Una passeg-
giata nel bosco spesso basta per smaltire gli ormoni dello stress 
e normalizzare il ritmo cardiaco. Per questo la EGK-Cassa della 
salute riconosce da tanti anni uno spazio importante alla me-
dicina complementare. Ci affidiamo alla forza della natura e le 
diamo una mano per il vostro benessere. 

Vituro – Esperienza salute
All’interno della EGK-Cassa della salute, Vituro si occupa di tutti i temi relativi al 
«vivere sano». La salute è per noi un concetto molto ampio, che abbraccia aspetti
come il vivere naturale, l’esercizio fisico, l’alimentazione, la protezione e la sicurezza,
la responsabilità personale e la solidarietà.
www.egk.ch/vituro
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SNE

A sostegno della medicina 
naturale ed empirica
La SNE Fondazione per la medicina naturale ed empirica è 
stata costituita nel 1995. Da allora proponiamo e sosteniamo 
attività finalizzate a rafforzare la salute con metodi naturali. 

 a Perfezionamento professionale per terapisti 
e naturopati

 a Consulenza a pazienti
 a Intermediazione per la medicina 

complementare a cura dell’Ufficio terapisti

 a Valorizzazione della medicina 
complementare come metodo di 
trattamento integrativo

 a Sensibilizzazione sul tema della salute
 a Sostegno alla ricerca e all’attività didattica

SNE | Fondazione per la medicina naturale ed empirica.
www.fondation-sne.ch

Sapere consente alle persone di assumersi la responsabilità 
della propria salute. La Fondazione SNE trasmette questa 
conoscenza attraverso un’offerta formativa unica nel suo 
genere: l’Accademia SNE.

 a Seminari e workshop per la salute
 a Esperti ed esperte di fama dalla Svizzera e 

dall’estero
 a Seminari per operatori specializzati e 

pubblico interessato

 a Simposio e congresso annuale sulla salute 
naturale

 a Pragmatica, olistica e all’avanguardia
 a Dialogo con personalità dal mondo della 

medicina empirica e della scienza
 a Assegnazione del premio annuale 

d'incoraggiamento del valore di CHF 5000
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Desidero essere contattato. Vorrei ricevere 
una consulenza gratuita e senza impegno 
sull’offerta della EGK.

Cognome / Nome

Via / n.

NPA / località

E-mail

Numero di telefono

Data  Firma

 Potete contattarmi telefonicamente. 

www.egk.ch

Consulenza personale diffusa
Nelle nostre sedi distribuite in tutta la Svizzera sono impiegati ottanta 
collaboratrici e collaboratori che lavorano proprio per voi.

Sede principale Laufen
Birspark 1
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 Laufen
Birspark 1
4242 Laufen
T 061 765 55 11
laufen@egk.ch

Agenzia di Losanna
Passage Saint-François 9 
1003 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 

Un’iniziativa della 
EGK-Cassa della salute.

EGK-Cassa della salute
Birspark 1, 4242 Laufen
Telefono 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch
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