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Assicurazioni

Controllare le fatture mediche
Le fatture si controllano prima di
pagarle. Ma lo fate anche per le
fatture mediche?
Molte persone fanno fatica a capire
le fatture mediche e dunque spesso rinunciano a controllarle. Eppure
ognuno può contribuire ad evitare
inutili costi nel sistema sanitario e
ad influenzare positivamente i premi controllando sistematicamente
tutte le fatture. L'esempio qui sopra mostra le posizioni principali
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che i pazienti possono controllare.
Oltre ai dati personali, accertarsi della correttezza del motivo del
trattamento (malattia, infortunio,
maternità, previdenza) (5) e dell'indicazione del giorno di visita dal
medico (7). Verificare quindi se le
prestazioni mediche indicate siano
effettivamente state erogate (8).
Le consultazioni sono fatturate ad
intervalli di cinque minuti, occorre dunque sommare il tempo. In

caso di medicamenti si controlla
se si tratta del medicamento giusto
nella confezione della grandezza
giusta. Se una fattura è sbagliata,
rivolgetevi al vostro medico.
Va da sé che anche Agrisano
controlla tutte le fatture, ma solo il
paziente sa effettivamente di quali
prestazioni ha beneficiato.

