Assicurazione obbligatoria delle cure «SanaTel»
Il buon parere medico
24 ore su 24
SanaTel è un’alternativa economica all’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie tradizionale con la quale vi impegnate a chiamare
il centro di consulenza medica Medi24, prima di qualunque consultazione.
Principio
Prima di prendere appuntamento con un medico, contattate il centro di consulenza medica Medi24
che vi consiglierà in modo professionale cosa è più opportuno fare nel vostro caso.

I vostri vantaggi
Usufruite di una consulenza professionale gratuita da parte di personale medico qualificato,
raggiungibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
Groupe Mutuel Evitate inutili consultazioni mediche e misure inappropriate.
Risparmiate tempo e denaro.
Beneficiate di un premio più conveniente.
®
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Avete a disposizione
una hotline gratuita: 0800 726 283.
Mantenete una copertura d’assicurazione senza restrizioni: libera scelta del medico in caso
di cure e accesso illimitato a tutte le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
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Non siete tenuti a contattare prima di tutto il centro di consulenza medica Medi24:
in caso di emergenza in Svizzera o all’estero;
per gli esami ginecologici preventivi;
per gli esami oftalmologici ambulatoriali.

Prestazioni supplementari
Grazie a SanaTel, potete ottenere in qualsiasi momento informazioni su alcune malattie, sulle più
recenti possibilità di prevenzione, sulle vaccinazioni necessarie all’estero.
Medi24 vi comunica, in qualsiasi momento, il nome del medico e delle farmacie di turno vicino a
casa vostra.

Medi24
Un pioniere della medicina moderna
Il centralino di consulenza medica Medi24 può contare su 120 collaboratori che rispondono fino
a 3’000 telefonate al giorno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Operativo in tutto il paese dal 1999, il
servizio è assicurato da personale medico diplomato che vi aiuta a trovare la migliore soluzione
in caso di problemi di salute.

Parere medico
24 ore su 24
in tutto il mondo

0800 726 283
MEDI24
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