Roma, 10 aprile 2020

Spett.le Segreteria Nazionale Sindacato Autonomo dei Militari,
Egr. Segretario Generale Luca D’Alessio,

Santa Rita Med

Via Gregorio VII 490,
Roma 00165
Copertura servizio: Lazio,
Veneto, Lombardia,
Campania
Tel.: +39 3470354839
Posta elettronica:
info@santaritamed.it

Di seguito la relazione di convenzione.
Premetto che l’iniziativa di cui sono ideatore è nata in un contesto di emergenza per far
fronte alla necessità dei pazienti di ricevere continuità nelle prestazioni sanitarie
mantenendo un alto livello di qualità delle stesse. Il processo di selezione dei medici
specialisti e dei professionisti sanitari si svolge con un’attenta analisi dei curriculum. Si
tratta di figure provenienti dalle migliori cliniche e istituti di ricerca (Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e Villa Stuart per esempio solo a Roma). Siamo un gruppo di
medici indipendenti, non un’azienda terza che assolda, i medici stessi.
Le visite specialistiche che ad oggi possiamo offrire sono le seguenti ma per ogni Vostra
necessità contattatemi in quanto ogni giorno nuovi specialisti chiedono di collaborare
con noi.
•

Visita fisiatrica: ambito sportivo e neurologico; visita medica con impostazione di
un progetto riabilitativo e annesso servizio di fisioterapia

•

Visita ortopedica rivolta alle problematiche muscolo scheletriche dell’adulto e
dell’anziano, oltre che del bambino (ortopedia pediatrica)

•

Visita internistica in fase di definizione

•

Visita geriatrica in fase di definizione

La copertura del servizio riguarda le seguenti regioni: Lazio, Veneto, Lombardia e
Campania ma per ogni Vostra necessità contattatemi in quanto la copertura si sta
ampliando.
I costi sono stabiliti dal singolo professionista e sono da corrispondere direttamente a
lui. In caso di visita domiciliare il medico illustrerà le norme igieniche vigenti per
prevenire il contagio con covid-19 ed è previsto un supplemento di 30 €.

VISITA FISIATRICA:

VISITA ORTOPEDICA:



teleconsulto 50 €



teleconsulto 50 €



prima visita 120 €



prima visita 120 €



visione esami gratuita



visione esami gratuita



visita di controllo 70 €



visita di controllo 70 €

Ai Vostri iscritti viene garantita la riduzione del 20% sui prezzi indicati.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. Mi farebbe piacere interfacciarmi anche
telefonicamente con Voi per conoscere meglio la Vostra realtà sindacale.

Cordiali saluti
Dott. Enrico Filippini

