
 

IL SOSTEGNO 
 PERSONALE IN 
CASO DI MALATTIA  
O INFORTUNIO.

CARE MANAGEMENT



IL CARE MANAGEMENT DI SWICA.

SOSTEGNO DA PARTE DEI CARE MANAGER DI SWICA
 › Nel caso di una lunga malattia o dopo un grave infortunio, lei riceve un sostegno 
 professionale da parte di un care manager di SWICA. Durante tutto il processo di gua-
rigione, il suo care manager rimane la sua persona di riferimento.
 › Il suo care manager di SWICA può contare su un’ampia rete medica di supporto. 
Insieme formulerete gli obiettivi personali e le soluzioni in considerazione del suo stato 
di salute concreto e in collaborazione con i medici curanti e i terapisti.
 › Insieme con i medici curanti e il care manager stabilirete gli obiettivi e allestirete un 
piano prevedibile sui passi graduali per raggiungere la guarigione.
 › Il suo care manager di SWICA coordinerà, se necessario, questi i passi con il suo 
datore di lavoro, le autorità e altre assicurazioni sociali.

I care manager di SWICA sostengono gli assicurati ammalati  
o che hanno subito un infortunio in queste difficili situazioni di vita.



PRINCIPI DEL CARE MANAGEMENT DI SWICA
 › La collaborazione con gli esperti e ben formati care manager di SWICA è facoltativa 
e confidenziale.
 › Il care management attribuisce molta importanza ad una stretta collaborazione.  
La realizzazione del care management presuppone che tutte le parti coinvolte 
 collaborino per un miglioramento della situazione generale.
 › Il care management di SWICA attribuisce grande importanza al rispetto della 
 protezione dei dati.
 › Lei può interrompere in ogni momento la collaborazione con il care management  
di SWICA senza doverne indicare il motivo.

I SUOI VANTAGGI
 › Un accompagnamento da parte di specialisti esperti.
 › Al centro sta lei con le sue esigenze.
 › La consulenza è individuale e competente.

Il care management di SWICA la sostiene e l’assiste ampiamente  
sgra vandola di incombenze amministrative, affinché lei possa concentrarsi 
totalmente sul suo recupero.

SIAMO LIETI DI CONCORDARE  
UN APPUNTAMENTO PER LEI
Consulenza di telemedicina santé24 
Telefono +41 44 404 86 86 
caremanagement@swica.ch

mailto:caremanagement%40swica.ch?subject=


A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.

Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch
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http://swica.ch

