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Lo studio INFORTUNISTICA MILANO S.n.c. 
opera da alcuni anni nel settore dell’ Infortunistica 
Stradale e Privata, specializzata nel recupero del 
Risarcimento Danni. La nostra mission  è quella 
di offrire alla propria clientela una consulenza 
GRATUITA e assistenza qualificata per la 
gestione di qualsiasi rapporto con le compagnie 
assicurative, nonché consulenza e assistenza 
medica e medico-legale per ottenere una corretta 
quantificazione relativa ai danni fisici subiti.
Per fornire tali servizi lo studio 
INFORTUNISTICA MILANO S.n.c. 
si avvale della collaborazione di: Legali, centri 
medici/fisioterapici e medici-legali convenzionati 
che garantiscono un servizio tempestivo e 
qualificato.Nel caso in cui il cliente abbia diritto al 
risarcimento assicurativo in quanto danneggiato 
per colpa e responsabilità di terzi, allo stesso 
viene garantita l’assistenza medica senza 
anticipo di alcuna spesa, in quanto tale servizio 
offerto viene riscosso all’ottenimento del risarci-
mento del danno subito.

CHI SIAMO

Errore 
Medico

Errore nella diagnosi, nell’ese-
cuzione o nella prestazione di 
terapie che abbia cagionato un 
danno al paziente.

Il lavoratore ha il diritto di ot-
tenere il risarcimento dei danni 
che ha subito ed il rimborso di 
tutte le spese sostenute.

Infortunio 
Lavoro

Incidente 
Stradale

Tuteliamo individui o gruppi di 
persone che sono stati vittime di 
incidenti stradali.

TUTELATI E RISARCITI



CONSULENZA
GRATUITA

“Qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno”

Art. 2043 del Codice Civile

      IL RISARCIMENTO 
            E’ UN TUO                           
       DIRITTO!

STUDIO SPECIALIZZATO IN RISARCIMENTO DANNI.

infortunisticamilano@gmail.com

www.infortunisticamilano.com

INFORTUNISTICA MILANO S.n.c.
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COSA FACCIAMO

Via  Privata Martiri Triestini n. 6 - 20148 MILANO

Per info e contatti

mobile:  334.3784867

 Dr. Carlo La Vecchia

 




