Assicurazione base

Modelli assicurativi
alternativi
Risparmiare nell’assicurazione base

CallMed
Prima consulenza
medica al telefono
o tramite l’app
Sanitas Medgate,
24 ore su 24

Compact One
Consulenza medica
e coordinamento
della cura al telefono o tramite l’app
Sanitas Medgate,
24 ore su 24

Medbase
MultiAccess
Prima consulenza da
parte di un Medical
Center, una farmacia
o mediante telemedicina

NetMed
Assistenza e cura
da parte di un medico di famiglia appartenente a una
rete di medici

CareMed
Il modello medico
di famiglia
con prima cura e
coordinamento delle cure da parte del
medico di famiglia

Nell’assicurazione base scegliete un modello assicurativo
alternativo e beneficiate di sconti generosi. A seconda del
modello, in caso di domande sulla salute, dovreste rivolgervi a
un interlocutore diverso. Scegliete il modello più adatto a voi.

CallMed
Consiglio medico gratuito, 24 ore su 24
Se avete bisogno di un consiglio medico, vi rivolgete
a Medgate. Il vostro medico Medgate vi offre una
consulenza e formula una raccomandazione di cura.
Per cure successive necessarie potete scegliere il
vostro medico o specialista autonomamente.
sanitas.com/callmed-it

Compact One
Accesso semplice all’approvvigionamento
sanitario
In caso di domande sulla salute vi rivolgete a Medgate
per telefono o tramite l’app Sanitas Medgate. Il vostro
medico Medgate vi offre una consulenza e allestisce
insieme a voi un piano di cura individuale.
sanitas.com/compactone-it

Medbase MultiAccess
Flessibilità a un prezzo vantaggioso
Potete scegliere liberamente a chi preferite rivolgervi:
Medical Center Medbase, centro telemedico o farmacia Medbase. Il punto di contatto scelto si occupa della
prima consulenza medica e coordina ulteriori cure, se
necessario.

NetMed
Un unico interlocutore per tutte le questioni
mediche
Vi rivolgete sempre dapprima a uno studio medico o
a un medico in una rete di medici. Riceverete quindi le
cure e i consigli di medici e terapisti che conoscono voi e
la vostra anamnesi e sanno cosa fare.
In tal caso, al momento della stipulazione dell’assicurazione, selezionate semplicemente un medico di famiglia
che appartiene a una rete di medici.
sanitas.com/netmed-it

CareMed
Consulenza medica da parte del vostro medico
di famiglia
Il vostro medico di famiglia è il primo interlocutore
in caso di questioni di salute. Sarà lui a visitarvi e a
decidere se curarvi di persona oppure se farvi visitare
da uno specialista.
In tal caso selezionate al momento della stipulazione
dell’assicurazione semplicemente un medico di famiglia
nelle vostre vicinanze.
sanitas.com/caremed-it

sanitas.com/multiaccess-it
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Il modo più semplice è con l’app Sanitas
Medgate: dopo avere inserito i vostri
sintomi riceverete immediatamente una
raccomandazione (teleconsultazione o
fissare un appuntamento con il medico
di famiglia). Inoltre, tramite l’app potete
fissare una appuntamento presso
Medgate per una consultazione medica.

