
smartDoc
La visita medica diventa virtuale
Con il modello d’assicurazione di base smartDoc 
potete prendervi cura della vostra salute a qual-
siasi ora e ovunque voi siate.

Dite addio alla sala d’attesa! Grazie all’ambulatorio 
virtuale Medgate e a premi vantaggiosi, risparmiate 
tempo e denaro.

Il risparmio intelligente

Nessuna visita medica  
superflua e premi contenuti

Un unico interlocutore

Medgate, il vostro riferimento 
per ogni problema di salute 

 Sempre e ovunque

Per telefono, app o chat, da  
casa o in giro, 24 ore su 24 



smartDoc
La visita medica diventa virtuale
Se avete un problema di salute, contattate l’ambulatorio virtuale Medgate per telefono o mediante 
l’app. I medici di Medgate decidono le cure successive. Una procedura che vi consente di ottimiz-
zare il vostro tempo e in più di risparmiare. Ecco come funziona:
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Informazioni complementari su www.concordia.ch/smartdoc
Il presente flyer ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante. Sono determinanti la legge federale sull’assicura-
zione malattie (LAMal), le relative ordinanze, il regolamento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), il regola-
mento complementare dell’assicurazione della salute smartDoc, nonché le vigenti Condizioni generali, complementari e particolari d’assi-
curazione della CONCORDIA.

Mediante l’app CONCORDIA Medgate potete consultare un medico a qualsiasi ora e ovunque 
vi trovate. L’accesso è immediato, direttamente da casa o da qualsiasi altro posto, senza passare 
dalla sala d’attesa. Decidete voi quale funzione dell’app utilizzare di volta in volta: telefonata, 
videochiamata, check dei sintomi o chat.

Problema di  
salute

Contatto con 
l’ambulatorio  
virtuale Medgate

Libera scelta del medico esclusivamente in questi casi:
– Emergenza
– Gravidanza e ginecologia
– Visita dentistica
– Visita oculistica per occhiali e lenti
– Visita pediatrica fino a 18 anni

Consultazione 
telefonica

Consultazione 
video

Visita medica  
in loco

Medico specialista

Ospedale

Consultazione  
via chat

+41 41 228 18 28

App CONCORDIA Medgate


