Mettete i vostri
pazienti in
ottime mani.

Siamo il vostro partner
per la consulenza e la fornitura
di presidi medici
Siamo Premium Partner
di Spitex Svizzera.

O meglio, in 180
ottime mani.
I nostri 90 collaboratori
sono a disposizione vostra e
dei vostri pazienti.

Per i vostri pazienti è garantita una
continuità nel trattamento. Infatti,
dopo le dimissioni dall’ospedale
ci occupiamo noi di tutti gli aspetti
inerenti al trattamento dei vostri
pazienti: vi consegniamo direttamente a casa i prodotti originali da
voi prescritti, offriamo consulenza
gratuita ai vostri pazienti e li sostegnamo anche con la fatturazione
all’assicurazione.

O meglio, in 180
ottime mani.
I nostri 90 collaboratori
sono a disposizione vostra e
dei vostri pazienti.

Piena continuità di trattamento
dopo le dimissioni dall’ospedale.

Consulenza competente e
completa per i vostri pazienti.

Al momento delle dimissioni, non avete
bisogno di fornire ai vostri pazienti i prodotti.
Li inviamo noi direttamente a casa.

Grazie alla competenza del
nostro servizio clienti, vi saranno poste
meno domande.

Quasi 13’000 prodotti per stomia, trattamento
delle ferite, incontinenza e tracheostomia.

Consulenza gratuita per i vostri pazienti sui
prodotti prescritti e la loro corretta applicazione.

Consegniamo ciò che prescrivete.

Fatturazione diretta con il sostenitore delle spese.

Grazie al nostro ampio deposito: ordinate entro
le ore 17 e riceverete il materiale l’indomani, anche
di sabato. Su richiesta, imballaggio discreto.

Monitoraggio di limiti in base all’EMAp, aiuto
con richieste rifiutate e richieste per l’assunzione
dei costi.

Modelli di ricette personalizzate per una
fatturazione senza intoppi con l’assicurazione.
Set di campioni gratuiti e campionature
personalizzate per i vostri pazienti (ad eccezione
dei prodotti per il trattamento delle ferite).

Scaricate i modelli di ricette
publicare.ch / it / servizi / area-download

Saremo lieti
di collaborare
con voi.
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