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EGK-ParaPhone

Informazioni gratuite per la 
medicina complementare

Informatevi per telefono sulle opportunità delle 
terapie di medicina complementare.

Prestazioni supplementari gratuite per chi 
possiede un'assicurazione aggiuntiva EGK-SUN  

e EGK-SUN-BASIC A.



ParaPhone
0800 42 42 00

Prima consulenza  
telefonica sulla medicina 
complementare.

EGK-ParaPhone per chi possiede un'assicurazione aggiuntiva  
EGK-SUN e EGK-SUN-BASIC A.

Trattamento 
medico delicato
Il team telefonico di Paramed valuta in-
sieme a voi la necessità di un trattamen-
to medico o di una consulenza più appro-
fondita. In caso affermativo, quale 
terapia è la più adatta al vostro caso? 
Quali alternative si possono considerare? 
Riceverete risposte utili a queste doman-
de. Se lo desiderate, vi verrà proposto en-
tro 48 ore un appuntamento a pagamen-
to presso l'ambulatorio Paramed AG di 
Baar.

Consulenza a livello specialistico
Approfittate di questa offerta per le do-
mande inerenti ai metodi e alle opportu-
nità della medicina complementare. Ri-
ceverete una consulenza telefonica 
gratuita da parte degli specialisti di Para-
med AG direttamente con la vostra tele-
fonata o con l'appuntamento telefonico 
concordato.  
EGK-ParaPhone 0800 42 42 00

Per ulteriori informazioni consultare anche 
il sito Internet www.egk.ch/paraphone

Fatevi consigliare con serietà da uno spe-
cialista. Con la prestazione aggiuntiva 
EGK-ParaPhone avrete l'accesso gratuito 
a consulenze sui trattamenti di medicina 
complementare effettuate dagli specialis-
ti svizzeri di medicina complementare di 
Paramed AG. Semplicemente e comoda-
mente per telefono.

Osservazione olistica
L'osservazione olistica del paziente richie-
de un quadro complessivo delle opportu-
nità terapeutiche in quanto non tutti i ma-
lesseri e non tutte le malattie necessitano 
di un intervento radicale. Chi possiede 
un'assicurazione aggiuntiva EGK-SUN e 
EGK-SUN-BASIC A può ottenere in modo 
semplice informazioni sulle terapie di me-
dicina complementare. Gratuitamente e 
comodamente per telefono.

Medicina tradizionale e complementare 
in armonia
Dal 1995 il nome Paramed è sinonimo di 
qualità nella formazione in medicina 
complementare e della forte interazione 
tra medicina tradizionale e complemen-
tare.



EGK-ParaPhone
Consulenza gratuita sulla medicina complementare 

Ulteriori  
informazioni:  
www.egk.ch/
paraphone

Prestazioni esclusive, consulenze eccellenti
Competenti, semplici e dirette

Consulenza qualificata e discreta  
per telefono 
Se desiderate una consulenza medica, 
contattateci dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 
17.00. Gli specialisti qualificati vi forni-
ranno le loro consulenze personali e gra-
tuite sulle opportunità terapeutiche. 

Approccio della medicina integrativa
La consulenza ParaPhone punta 
l'attenzione sulle opportunità della medi-
cina complementare. Nel modo più natu-
rale possibile, nel modo più tradizionale 
necessario. Con consulenze individuali e 
olistiche.

La filosofia Managed Care 
L'offerta si basa sulla filosofia Managed 
Care. Ci impegniamo ad aumentare la 
qualità delle prestazioni e, al contempo,  
a contenere i costi dove necessario.

Accesso a terapie naturali 
Se dovesse essere necessario un tratta-
mento, avrete accesso alle opportunità 
più adatte a voi. Il pagamento del vostro 
trattamento dipende dalle condizioni del-
la vostra assicurazione complementare.



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
4500 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

Siamo a vostra disposizione. E ci impegniamo 
per fornirvi prestazioni individuali.
Contattateci. Saremo lieti di fornirvi consulenze dettagliate sulle prestazioni  
aggiuntive offerte da EGK-ParaPhone.
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Un’iniziativa della
EGK-Cassa della salute.

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


