CENTRO PANTA REI
E' stata stipulata una convenzione con il Centro Panta Rei Srl per la formazione e i sistemi
umani, presente da anni sul territorio si occupa di attivita' di psicoterapia individuale e
familiare, consuelling psicologico, attivita' formativa, progettazione, coordinamento e
attuazione e in partnership d'interventi nel campo psicologico, educativo e socio sanitario.
Gli Associati all'Unione Artigiani, dietro presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione
beneficeranno di tariffe agevolate presso detto Centro..
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 o direttamente presso il Centro Panta Rei (tel. 02.29523799 - Dott.ssa Gatelli o
Testi - www.centropantarei.it).

EUROMEDICA - Istituto Scientifico
E' stata stipulata una convenzione con il Centro Polispecialistico e Polidiagnostico Euromedica,
accreditato presso la Regione Lombardia; detto Istituto e' un Poliambulatorio e Centro
Diagnostico e chirurgico di alto livello qualitativo che garantisce l'erogazione di prestazioni
miltidisciplinari in piu' di 25 specialita' mediche e chirurgiche, sia in forma privata che tramite il
Servizio Sanitario Nazionale.
I servizi Euromedica forniscono una completa assistenza sanitaria ambulatoriale specialistica e
diagnostica con avanzatissime apparecchiature per la radiologia, l'ecografia e la mammografia
ed una completa diagnostica cardiologica, oftalmologica, proctologica, audiologica,
otorinolaringoiatrica ed altre, con l'ausilio di una sala chirurgica ambulatoriale.
Presso Euromedica e' anche attiva un assistenza odontoiatrica con una Equipe di specialisti che
si avvale di una completa attrezzatura medica e diagnostica per gestire tutte le problematiche
odontoiatriche dall' eta' infantile a quella geriatrica.
La convenzione che il Centro propone prevede, oltre alla possibilita' di poter usufruire dei
servizi previsti dal Sistema Sanitario Nazionale, di accedere ai Servizi Sanitari in regime Privato
con tempi d'attesa ridotti e tariffe scontate del 15% e la possibilita' di prenotare una visita
odontoiatrica gratuita per un preventivo non vincolante. Euromedica e' altresi' disponibile a
stipulare con l'Associazione una convenzione in forma diretta che preveda il rimborso della
prestazione da parte della Cassa Sanitaria e il pagamento da parte dell'associato dell'eventuale
quota eccedente.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 - o direttamente presso l'Istituto ( Tel 02 3451464 - mail@euromedicaitalia.com www.euromedicaitalia.com ).

ENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO
Le condizioni scontate particolari rispetto al listino in uso :




30% per le prestazioni del Laboratorio di Analisi
20% per le prestazioni della Diagnostica per Immagini, Radiologia, Ecografia,
Mineralometria Ossea, T.A.C., N.M.R., RIA
10% per le prestazioni di Medicina Nucleare





10% per le Visite e gli Esami specialistici
10% per Odontoiatria e Fisioterapia, prezzi onnicomprensivi riservati per le prestazioni
di Chirurgia Ambulatoriale
20% per CDI-CHECK Completo (Check-up personalizzato)

Diagnostica domiciliare




10% per Specialisti e Prelievi a domicilio
20% per Radiologia, Ecografia
30% per Laboratorio

Gli sconti non sono applicati se la prestazione e' coperta, anche parzialmente, da Sistema
Sanitario Nazionale.
Per informazioni generali numero verde dell' Associazione: 800.383.300
Per la prenotazione su tutte le Sedi :
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8.00 alle ore 18.00 telefonare al numero
unico 199.11.77.44
Le condizioni particolari verranno applicate a condizione che il Cliente esibisca al momento dell'
accettazione il Tesserino di appartenenza all' Unione artigiani. In caso contrario non potra'
essere applicato nessuno sconto.
Per tutte le prestazioni verra' applicato il nostro Listino Solventi, il pagamento dovra' essere
effettuato il giorno dell'esecuzione dal Cliente con fatturazione diretta.
Indirizzi Utili :
CDI Sede Via Saint Bon, 20 - 20147 Milano Tel. 02/483171 (zona MM Inganni)
CDI2-CDI3 L.go Cairoli, 2 - 20121 Milano Tel. 02/483171 (zona MM Cairoli)
CDI5 V.le Monza, 270 - 20128 Milano Tel. 02/2551925/2579703 (zona MM Sesto Marelli)







Punto Prelievi Via Vigevanese, 9 - 20094 Corsico - Tel. 02/4406148
Punto Prelievi V.le Abruzzi, 14 - 20131 Milano -Tel.02/29527357 ang. Via A.d Aosta
Punto Prelievi Via Pellegrino Rossi, 24 - 20161 Milano Tel. 02/66227255
Punto Prelievi Via Mazzini, 45 - 20013 Magenta Tel. 02/97295352 - 6180
Poliambulatorio Via Magenta, 41 - 20017 Rho Tel. 02/93182396
C/o Centro Commerciale La Stazione

Istituto Clinico HUMANITAS
L'Unione Artigiani della Provincia di Milano ha sottoscritto una convenzione con l'Istituto
Clinico Humanitasdi Rozzano valida fino 31 dicembre e tacitamente rinnovabile.
Essa prevede l'applicazione di uno sconto del 10% sul tariffario a favore degli associati e
dei loro familiari (presentando all'accettazione la tessera di appartenenza all'Unione) che
usufruiscano di prestazioni ambulatoriali quali visite specialistiche in attivita' istituzionale,
esami di laboratorio, diagnostica per immagini, fisioterapia e riabilitazione, prestazioni
strumentali specialistiche chirurgia ambulatoriali, e di ricovero.
Le prestazioni ambulatoriali potranno essere prenotate al numero
02/822.482.24 (Servizio Clienti Humanitas), o scrivendo all'indirizzo prenotazioni.checkup@humanitas.it e la liquidazione delle competenze verra' effettuata direttamente dal paziente
al momento dell'effettuazione delle prestazioni. Le informazioni sui ricoveri invece si potranno
richiedere ai numeri 02/8224.6250-6251.

Per ulteriori informazioni sulla convenzione rivolgersi all'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani
(02/83.75.941).

HSR OSPEDALE SAN RAFFAELE
Per gli iscritti all'Unione Artigiani della Provincia di Milano ed ai loro familiari, l'Istituto
Scientifico Ospedale San Raffaele prevede delle facilitazioni per prestazioni ambulatoriali,
visite specialistiche, esami diagnostici strumentali, Day-hospital di oculistica per HSR Milano,
Odontoiatria per HSR Milano, Check-up e' progetto di prevenzione Medica Livello C- presso
HSR Resnati Punto Raf di Via Respighi, 2 Milano. Il Check-up puo' essere eseguito tutti i giorni
feriali compreso il sabato.
Gli iscritti all'Unione Artigiani, per godere delle prestazioni ambulatoriali alle tariffe
convenzionate in forma indiretta, (fattura intestata al paziente) dovranno dimostrare
l'appartenenza alla nostra Associazione.
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare la Dott.ssa Manuela Nava al numero
telefonico 02.2643.2073 oppure telefonando al Customer Service al numero 02.2643.2084.
L'Ospedale San Raffaele Resnati SpA comunica inoltre che :
"per il servizio di Chirurgia Refrattiva, che ha sede presso il Punto Raf di Via Respighi 2,
Milano, a decorrere dal mese di maggio 2006, le tariffe riservate agli associati dell'Unione
Artigiani sono state ridotte pur mantenendo lo stesso elevato livello qualitativo delle
prestazioni".
Per eventuali informazioni potrete contattare l'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani Tel.
02/83.75.941.

AQUALIFE - Centro Benessere
E' stata firmata una Convenzione che prevede uno sconto del 10% sull'uso della struttura del
citato Centro Polispecialistico Fisioterapico (ANCHE IN PISCINA 32c.) agli iscritti all'Unione
Artigiani della Provincia di Milano dietro presentazione della tessera di iscrizione, in materia di :













Ortopedia
Fisiatria
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Senologia
Fisioterapia: Massoterapia terapeutica, Fisiokinesiterapia, Terapie fisiche strumentali ,
Ultrasuoni, Ionoforesi, Diadinamiche,Interferenziali, Laser, Tecarterapia (Centro
autorizzato Tecar)
Corsi: Posturali singoli e collettivi in palestra e in piscina 32c, Antalgica,Pilates,Gestanti
pre-post parto, neonatale
Medicina estetica : Laser terapia per il trattamento degli inestetismi (Rughe,
Smagliature, Acne, ecc.), Trattamenti all'Acido glicolico, salicilico e ialuronico, Epilazione
definitiva
Palestra Attrezzata
Piscina con acqua a 32c.
Idromassaggio
Bagno turco - Fanghi

Per eventuali informazioni potete contattare :
Acqualife Salute Via Novegro, 2/4 -20090 Novegro di Segrate (Milano)
Percorso : autobus 73 / direzione S. Felicino S. Babila - 5 Giornate - Forlanini - Novegro

Apertura : dal lunedi' al venerdi' 09.00 - 21.00 - Il sabato dalle 09.00 alle 16.00
Tel. 02/70.200.940 - 340.298.5335 www.acqualifesalute.it

ACCADUEO' CLUB & AREATERRA
E' stata stipulata una convenzione con il Club Accadueo' & Areaterra riguardanti il benessere
fisico e mentale.
Il suddetto Centro offre numerosi servizi quali Water Personal Training, Sale Spinning, Piscine,
Idromassaggi, Solarium, Bagno Turco, Aria Condizionata, Club House, 11 Spogliatoi, 7 Sale
Allenamento, 1 Sala Cardiofitness.
La struttura presenta al suo interno uno studio medico con un medico specialista presente tre
volte a settimana; tutto il personale tecnico e' formato per il pronto intervento di rianimazione.
Il Club propone uno sconto incondizionato del 20% su qualsiasi abbonamento annuale
presente per tutte le attivita'.
ORARI DI APERTURA





Lunedi'- 07.00-23.30
Martedi'/Giovedi' - 08.00-23.30
Venerdi' - 08.00-23.00
Sabato-Domenica- 08.00-20.00

Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 - o direttamente presso il CLUB ACCADUEO': www.accadueoclub.it info@accadueoclub.it

CAMEDI
E' stata stipulata una convenzione con il Centro Camedi S.r.l. riguardante le prestazioni di
Cardiologia, Ostetricia e Ginecologia, Ecografia, Dermatologia, Ortopedia e Traumatologia,
Chirurgia Vascolare, Angiologia, Odontoiatria, Chirurgia Estetica, Psicologia, Fisioterapia e
Riabilitazione.
Il Centro vanta un insieme integrato di competenze ben organizzate, insieme con la continuit�
dell'esperienza maturata nel team di professionisti provenienti dagli ospedali di San Raffaele
e San Paolo di Milano.
Camedi S.r.l. e' convenzionato con Fasdac, Saniplan, Primadent, Newmed, Daymedical,
Unisalute, Mias, Ente Mutuo Commercianti, Gruppo Banca Intesa..., offre un servizio di
reperibilita' in urgenza al numero 338.2226589, ed e' in grado di svolgere tutte le pratiche per
i rimborsi da convenzione.
Agli Associati all'Unione Artigiani, dietro presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione
saranno praticati i prezzi da convenzione.
Apertura dal lunedi' al venerdi' dalle 9.00 alle 20.00 e il sabato su appuntamento.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani Ufficio Economico tel
02.8375941 o direttamente presso il Centro (tel. 02.67071322 - www.camedi.it).

FISIOMED 2000
E' stata stipulata una convenzione con l'Ambulatorio Fisiomed 2000 Srl riguardante le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale.
Detto Ambulatorio offre a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano dietro
presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione una riduzione del 25% su un listino in
vigore presso detta struttura.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel.
02/83.75.941 o direttamente presso l'Ambulatorio Fisiomed 2000 Srl.- tel. 0362/59.43.11.

ICON MEDICAL CENTER
E' stata stipulata una convenzione con la Clinica Icon Medical Center riguardanti ogni tipo di
intervento in regime ambulatoriale delle seguenti diverse specialita' mediche: allergologia,
angiologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, diagnostica per immagini, oculistica,
ortopedia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, reumatologia, urologia, pneumologia e
scienze alimentari.
Detto centro e' dotato di strumentazione diagnostica all'avanguardia ed e' equipaggiato con le
piu' moderne attrezzature per garantire a tutti i migliori standard in termini di qualita'.
Lo stesso e' posizionato nella zona nord-ovest di Milano, e' vicino alle principali vie d'accesso
alla citta' e possiede un ampio e gratuito parcheggio.
Detto Centro offre a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano e familiari
dietro presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione, uno sconto del 20% sul listino
prezzi di Icon Medical Center.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel.
02.8375941 o direttamente presso il Centro tel. 02.38005605 -fax 02.38008037 .

