
AGRI-contact – chiamare e risparmiare

Risparmiate di andare dal medico scegliendo AGRI- 
contact. Con il nostro modello alternativo di assicura-
zione di base beneficiate di uno sconto interessante sul 
premio e di una consulenza medica 24 ore su 24.

Con il modello assicurativo di telemedicina AGRI-con-
tact, per le questioni legate alla salute, voglia contattare 
per primo sempre Medgate tramite l’apposita App o per 
telefono. Per i seguenti casi non è necessario chiamare 
Medgate:

 f Visite presso un oculista, un ginecologo o un dentista.
 f In caso d’emergenza; Medgate deve essere informata 

entro 20 giorni dal trattamento d’emergenza.

I medici specializzati di Medgate vi offrono una consu-
lenza, un’assistenza e un trattamento a 360° e sono a 
vostra disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette. Se 
è necessario un trattamento, si procede al trasferimento 
presso un medico o uno specialista nella vostra regione. 

Grazie alla consulenza di telemedicina si generano costi 
di trattamento più bassi. Per questo motivo con AGRI- 
contact, il nostro modello alternativo di assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), benefi-
ciate di uno sconto interessante sul premio della vostra 
assicurazione di base e di conseguenza di una minore par-
tecipazione ai costi.
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Con noi risparmiate 

con una chiamata: 

AGRI-contact!

I vostri vantaggi a colpo d’occhio

 Valido in 
tutti i Cantoni 

ad eccezione di: 
AR |  GE | SZ | VD

VS (regione di premio 1)

Raggiungibile 24 ore su 24

 f Consulenza medica e trattamento mobile, semplice 
e veloce.

 f Raggiungibilità 24 ore su 24: tramite la Medgate 
App o al numero di telefono +41 (0)56 461 71 98.

 f Facile gestione del piano di cure tramite 
la Medgate App.

 f Risparmiate il tragitto per andare dal dottore. Solo se 
necessario, Medgate vi trasferirà da un medico in zona.

 f Gli specialisti parlano tedesco, francese, italiano e 
inglese.

 f Interessante sconto sul premio!



Emergenza

È da considerarsi un’emergenza una situazione in cui la vita è a repentaglio (va-
lutazione da parte della persona assicurata o di terzi) oppure se sussiste un im-
mediato bisogno di cure, a causa del/la quale non è più ragionevole e/o possibile 
contattare precedentemente Medgate.
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La vostra consulenza assicurativa
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Come funziona AGRI-contact?

Trattamento 
presso il medico/ 
l’ospedale

Controllo successivo 
o trasferimento da 
uno specialista

Assicurato Agrisano 
con AGRI-contact

Consulenza e trattamen-
to competenti (piano di 
cure sull’app o per e-mail)

Parlate con 
personale 
specializzato in 
ambito medico o 
con un dottore.

In caso di questioni legate alla 
salute vi rivolgete a Medgate:

Fissate un appunta-
mento presso un me-
dico o un ospedale se 
consigliato da Medgate.

Prima di un trasferimento o di un 
controllo successivo non concor-
dato con Medgate oppure dopo 
un’emergenza dovete informare 
Medgate (entro 20 giorni).

... in caso di emergenza o 
di visite programmate presso 
l’oculista, il ginecologo o il 
dentista.

VIA DIRETTA ...

Adesione

Con una franchigia ordinaria: è possibile aderire all’assicurazione di telemedi-
cina AGRI-contact sempre a partire dal primo giorno del mese successivo.

Con una franchigia opzionale o con AGRI-eco: è possibile aderire all’assicura-
zione di telemedicina AGRI-contact al 1° gennaio dell’anno successivo a condi-
zione che si rispetti il termine di disdetta stabilito.

Cooperazione Per chi non si attiene a quanto stipulato nel contratto è previsto un ammonimen-
to e il trasferimento all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie.

Questo opuscolo sul prodotto contiene una rappresentazione semplificata delle prestazioni. Fanno testo le Condizioni generali di assicurazione della Cassa malati 
Agrisano SA, il regolamento di AGRI-contact e la LAMal.

tramite 
Medgate App

o telefonicamente
+41 (0)56 461 71 98

Medgate


