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Il vostro medico di famiglia è il vostro primo 
interlocutore per le questioni relative alla salute

Nota: la presente scheda informativa è uno 
strumento puramente informativo. Hanno valore 
giuridico vincolante unicamente le disposizioni  
di legge e contrattuali (Condizioni di assicurazione 
generali e aggiuntive CGA, edizione 01.01.2019 
e CAA, edizione 01.01.2011 per il prodotto 
EGK-Care).

Le principali informazioni in breve:

– A voi la scelta: Scegliete dalla lista dei medici 
EGK (egk.arztmap.ch) il medico di famiglia più 
vicino a voi. 

– Persona di contatto fidata: In caso di problemi 
di salute o esigenze mediche, il vostro medico 
di famiglia è il vostro primo interlocutore.

– Intero trattamento: Il vostro medico di famiglia 
coordina l’intero percorso di trattamento e, se 
necessario, vi indirizza a uno specialista.

– Conferma di richiesta: Per tutti i trattamenti 
eseguiti da uno specialista, un terapeuta o da 
un ospedale è necessaria la richiesta da parte 
del medico di famiglia.

– Situazione di emergenza: In caso di 
emergenza rivolgetevi al medico del 
pronto soccorso.

– Rivolgersi direttamente a uno/a  
specialista senza richiesta diretta:
–  Medici ginecologi (visite mediche di 

profilassi)
–  Oculisti (visite mediche di profilassi)
–  Dentisti
–  Pediatri per bambini fino ai 12 anni 

compiuti
 

Maggiori informazioni o una consulenza 
personale? 
www.egk.ch 
T 061 765 51 11 
info@egk.ch

Il modello del medico di famiglia con il 
vostro medico di fiducia: EGK-Care
Nell’ambito del modello di assicurazione di base EGK-Care la EGK-Cassa della salute collabora 
con diversi medici di famiglia e varie reti di medici. Vi offre così un’assistenza personalizzata e 
vi consente di risparmiare sui costi.

I vantaggi per voi:

 – Il vostro medico di famiglia è la vostra 
persona di fiducia

 – Un solo interlocutore per tutte le 
questioni relative alla salute

 – Il vostro medico di famiglia coordina 
l’ulteriore percorso di cura, risparmiandovi 
tempo e inconvenienti

 – Un premio vantaggioso

Ecco come funziona EGK-Care:

Lista dei  medici EGKegk.arztmap.ch

Medico di famiglia
(lista dei medici EGK)

Paziente

Ospedale

Specialista


