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TELECONSULTO
Come funziona tecnicamente: il consulto avviene tramite il
programma
di
videocomunicazione
Skype,
reperibile
gratuitamente. Per funzionare adeguatamente il programma ha
bisogno di una linea ADSL o più potente. La durata del teleconsulto
(preceduta dalla fornitura di moduli compilati) è di 20 minuti.
A chi è rivolto:
- a clienti che necessitino di un orientamento generale rispetto a
sintomi o malesseri connessi ipoteticamente alla sfera
emozionale e del pensiero, generali o specifici;
- a clienti già in cura che vogliano avere un’opinione aggiuntiva.
Quanto costa: il costo è di 60 euro. Prima di avviare la pratica del
teleconsulto è necessario pagare per via bonifico bancario o carta di
credito. Le coordinate bancarie o il link per il pagamento con carta
di credito verranno fornite dalla segreteria al momento della
richiesta. Contestualmente alla ricezione del pagamento verrà
emessa la fattura relativa, che verrà spedita per posta ordinaria
all’indirizzo indicato dal cliente.
Come si fa: prima del teleconsulto al cliente verrà chiesto di
compilare un modulo di anamnesi generale, di firmare e restituire
via mail o fax il modulo relativo alla privacy dei dati, e di inoltrare
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via email o fax (0697259388) eventuali referti relativi ad analisi di
laboratorio, esami radiologici, test psicometrici o altro.
Dopo aver ricevuto i documenti compilati, sempre per via mail,
tramite la segreteria (segreteria@ugolancia.eu) si concorderà giorno
ed orario per il teleconsulto, che avrà la durata di 20 minuti. La
durata più breve rispetto ad una visita convenzionale (e quindi
l’onorario più contenuto) è resa possibile dalla visualizzazione
preventiva della documentazione autocompilata dal cliente.
A cosa serve: il teleconsulto ha la finalità di orientare il cliente
rispetto alla situazione clinica (diagnosi e indicazioni generali sugli
interventi – psicofarmacoterapia e/o psicoterapia - e/o di suggerire
eventuali modifiche dei dosaggi di terapie già in atto. Non è
prevista per questa modalità la prescrizione di nuovi farmaci.
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