
concordiaMed
+41 (0) 41 210 02 50
concordiaMed, sempre e ovunque. Un filo diretto 
con specialisti qualificati che rispondono alle 
vostre domande o dubbi di natura medica e, in 
caso d’urgenza, organizzano il soccorso.

Gli assicurati possono accedere, gratuitamente  
e 24 ore su 24, a una consulenza medica  
specializzata e ricevere indicazioni su come curarsi 
da soli o come procedere diversamente.

Servizio di consulenza 

Consulenza medica telefonica 
gratuita, 24 ore su 24 

Qualità eccelsa 

Consulenza a cura di  
professionisti e specialisti della 

salute nel rispetto della  
protezione dei dati e del  

segreto medico

Centrale di  
pronto soccorso

Organizzazione di assistenza  
in caso d’urgenza, non-stop



concordiaMed
+41 (0) 41 210 02 50
Presso concordiaMed gli assicurati trovano sempre una risposta competente, personale e a 
titolo gratuito. Lo specialista medico conduce un’intervista strutturata e vi consiglia quali passi 
compiere successivamente o come curarvi da soli. In caso d’urgenza, inoltre, concordiaMed 
organizza immediatamente l’assistenza medica, 24 ore su 24.
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I servizi offerti da concordiaMed

• Centrale di pronto soccorso 24 ore su 24 in tutto il mondo
• Organizzazione del soccorso in caso d’urgenza
• Consulenza non-stop sulla salute, a cura di personale medico
• Istruzioni precise su come procedere o come curarsi da soli
• Consulenza individuale sui farmaci generici
• Consulenza in materia di medicina complementare quale sostegno all’autoterapia
• Consulenza personale per vaccinazioni e viaggi

Garanzia di protezione dei dati

Il servizio di consulenza medica concordiaMed è a disposizione esclusiva dei clienti della CONCORDIA. 
Le consulenze sono soggette al segreto medico. concordiaMed non inoltra i dati medici.

Emergenze all’estero

Anche in casi d’urgenza all’estero, concordiaMed è il vostro punto di riferimento.

Miglior servizio

Per tutte le domande concernenti la vostra assicurazione malattie (ad esempio la polizza, i premi, i prodotti 
o la notifica di un cambiamento di domicilio), contattate cortesemente la vostra agenzia CONCORDIA.

Informazioni complementari su www.concordia.ch/it/concordiamed

Il presente prospetto ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante.


