
Sono
più flessibile 

e indipendente.

Mi sento
sicuro/a nella mia

terapia.

Ricevo sempre
un’assistenza
completa e 

personalizzata.

MediService SA  |  Ausserfeldweg 1  |  4528 Zuchwil  |  Telefono 032 686 20 20  |  Fax 032 686 20 30  |  E-mail contact@mediservice.ch

Assistenza sicura,
personalizzata e completa
con MediService
Migliori la sua vita con una malattia cronica.
Informatevi sulla consulenza terapeutica di 
MediService.
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Contattateci 

senza impegno:

032 686 20 20

Rendiamo più semplice
la vostra vita quotidiana

I vostri medicamenti vengono consegnati in modo affidabi-
le direttamente a domicilio. E vi ricorderemo per tempo di 
riordinare i vostri farmaci. In questo modo avrete sempre a 
disposizione una quantità sufficiente di medicamenti e sarete 
indipendenti.

Ogni ordinazione presso MediService viene sottoposta a 
un controllo farmaceutico effettuato dai nostri farmacisti. Il 
controllo verifica inoltre se i vostri farmaci possono essere 
assunti insieme. Il nostro personale farmaceutico specializ-
zato è a vostra completa disposizione in caso di necessità. 
Organizziamo periodicamente eventi informativi riguardanti 
diverse patologie, in occasione dei quali potrete, insieme 
ai familiari, avere uno scambio con specialisti competenti e 
altri pazienti.

Su richiesta del medico, MediService offre una consulenza 
terapeutica Home Care gratuita. Il nostro personale medi-
co specializzato vi fornisce assistenza domiciliare, tramite 
video o al telefono, sulla vostra terapia e su come affrontare 
la malattia nella vita quotidiana. L’assistenza personalizzata 
viene fornita dalla stessa persona che meglio conosce le 
vostre specifiche esigenze.

Grazie all’account cliente MediService potrete riordinare, 
con ricetta ripetibile, i farmaci online in qualsiasi momento e 
comodamente in qualsiasi luogo per spedizione a domicilio 
o a qualunque indirizzo desiderato in Svizzera. Avrete inoltre 
sempre a portata di mano i vostri dati assicurativi e riguardanti 
il vostro indirizzo che potrete gestire personalmente.

Per saperne di più visitate la pagina www.mediservice.ch  
oppure telefonateci senza impegno.

Siete più indipendenti

Per la vostra sicurezza

Riceverete
un’assistenza personalizzata

Riordinate i farmaci 
quando e dove lo desiderate 

MediService vi offre una consulenza terapeu-
tica completa – dalla consegna sicura dei 
farmaci a domicilio all’assistenza Home Care 
fornita dal nostro personale infermieristico 
specializzato.
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