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La vostra medicina in tempo reale:  
EGK-TelCare 0800 800 735

Nota bene: la presente scheda informativa intende 
essere 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 01.01.2014 per il prodotto EGK-TelCare).

Le principali informazioni in breve:

– Siete voi a scegliere. 
Per qualsiasi questione di ordine medico 
sarete voi a decidere se rivolgervi inizial-
mente ai medici di Medgate per telefono o 
tramite la app di Medgate oppure se preferi-
te recarvi presso un centro medico affiliato 
Medgate sul posto. 

– Direttamente da certi medici specialisti,  
senza invio da parte di Medgate:
–  ginecologi (specialisti in ginecologia  

e ostetricia)
– oculisti (specialisti in oftalmologia)
– dentisti (Dr. med. dent.)
– brevi soggiorni all’estero

– Situazioni di emergenza 
In caso di emergenza recatevi diretta-
mente dal medico di pronto soccorso. 
Il trattamento d’urgenza deve essere 
comunicato a Medgate entro 10 giorni. 
 
Desiderate maggiori informazioni o  
una consulenza personalizzata? 
www.egk.ch 
T 061 765 51 11 
info@egk.ch

Qualunque sia la vostra assicura-
zione al momento la telefonata è 
gratuita e non vincolante.

Consulenza medica e cure  
24 ore su 24: EGK-TelCare
Accesso rapido e diretto a consulenza medica e cure di altissimo  
livello grazie alla partnership con Medgate.

I vantaggi per voi:

 – Accesso 7/24 a consulenza medica 
gratuita e cure per telefono, video o app 
di Medgate.

 – I centri medici affiliati Medgate sono a 
vostra disposizione se desiderate una 
visita medica direttamente sul posto.

 – Risparmiate tempo e denaro.

 – Libera scelta del medico nel caso in cui 
siano necessarie ulteriori cure presso un 
medico sul posto.

 – Un premio vantaggioso grazie a un iter 
efficiente e semplice.

Siete voi a scegliere. EGK-TelCare funziona così:

Centro medico affiliato Medgate

Telefonata a Medgate

App di Medgate Cure mediche 
competenti e 

piano terapeutico

Paziente

Hotline test:  058  387  77  148.00 –12.00 / 14.00–17.00


