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Tutte le informazioni essenziali per beneficiare al 
meglio dall’incontro. 
 

• 180 euro è l’onorario per la Visita Specialistica Psichiatrica Strategica. 
 

• 120 euro è l’onorario per gli incontri di Psicoterapia Breve, di Realizzazione 
Personale e visite di controllo.  
 

• Il pagamento del colloquio è da effettuarsi 3 giorni prima dell’incontro 
mediante bonifico bancario da fare sul conto MEDIOLANUM a me intestato 
con IBAN IT71L0306234210000002246212, inviandomi la mail di conferma del 
bonifico effettuato, luca.proietti.net@gmail.com. 
 

• Oppure tramite PayPal (non è necessario avere un account su PayPal, basta 
essere muniti di una carta di credito, come quando paghi on-line per un 
biglietto del treno). Clicca qui per pagare la visita con PayPal. Controlla bene, 
perchè la cifra da me incassata dovrà essere precisa, al netto di eventuali 
commissioni. 
 

• L’appuntamento on-line è un appuntamento vero e proprio; richiede da parte 
tua la ricerca di uno spazio che ritieni adeguato per le tue esigenze di privacy. 
Io garantirò lo stesso per te da parte mia. 
 

• Ti consiglio di prenderti 60/75 minuti di tempo per il consulto, probabilmente 
ci servirà meno tempo, ma potrei essere in ritardo. 
 

• Essendo un appuntamento in mezzo ad altri appuntamenti potrei tardare di 
qualche minuto; se capitasse prima di te, ad esempio, un paziente/cliente che 
ha appena subito un grave lutto, dovrò dargli più tempo del previsto. 
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• Per la video-chiamata utilizzeremo Whatsapp (il mio numero è +39 388 
9562619). Sarà una videochiamata, quindi ci vedremo in faccia, parleremo e ti 
guiderò passo, passo per ottenere il meglio dalla visita. Se ci fossero problemi 
con Whatsapp ti darò istruzioni per utilizzare piattaforme alternative. 
 

• Appena sarò disponibile per il colloquio ti manderò un sms via 
Whatsapp chiedendoti di contattarmi. 
 

• L’importo della ricevuta che emetterò può essere scaricato come spesa 
sanitaria (la ricevuta sanitaria è esente IVA, i 2 euro della marca da bollo sono 
inclusi nell’importo totale). 

 
• Potrei prendere ispirazione dai nostri incontri- succede in realtà raramente - 

per lezioni e relazioni congressuali che tengo, libri che scrivo e i social che 
seguo. Naturalmente cambiando tutti i dati sensibili, perché la persona non 
deve essere in alcun modo riconoscibile. 

 
• Medici e psicologi hanno l’obbligo dell’ invio dei dati al Ministero della 

Salute. Questo significa che, se in casa fate il 730 pre-compilato, apparirà la 
scritta “spese mediche” con l’importo dei nostri incontri. Se questo fosse per te 
un problema, comunicamelo durante il primo colloquio. 

 

Non vedo l’ora di lavorare insieme. 

Grazie per avermi scelto  

Un caro Saluto    

 

       Dr. Luca Proietti 




