PIANO ASSISTENZA PROFESSIONISTI

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TERAPIE
NUOVO GARANZIA ATTIVA DAL 1° MAGGIO 2018
Dal 1° maggio 2018, il Piano Assistenza Professionisti si arricchisce ulteriormente di una nuova importante
garanzia che consente la copertura delle spese mediche per ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TERAPIE.
I Professionisti iscritti ad Ebipro titolari di copertura possono usufruire delle prestazioni, indicate nella
tabella riportata di seguito, così come previste per ciascuna formula di copertura (Base o Premium).
Per l’attivazione della nuova garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito
diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Il massimale annuo assicurato per ciascun iscritto per le prestazioni previste è pari a:
- € 5.000,00 all’anno per ciascun Professionista titolare del Piano Formula Base;
- € 7.000,00 all’anno per ciascun Professionista titolare del Piano Formula Premium.
La nuova garanzia è attiva in forma diretta per le prestazioni rese da strutture convenzionate con Unisalute.
Le spese per le prestazioni erogate all’iscritto sono liquidate direttamente da Unisalute alle strutture convenzionate per gli importi superiori a € 50 per ciascuna prestazione che rimangono a carico dell’iscritto.
La prenotazione delle prestazioni previste dalla nuova garanzia può essere effettuata usufruendo di una
delle seguenti modalità:
- On line direttamente dall’area riservata del sito www.unisalute.it
- Contattando il numero verde Unisalute 800 009 643 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30
La nuova garanzia si aggiunge al pacchetto di servizi a tutela della salute dei Professionisti e dell’attività
dello studio.
Tutte le informazioni sulle coperture e sulle prestazioni previste dal Piano Assistenza Professionisti sono
riportate nella “Guida completa coperture e prestazioni” presente nella sezione Gestione Professionisti
del sito www.ebipro.it
Il controllo dell’attivazione della propria copertura e della formula attiva può essere effettuato nell’area
riservata del sito www.ebipro.it (anche tramite il proprio consulente incaricato) o contattando il numero
verde Gestione Professionisti 800 946 996 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30.
Per richiedere il passaggio alla formula Premium e/o l’attivazione della copertura per altri Professionisti
dello studio (soci/associati/collaboratori esterni), è disponibile il modulo appositamente dedicato cliccando sul link “Coperture su richiesta e Modulistica” presente nella sezione “Gestione Professionisti” del
sito www.ebipro.it

Tabella ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI e TERAPIE
PIANO FORMULA BASE
Massimale annuo € 5.000,00
Radiologia convenzionale (senza contrasto):
- Mammografia (mono e/o bilaterale)
- RX colonna vertebrale in toto

PIANO FORMULA PREMIUM
Massimale annuo € 7.000,00
Radiologia convenzionale (senza contrasto):
- Mammografia (mono e/o bilaterale)
- RX colonna vertebrale in toto
- Esami radiologici apparato osteoarticolare
- RX di qualsiasi altro organo o apparato

Radiologia convenzionale (con contrasto):
- Isterosalpingografia e/o sonoisterosalpingografia e/o sonoisterografia e/o sonosalpingografia
- Clisma opaco e a doppio contrasto
- Qualsiasi esame contrastografico di organo o
apparato

Radiologia convenzionale (con contrasto):
- Isterosalpingografia e/o sonoisterosalpingografia e/o sonoisterografia e/o sonosalpingografia
- Clisma opaco e a doppio contrasto
- Qualsiasi esame contrastografico di organo o
apparato

Diagnostica per immagini:
Ecografie:
- Ecografia addome superiore
- Ecografia addome inferiore

Diagnostica per immagini:
Ecografie:
- Ecografia addome superiore
- Ecografia addome inferiore
- Ecografia mammaria
- Ecografia pelvica (anche con sonda transvaginale)
- Ecografia prostatica (anche transrettale)
Ecocolordoppler
- Ecodoppler cardiaco compreso color
- Ecocolordoppler venoso e/o arterioso arti inferiori e superiori
- Ecocolordoppler aorta addominale
- Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici

Alta diagnostica per immagini:
- Angio TC
- Angio TC distretti eso o endocranici
- TC spirale multistrato alta definizione
- TC con e senza mezzo di contrasto
- Cine RM cuore
- Angio RM

Alta diagnostica per immagini:
- Angio TC
- Angio TC distretti eso o endocranici
- TC spirale multistrato alta definizione
- TC con e senza mezzo di contrasto
- Cine RM cuore
- Angio RM

-

Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) con o
senza mezzo di contrasto
Tomografia ad Emissione di Positroni (P.E.T.)
per organo-distretto-apparato
Scintigrafia qualunque organo apparato (compresa Miocardioscintigrafia)
Tomoscintigrafia SPET miocardica
Scintigrafia totale corporea con cellule autologhe marcate

Diagnostica strumentale e specialistica:
- Campimetria
- EEG con privazione sonno
- Elettroencefalogramma
- Elettroencefalogramma dinamico 24 ore
- Elettromiografia
- Elettroretinogramma
- PHmetria esofagea e gastrica
- Potenziali evocati
- Spirometria
- Tomografia mappa strumentale della cornea
- Esame urodinamico
- Fluorangiografia oculare

-

Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) con o
senza mezzo di contrasto
Tomografia ad Emissione di Positroni (P.E.T.)
per organo-distretto-apparato
Scintigrafia qualunque organo apparato (compresa Miocardioscintigrafia)
Tomoscintigrafia SPET miocardica
Scintigrafia totale corporea con cellule autologhe marcate

Diagnostica strumentale e specialistica:
- Campimetria
- EEG con privazione sonno
- Elettroencefalogramma
- Elettroencefalogramma dinamico 24 ore
- Elettromiografia
- Elettroretinogramma
- PHmetria esofagea e gastrica
- Potenziali evocati
- Spirometria
- Tomografia mappa strumentale della cornea
- Esame urodinamico
- Fluorangiografia oculare
- ECG dinamico con dispositivi analogici (holter)
- Ecografia endovascolare
- Monitoraggio continuo della pressione arteriosa

Biopsie:
Biopsie:
- Tutte
- Tutte
- Biopsia del linfonodo sentinella e ricerca del - Biopsia del linfonodo sentinella e ricerca del
linfonodo sentinella
linfonodo sentinella
Terapie:
- Chemioterapia
- Dialisi
- Radioterapia

Terapie:
- Chemioterapia
- Dialisi
- Radioterapia

