CONVENZIONI

Lo studio fisioterapico associato fisiolab ha stipulato convenzioni
dirette e indirette con i principali enti assicurativi, fondi sanitari integrativi
e mutue. Le convenzioni coprono tutti i medici e tutte le prestazioni
dello studio fisioterapico associato fisiolab.

ENTI ASSICURATIVI

LIBERO
PROFESSIONISTA

LAVORATORE
DIPENDENTE

PENSIONATO

Se sei iscritto a un albo,
chiedi informazioni al
tuo Ordine professionale.

Verifica se nella tua busta paga,
è presente una voce relativa a
"trattenute per fondo sanitario,
cassa o mutua", oppure controlla
che cosa dice il tuo contratto
collettivo nazionale del lavoro.

Se sei un pensionato, in alcuni
casi la copertura di cui hai
beneficiato durante l'attività
professionale viene estesa
anche alla pensione.

La maggior parte dei contratti di lavoro comprende la copertura sanitaria.

ASSICURAZIONE DIRETTA

ASSICURAZIONE INDIRETTA

L'assicurazione diretta prevede
il pagamento diretto, completo o
parziale (franchigia), della prestazione
a favore dell'assistito da parte
dell'assicurazione, cassa o mutua.

L'assicurazione indiretta prevede
che il paziente anticipi il pagamento
della prestazione per poi richiedere
eventualmente il rimborso, totale
o parziale, alla propria assicurazione,
cassa o mutua.

PRENOTAZIONE

PRENOTAZIONE

COMUNICAZIONE

PAGAMENTO

Prenota la prestazione al Poliambulatorio loft.

Comunica alla tua assicurazione
a data della prenotazione.

CONFERMA

L’assicurazione confermerà la copertura
della prestazione.

Prenota la prestazione al Poliambulatorio loft.

Paga l’importo al prezzo scontato convenzionato.

RIMBORSO

Richiedi il rimborso all’assicurazione
presentando fattura.

AUTORIZZAZIONE

L’assicurazione autorizzerà il Poliambulatorio
loft ad applicare la forma diretta.

STUDIO FISIOTERAPICO ASSOCIATO

Ciascuno dei nostri
programmi terapeutici
è studiato per garantire
cure mirate al paziente,
individuandone le esigenze
e le necessità per
il pieno recupero.
Riabilitazione fisica e funzionale
Riabilitazione sportiva e traumatologica
Riabilitazione post-operatoria
Riabilitazione cardio-respiratoria
Riabilitazione neurologica
Riabilitazione del pavimento pelvico
Centri specializzati nel trattamento delle cefalee
Centri per la cura del mal di schiena
Servizio di fisioterapia domiciliare
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