
Well ti fornisce un'assistenza completa in tutte le questioni relative alla tua salute, sempre e ovunque. 

Well ti accompagna durante tutto il processo di cura: dalla prevenzione al follow-up.

Puoi controllare i sintomi, prendere appuntamenti con i medici, ordinare i medicamenti e molto altro ancora.

I tuoi dati sono al sicuro – terze parti, come gli assicuratori sanitari, non possono accedervi.

Nel tuo dossier avrai sempre una panoramica dei tuoi trattamenti, medicamenti e appuntamenti. 

Con Well, hai il controllo sui tuoi dati e decidi chi può accedervi. 

Well, la nuova piattaforma sanitaria in Svizzera 
Well ha grandi ambizioni: vogliamo permetterti di prenderti cura 
della tua salute e del tuo benessere in modo semplice e indipendente. 
Nell'applicazione Well trovi tutte le conoscenze degli esperti e i 
servizi più innovativi in questo settore. 

Saremo lieti di rispondere alle tue 
domande e non vediamo l'ora di 
sentirti.
Il tuo team Well

Per qualsiasi domanda: 
get.well.ch/arztverbindung
o support@well.ch
www.well.ch

Scaricate ora 
l'applicazione Well:

I tuoi 
benefici

Fatti inviare i documenti medici direttamente sulla tua applicazione Well:
Ora il tuo medico può condividere facilmente i documenti con te tramite BlueConnect e Well.

È così 
semplice 

Cerca un medico 
(tramite "Medici") 
nell'applicazione Well.

1 Cerca il tuo medico, 
cliccando sulla 
miniatura del medico.

2 3

Well combina servizi digitali e analogici:
Sviluppiamo costantemente la nostra gamma di funzionalità. 

Controllo dei sintomi

Prescrizione elettronica e 
farmacia online

TelMed (compresa la 
programmazione degli

appuntamenti)

Archiviazione sicura dei documenti

Scambio di documenti tra te 
e il tuo medico di famiglia

Doctor Chat

Altre offerte, raccomandazioni ed enciclopedie

Certificato Covid

Prenotazione della
vaccinazione antinfluenzale

Servizi 
attualmente 
disponibili

Offerta adattata alla tua 
assicurazione sanitaria

Crea una connessione. 
Non appena si accede, 
è possibile ottenere i 
documenti medici sotto 
"Dossier".

Nota: puoi connetterti solo coi 
medici che lavorano con Well
e di cui sei già paziente.

mailto:support@well.ch
http://www.well.ch/

