DOVE ANDARE FARE LE VISITE E GLI ESAMI PER AVERE I RIMBORSI?
Puoi scegliere:
1. Privatamente: in uno dei centri privati convenzionati SMA-MUSA-FIMIV a livello nazionale.
2. Servizio Sanitario Nazionale: pagando il ticket previsto, accedi al pubblico.
QUANTO MI VIENE RIMBORSATO?
- Privatamente: è rimborsato tutto il costo tranne 35€ (franchigia)
- Servizio Sanitario Nazionale: viene rimborsato l’80% del ticket
QUANDO VENGO RIMBORSATO? COME?
Prima devi sostenere le spese a tuo carico. Invia subito a SMA la documentazione necessaria. Nel
giro di 45 giorni SMA ti rimborsa direttamente sul tuo conto corrente con un bonifico.
QUAL’È LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER AVERE I RIMBORSI?
 Prescrizione medica: deve contenete il quesito diagnostico.
 Documentazione di spesa: ricevuta di pagamento e/o Ticket
DOVE INVIO QUESTI DOCUMENTI PER ATTIVARE IL RIMBORSO?
Invia tutto alla SMA tramite il portale SMAconTE. Accedi a questa pagina del sito Io Sono Socio e
accedi: https://www.soci.proges.it/vantaggi/sma-assistenza-sanitaria-integrativa/
QUALI SONO I CENTRI MEDICI PRIVATI CONVENZIONATI?
Ci sono moltissimi centri convenzionati SMA/MUSA/FIMIV in tutta Italia. Per scoprire quello più
comodo e vicino a te, vai sul sito www.soci.proges.it entra nella sezione VANTAGGI e apri la pagina
“SMA-Assistenza Sanitaria Integrativa” da lì puoi consultare tutto l’elenco. Così ovunque e in
qualsiasi momento puoi accedere ai vantaggi di SMA: tariffe agevolate e rimborsi.
POSSO SCARICARE LE SPESE MEDICHE?
Hai sempre la possibilità di scaricare dalla dichiarazione dei redditi le spese mediche sostenute, al
netto del rimborso. SMA infatti ogni anno fornisce a ciascuno un modulo di rendicontazione,
scaricabile sempre nella pagina delle buste paga on line.

NOMENCLATORE DIAGNOSTICA
Ago aspirato eco guidato
Angiotac con contrasto
Asportazione neoformazioni - cisti cutanee corpo - media
Asportazione neoformazioni - cisti cutanee viso - grande
Asportazione neoformazioni cutanee - cisti corpo – piccola
Atm bilaterale con prova dinamica
Biopsia/e
Blocco antalgico nervo periferico con ens
Blocco antalgico peridurale continuo
Blocco antalgico peridurale continuo singolo
Breath - test al lattosio
Breath - test al lattulosio
Breath - test all'ureasi
Breath - test glucosio
Coagulazione o sclerosi di fuori del retto
Colonscopia sinistra
Colposcopia/vulvoscopia
Controllo catetere peridurale + rifornimento
CP - test/hp test
Dilatazione esofagee (per seduta)
ECG di base
ECG di base con lettura
Ecocardiografia
Ecocolordoppler arti inferiori (arterioso o venoso)
Ecocolordoppler con mezzo di contrasto
Ecocolordoppler grossi vasi addominali
Ecocolordoppler reni/surreni (arterie renali)
Ecocolordoppler tsa e carotidi
Ecografia d’apparato e organo
Ecografia ostetrico ginecologica in 3D
Ecografia ostetrico-ginecologica
Ecografia tsa
Elettromiografia (arti superiori/inferiori/altro distretto)
Enteroscopia anale
Enteroscopia orale
Esofagogastroduodenoscopia con colorazione vitale
Esofagogastroduodenoscopia con polipectomia
Esofagogastroduodenoscopia con sedazione e colorazione vitale
Esofagogastroduodenoscopia diagnostica con sedazione
Esofagogastroduodenoscopia con cp - test
Esofagogastroduodenoscopia con hp - test
Esofagogastroduodenoscopia diagnostica
Forfait polipectomia plurima in d.h
Forfait polipectomia singola in d.h
Holter ECG 24 ore
Holter pressorio
Infiltrazione articolare

Infiltrazioni punti trigger
Isterosonosalpinografia
Mammografia
Mammografia con completamento ecografico
Manometria esofagea
Manometria pacchetto stipsi
Manometria rettale
Moc femorale
Moc femorale e lombare
Moc lombare
Monitoraggio ecografico
Monitoraggio ecografico 3D in fecondazione assistita
Nr 1 ciclo di inseminazione
Ortopantomografia
Ortopantomografia + telecranio
Pan colonscopia
Pan colonscopia + ileoscopia
Pan colonscopia con sedazione
Pap test
Pap test thin prep
Pap test thin prep per ricerca hpv
Patch-test
Ph - metria
Polipectomia multipla (tre o più polipi)
Polipectomia singola
Prick-test alimenti
Prick-test inalanti
Proiezione assiale 30°
Proiezione supplementare
Prova da sforzo cardiologica
Prova da sforzo cardiologica con ecg ed eco
Radiografie d’apparato e organo
Rettosigmoidoscopia
Risonanza d’apparato e organo
Studio del tenue con indagine videocapsulare

Tac d’apparato e organo
Tampone cervico vaginale
Tampone vaginale
Test per lattasi
Trattamento con argon
plasma/elettrocoagulazione
Uretrografia endovenosa
Uretrografia endovenosa + ascendente
Urografia
Urografia con uretrografia minzionale

PER ALTRE INFORMAZIONI SU SMA SANITÀ INTEGRATIVA
-

Visita il sito della cooperativa www.soci.proges.it sezione “Vantaggi”
Contatta l’Ufficio Soci Proges: tel. 0521.600189 oppure email ufficiosoci@proges.it

