NEWSLETTER SETTORE SANITARIO 2018

HDENTAL - network di cliniche odontoiatriche e poliambulatoriali nato per offrire prestazioni
sempre all’altezza dei migliori standard e delle vostre attese da ogni punto di vista: il risultato
terapeutico, le condizioni economiche eque e trasparenti, l’igiene.. Tariffa Agevolata!
Metodo Zangirolami - Il Metodo Zangirolami è un procedimento naturale ottenuto grazie ad
un’attenta analisi sui processi metabolici dei vari distretti muscolo-tendinei compiuta dal
Dottor Ivan Zangirolami. Tariffa Agevolata!
Studi Dentistici ETICA DENTALE - Etica Dentale rappresenta una nuova realtà che trae
forza dall’esperienza clinica professionale e da un team di persone che credono nei nostri
valori. L’ideale comune è il diritto di tutti alle cure odontoiatriche di alta qualità. Sconto del
10%!

L'AQUILA
SULMONA - CASTEL DI SANGRO
ARTISANITAS ORTOPEDIA SANITARIA - Forniamo apparecchi, ortesi e
prodotti ortopedici: calzature ortopediche; calzature per diabetici; tutori e docce
per arti inferiori e superiori; busti ortopedici e corsetti per scoliosi; presidi
addominali e protesi fisiognomiche. Sconto del 10%!

MATERA
MATERA
Studio Dentistico Dott.ri FRANCESCO & ANTONIO MIGLIONICO - L'attività
prevede un'ampia gamma di servizi, di prevenzioni e di cure delle patologie della
bocca secondo quella che è stata l'evoluzione tecnologica e del mercato. Sconto
del 15%!

POTENZA
MARSICOVETERE

CENTRO ODONTOIATRICO LA SALVIA SRL - Il Centro vuole rendere la tua
esperienza positiva e confortevole.La professionalità maturata negli anni è lo
strumento con il quale, il nostro team di specialisti, opera per la salute orale.
Sconto del 10-20%!

COSENZA
COSENZA
FISIOTERAPIA FISIOLAB COSENZA - Centro specializzato in
massofisioterapia, una disciplina che unisce varie tecniche di massaggio
(massoterapia) alla fisioterapia con lo scopo di ripristinare il benessere dei
muscoli e di tutto l'organismo. Sconto del 10%!

CATANZARO
LAMEZIA TERME
STUDIO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE PHYSIOWIN - Una realtà
emergente, nell'ambito della fisioterapia e riabilitazione, del territorio lametino. Il
suo Staff è composto esclusivamente da Fisioterapisti Laureati e in continuo
aggiornamento professionale. Sconto del 10-20%!

CASERTA
SANTA MARIA CAPUA VETERE
FARMACIA DEL LEONE DR. ROBERTO TAFURI - La Farmacia Del Leone
inizia la sua attività nel 1711 nel centro storico di Santa Maria Capua Vetere e la
sua storia negli ultimi cento anni è legata alla famiglia Tafuri, farmacisti da cinque
generazioni. Sconto del 10%!
SUCCIVO
CENTRO ODONTOIATRICO DOTT. ALBERTO MELE - Il Centro Odontoiatrico
del Dott. Alberto Mele si prefigge come obiettivo la cura del cavo orale in toto
abbracciando tutte le varie branche del settore, le quali verranno eseguite nel
pieno rispetto dei massimi standard qualitativi. Tariffa Agevolata!

NAPOLI
NAPOLI
MAYA STUDIO - L’Associazione professionale “Maya Studio” nasce nel 2012
dall’incontro di professionalità e formazioni differenti con l’obiettivo comune di
promuovere la cultura della qualità, di favorire la centralità del paziente e di
affermare l’efficacia. Tariffa Agevolata!

SALERNO
ANGRI
STUDIO DENTISTICO SG - I Servizi offerti sono: Estetica dentale e
conservativa, Endodonzia, Parodontologia, Protesi, Implantologia, Ortodonzia,
Gnatologia e Posturologia, Logopedia. Sconto del 8-10%!
MERCATO SAN SEVERINO
Centro Odontoiatrico Vipadent di Pappalardo Giampiero e C. sas - Il Centro
opera nel settore odontoiatrico erogando servizi di carattere sanitario alla
persona con l’ausilio di uno staff medico in costante opera di aggiornamento
professionale. Tariffa Agevolata!
Studio Dentistico Dott. Fortunato Zampoli - Lo studio dentistico del Dott. F.
Zampoli opera, da circa trenta anni, nel settore odontoiatrico con competenza e
professionalità, fornendo assistenza sanitaria di qualità grazie a continui
aggiornamenti Tariffa Agevolata!
SALERNO
STUDIO OCULISTICO DR. VINCENZO PAGLIARA - Il Dott. Stefano Pagliara si
è distinto per la sua capacità e professionalità nel campo dell'oculistica e come
medico. Sconto del 20-50%!

BOLOGNA
BOLOGNA
OSTEOPATA GUIDO GIULIANI D.O. - L'Osteopatia è un sistema di diagnosi e
trattamento manuale. Il fine dell' osteopata è quello di ridare movimento, armonia
e fisiologia, ricreando le condizioni migliori affinché il corpo ritrovi lo stato di
salute. Tariffa Agevolata!
CASTEL MAGGIORE
STUDIO MEDICO SPORTIVO DOTT. VENTUROLI - Centro fisioterapico ed
ecografico accreditato dalla regione Emilia Romagna per visite medico sportive
agonistiche Tariffa Agevolata!
VALSAMOGGIA
STUDIO DENTISTICO DOTT. GRANDE - Il nostro obiettivo è offrire la miglior
qualità possibile, rispondendo nel modo più esaustivo e personalizzato alle
esigenze cliniche ed economiche dei pazienti in un ambiente amichevole e
colloquiale. Sconto del 10-20%!

FORLÌ-CESENA
CESENATICO - CERVIA
STUDIO TADDEUCCI SRL - Gli studi sono stati progettati per ottimizzare i
servizi offerti, una struttura ergonomica con allestimenti all'avanguardia, come le
telecamere intraorali per una maggiore consapevolezza del paziente, la radiovideografia digitale, l'ortopantomografo. Tariffa Agevolata!

FERRARA
TRESIGALLO

Studio Dentistico TRESIDENT SRLS - Specializzati in: chirurgia orale,
implantologia, endodonzia, protesi Sconto del 15-25%!

RAVENNA
STUDIO DENTISTICO MEDICA DMG - Un centro di ricercata qualità Italiana,che usa
le metodiche più avanzate nel settore, con uso di materiali a nomativa Cee, con
prestazioni certificate, garantite con passaporto implantare. Sconto del 10-15%!

GORIZIA
MONFALCONE
AMBULATORIO RADIOLOGIA TREVENEZIE di Monfalcone - La Radiologia
Trevenezie è un nuovo centro di esami radiologici specializzato nel settore
odontoiatrico. Sconto del 15%!

FROSINONE
DIETISTA - DOTT. LORIS ODDI - Trattamenti Dietetici Personalizzati, fisiologici e per
tutti i tipi di patologie, Trattamenti Dietetici Vegetariani e Vegani, Consigli su sana e
corretta alimentazione. Tariffa Agevolata!
FROSINONE
AMBULANZE PRIVATE - CROCE D'ORO CIOCIARA - I servizi che noi
effettuiamo sono i seguenti: trasporto infermi, nazionale ed internazionale,
assistenza medica e paramedica per gare sportive, assistenza infermieristica
domiciliare ed ospedaliera... Sconto del 10-20%!

LATINA
TERRACINA
AUDIOMEGA - SOLUZIONI PER L'UDITO - Dal 2014 operiamo per prenderci
cura dei vostri problemi uditivi, facendo uso delle più moderne tecnologie ed
eccellenti apparecchi acustici per sordità. Sconto del 15%!

ROMA
STUDIO MEDICO OCULISTA MESSINA DR. LORENZO - Il Dott. Messina svolge
prevalentemente attività di chirurgia, specificatamente del segmento anteriore:
chirurgia della cataratta , con più di diecimila interventi al suo attivo, correzione dei vizi
rifrattivi con laser ad Eccimeri, oftalmoplastica. Sconto del 10%!
ARTENA
STUDIO DENTISTICO DR. ANDREA DE SBROCCHI - Dall'implantologia alla
chirurgia dentale, dalla protesica agli intarsi dentali in ceramica fino all'igiene

dentale, presso lo studio situato ad Artena in provincia di Roma potrai usufruire di
un\'ampia gamma di servizi in ambito dentistico. Sconto del 15-20%!
MARINO
Studio Diagnostico MEDIVIT - Il nostro valore primario è prendersi cura del
Paziente, salvaguardando la sua salute nel rispetto della dignità e riservatezza,
con un approccio mirato a creare un rapporto umano attraverso un'accoglienza
confortevole ed empatica. Tariffa Agevolata!
STUDIO MEDICO OCULISTA MESSINA DR. LORENZO - Il Dott. Messina
svolge prevalentemente attività di chirurgia, specificatamente del segmento
anteriore: chirurgia della cataratta , con più di diecimila interventi al suo attivo,
correzione dei vizi rifrattivi con laser ad Eccimeri, oftalmoplastica. Sconto del
10%!
ROMA
901 Tuscolana accertamenti diagnostici - Particolare cura è prestata al livello
di qualità dell’ambiente: consci dei bisogni di serenità e di rassicurazione del
Paziente, gli forniamo tutto il materiale esplicativo cartaceo oltre ad una costante
disponibilità del personale. Tariffa Agevolata!
CASA DI RIPOSO CASSIA RESIDENCE - Una struttura immersa nel verde a
due passi dall’Olgiata (Roma nord) e dal parco di Veio circondata da un vasto
giardino completamente recintato. Sconto del 5%!
Centro di Psicologia, Psicoterapia e Assistenza Legale - In una cornice di
profondi cambiamenti spesso connessi al disagio e al conflitto che interessano la
famiglia e le istituzioni si inserisce il lavoro del centro Agorà. Il centro offre uno
spazio in cui poter aver la consulenza di psicologi e avvocati. Sconto del 1530%!
CLAUDIA AMENDOLA - Ho lavorato in diversi centri e in studi di naturopatia. Ho
conoscenza dell'anatomia muscolare grazie agli studi fatti. Svolgo questa attività
da circa due anni. Sconto del 20%!
DIETISTA - DOTT. LORIS ODDI - Trattamenti Dietetici Personalizzati, fisiologici e
per tutti i tipi di patologie, Trattamenti Dietetici Vegetariani e Vegani, Consigli su
sana e corretta alimentazione. Tariffa Agevolata!
Dott Tempera Settimio Medico Nutrizionista Dietologo - Medico Chirurgo
Specialista in Scienza dell'Alimentazione, svolge la propria attività clinica di
reparto presso la Casa di Cura Merry House di Roma. Presso lo studio medico di
Via Taro n. 3 (Roma) riceve per appuntamento. Sconto del 10-20%!
ST DENTISTICO DS.SSA LUDOVICA CASCIA - Odontoiatria per adulti e
bambini, Conservativa, Endodonzia, Protesi, Ortodonzia, Igiene orale e
sbiancamento dentale Sconto del 10%!
STUDIO COLONPROCTOLOGICO DOTT. MASSIMO CAPOROSSI - Presso il
centro proctologico che dirige ci si avvale della terapia medica, anche non
convenzionale, di esami strumentali dedicati e delle più moderne tecniche
chirurgiche per le patologie anorettali e del pavimento pelvico. Sconto del 20%!
Studio Medico Dentistico Associato Dott.sse Paola e Carla Narduzzi - .
Sconto del 10-30%!

GENOVA
GENOVA

MEDICI SPECIALISTI dr. MORETTI MARCO Specialista in Urologia - Master
in Andrologia - Esegue tutti gli interventi quali asportazione di prostata per
adenoma e neoplasia, chirurgia dei tumori della vescica e del rene. Interventi
conservativi per tumore del pene e del testicolo, ricostruzione vescicale. Tariffa
Agevolata!
MEDICI SPECIALISTI ORTOPEDICO DR.FRANCO PLEITAVINO specialista in
ortopedia e traumatologia
- Chirurgo specialista nel trattamento del politrauma in tutti i suoi aspetti
chirurgici, nel trattamento della patologia vertebro midollare e del rachide
degenerativo in tutti i suoi aspetti clinico chirurgici. Tariffa Agevolata!
STUDIO DENTISTICO DR.SSA ELISABETTA FARINA - Visite domiciliari per
pazienti impossibilitati a muoversi. Sconto del 10-15%!

BRESCIA
CENTRO FISIOTERAPIA DR. PICCIOLI CAPPELLI GIORGIO - Da sempre cultore
dell’attività sportiva in tutte le sue sfaccettature, ha fatto suo il detto latino “Mens sana
in corpore sano”, la cultura dello star bene, completando una sana attività fisica, con gli
studi prima e l’attività lavorativa in seguito. Tariffa Agevolata!

BERGAMO
OSIO SOPRA
STUDIO ODONTOIATRICO CARDINALI ELISABETTA - L'esperienza
odontoiatrica maturata negli anni ci ha permesso di sviluppare competenze
specifiche in diversi settori offrendo servizi di: odontoiatria conservativa,
endodonzia, chirurgia protesica, implantologia e chirurgia, ortodonzia tradizionale
Sconto del 10-15%!
SANT'OMOBONO TERME - ALMÈ
OCULISTA Dott. LORIS BELOTTI - Specializzato in chirurgia oculistica della
cataratta, del glaucoma e delle palpebre (blefaroplastica, calazio, pterigio,
entropion, ectropion). Esegue trattamenti laser terapeutici per la retina, il
glaucoma e la cataratta secondaria. Tariffa Agevolata!
VILLONGO
CENTRO FISIOTERAPIA DR. PICCIOLI CAPPELLI GIORGIO - Da sempre
cultore dell’attività sportiva in tutte le sue sfaccettature, ha fatto suo il detto latino
“Mens sana in corpore sano”, la cultura dello star bene, completando una sana
attività fisica, con gli studi prima e l’attività lavorativa in seguito. Tariffa
Agevolata!

COMO
CANTÙ
DOTT. SERGIO SCAVINO SPECIALISTA IN GERIATRIA - Svolge attività di
medico di medicina generale e specialista geriatra. Riceve per appuntamento nel
proprio studio in viale Alla Madonna n. 6 a Cantù. Sconto del 10-15%!
COMO

STUDIO ODONTOIATRICO ZAMBURLINI DOTT. IGINIO - Lo staff è preparato a
gestire pazienti particolarmente ansiosi e timorosi dei trattamenti odontoiatrici
mediante tecniche di sedazione farmacologica e non farmacologica. Sconto del
10%!
LURATE CACCIVIO
STUDIO DENTISTICO GIMADENT - I servizi che offriamo vanno dalla semplice
prevenzione alla chirurgia semplice ed avanzata alle tecniche rigenerative
semplici e complesse. Realizziamo anche protesi con l'ausilio del nostro
laboratorio odontotecnico. Sconto del 12%!

LECCO
CESANA BRIANZA
STUDIO DENTAL S.FERMO s.a.s. di Corti Enrico e C. Dir. San. Dott. Sergio
Barban Il paziente può contare su una struttura altamente specializzata dotata
di tutte le tecnologie più moderne di diagnostica e cura per soddisfare ogni
necessità. Tariffa Agevolata!

MONZA E BRIANZA
SEREGNO
OSTEOPATA SARA FRIGERIO D.O. STUDIO OSTEOPATICO - L'osteopatia è
una medicina complementare rivolta a tutte le età che si basa sul contatto tra le
mani dell’operatore ed il corpo del paziente e sulla mobilizzazione di precise
strutture corporee. Sconto del 20%!

MILANO
CUSANO MILANINO
PARAFARMACIA IGEA SAS - La parafarmacia Igea nasce dall'esperienza di
due farmaciste, Daniela Marro e Simona Pinto, esperte in dermocosmesi,
tricologia, fitoterapia e nutrizione. Sconto del 10%!
MILANO
Fisioterapista e Osteopata Dott. Alberto Allas - Lo studio è molto accogliente
e tranquillo e gode di un buon collegamento coi mezzi di trasporto (MM 2
Sant’Agostino, linea 10 tram). Sconto del 10%!
STUDIO OCULISTICO LUCCARELLI - Il Dott. Saverio Vincenzo Luccarelli è
Specialista in Oftalmologia a Milano, e ha conseguito la Laurea in Medicina e
Specilizzazione all’Università degli Studi di Milano. Ha arricchito il suo training
chirurgico alla Unità di Fisiopatologia Corneale. Sconto del 15-20%!
STUDIO TESIO - CENTRO DI FISIOTERAPIA - Buongiorno, sono Tesio Arrigo
Luciano e vi do il benvenuto su Studio Tesio Fisiokinesiterapia e Osteopatia. Da
anni lo Studio Tesio è al servizio del territorio per offrire servizi e risultati. Un
centro all'avanguardia nato nel territorio... Sconto del 15%!
VANZAGO
ST DENTISTICO DR. BALCONI MARCO - Igiene orale e
sbiancamento,ortodonzia invisibile,protesi estetiche,ortodonzia bambini e
adulti,implantologia... Sconto del 5-15%!

MANTOVA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Studio Dentistico Dentalarea Dott.ssa Cristiana Pinardi - Siamo un team di
specialisti odontoiatri che svolge il proprio lavoro con grande passione,
dedizione, sacrificio. Tariffa Agevolata!

PAVIA
DORNO
Studio Dental Servis - Lo offre ai suoi pazienti tutti i trattamenti necessari per
salvaguardare e mantenere la salute dei propri denti con personale qualificato in
continuo aggiornamento e dotato di apparecchiature all'avanguardia. Sconto del
10-20%!

SONDRIO
MORBEGNO - CHIAVENNA
Studio Dentistico Dott. ALBERTO PISNOLI - Grazie alla presenza di specialisti
qualificati, lo studio Dr. Pisnoli offre ogni genere di prestazione odontoiatrica.Ci
contraddistingue la passione per la nostra professione, la serietà e la volontà di
offrire un servizio preciso ed accurato. Tariffa Agevolata!

VARESE
BREBBIA
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO HEALTH@HOME - Una nuova realtà
della prevenzione sanitaria che intende perseguire l’eccellenza mediante
l’impiego di strumentazione tecnologica di ultima generazione e personale
medico e sanitario altamente specializzato. Sconto del 10-20%!

FERMO
GROTTAZZOLINA
Studio Fisioterapico - Lo Studio Fisioterapico "Riabilita" offre i seguenti servizi:
Riabilitazione individuale delle patologie ortopediche di origine traumatica e
degenerativa, reparazione ed esiti di interventi chirurgici alle grandi e piccole
articolazioni. Sconto del 10-20%!

CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
STUDIO DOTT. NAPOLITANO - In questo studio, si effettuano tutti i principali
trattamenti odontoiatrici con professionalità e competenza. Sconto del 25%!

BIELLA
BIELLA
Studio Dentistico Dott.ssa Monica Naldini - Con un'esperienza trentennale nel
campo odontoiatrico e la partecipazione a svariati corsi di
aggiornamento. Sconto del 15%!
STUDIO MEDICO FANTON - OCULISTA - Passione per il mondo della visione.
Alta specializzazione e avanzate tecnologie diagnostiche. Collaborazione con
Strutture Internazionali di eccellenza. Un team di Professionisti esperti nei diversi
campi dell’Oftalmologia. Tariffa Agevolata!
MOSSO
ST DENTISTICO DR.ADRIANO BARCHI - Il dottor Adriano Barchi e il suo team
odontoiatrico vi invitano a prenotare una visita dentistica gratuita di controllo
presso il loro studio dentistico di Mosso, in provincia di Biella. Sconto del 15%!

CUNEO
MONDOVì
STUDIO MEDICO DENTISTICO DOTT. FEDERICO MEYNARDI - Il nostro studio
si avvale di solide basi medico scientifiche e cliniche utilizzate secondo un
approccio metodologico diagnostico e terapeutico interdisciplinare basato su un
linguaggio ed una visione di Paziente interpretato e trattato nelle sue
unicità. Tariffa Agevolata!

TORINO
ROSTA
STUDIO DI PSICOLOGIA DR.SSA LAURA IZZI - Da più di vent'anni mi occupo
di benessere psico socio emotivo in tutte le sue declinazioni e forme e in ogni
ambito, sia personale che lavorativo. Tariffa Agevolata!
SETTIMO TORINESE
Studio odontoiatrico Dr. Garbuio Roberto - “Mission” dello Studio è fornire un
trattamento di alta qualità in relazione alle esigenze specifiche del paziente che ci
affida la salute e la cura della propria cavità orale. Sconto del 10%!
TORINO
AESTHETIC NETWORK - Sconto del 10-20%!
STUDIO MEDICO DENTISTICO DR: GIAMBELLUCA MARCO - Offre
prestazioni dall’igiene e profilassi incluso sbiancamento professionale, alla
conservativa ed endodonzia, alla chirurgia orale ossea, implantare e
mucogengivale, alla protesi fissa, mobile e su impianti, all’ortognatodonzia.
Sconto del 10-20%!
VENARIA REALE
DOTT. BORIO GIOVANNI Specialista Pneumologo - Dr Giovanni Borio: Visite
pneumologiche, Visite allergologiche, Spirometrie semplici e tests
broncodinamici, Tests allergologici... Tariffa Agevolata!

BARI
STUDIO MEDICO DR ROBERTO SETTEMBRE - Le patologie di competenza
Neurochirurgica sono: Ernie o protrusioni del disco intervertebrale cervicali, dorsali e
lombari, Stenosi del canale spinale, Malformazioni del sistema nervoso, Sindrome del
tunnel carpale, Idrocefalo, Trauma... Sconto del 5-15%!
DOTT. VITARELLI ANTONIO UROLOGO-ANDROLOGO - Il dott Vitarelli esegue
ricostruzioni uretrali con mucosa buccale, chirurgia complessa dell\'uretra posteriore e
fistole uretrali postchirurgiche con personale accesso, riparazioni di Ipospadie del
bambino e dell\'adulto, correzioni di deformità peniene. Tariffa Agevolata!
ALTAMURA
Studio Dentistico Dott.ri FRANCESCO & ANTONIO MIGLIONICO - L'attività
prevede un'ampia gamma di servizi, di prevenzioni e di cure delle patologie della
bocca secondo quella che è stata l'evoluzione tecnologica e del mercato. Sconto
del 15%!
BITONTO - SAMMICHELE DI BARI
DENTISTA DR. NICOLA MARINELLI - Odontoiatria - Medicina Estetica Fisioterapia - Nutrizione. Tariffa Agevolata!

BRINDISI
BRINDISI
STUDIO DENTISTICO MASIELLO - Da oltre trent'anni lo Studio Dentistico
Masiello offre a Brindisi consulenze di alto livello qualitativo nell'ambito
odontoiatrico. Sconto del 15-25%!

BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BISCEGLIE
CENTRO ODONTOIATRICO DENTAL PROJECT - Dotato di attrezzature
all'avanguardia e di un team di professionisti specializzati nelle diverse branche
della moderna odontoiatria, il Centro Odontoiatrico Dental Project è in grado di
affrontare e risolvere le molteplici problematiche Tariffa Agevolata!

TARANTO
TARANTO
POLIAMBULATORIO MEDICAL CENTER - La sua attività si rivolge a cittadini
ed aziende, in regime privato e di accreditamento con il Servizio Sanitario
Nazionale. Tariffa Agevolata!
STUDIO DENTISTICO DR. FRANCESCO DE BARTOLOMEO - Lo studio è uno
dei più specializzati centri per l’implantologia dentale e per le tecnologie
riguardanti la chirurgia e non solo. Tariffa Agevolata!

CAGLIARI
CAGLIARI
Studio ortodontico srl - Rossano Farci, Dr.ssa Paola Demartis - Da oltre 30
anni si prende cura della salute orale dei bambini e dei ragazzi, mediante
odontoiatria pediatrica, ortodonzia e cura delle disfunzioni posturali e dell' atm
(articolazione temporo mandibolare). Sconto del 10-15%!

AGRIGENTO
CASTELTERMINI
PALMERI DR. ANGELA STUDIO DENTISTICO - La dott.ssa Angela, odontoiatra
specialista in Ortodonzia, vi offre in prima persona servizi di odontoiatria di
elevata qualità mediante l'uso di macchinari di ultima generazione. Sconto del
10-20%!

CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
Studio Dentistico MB Dental Clinic - La struttura è provvista di due sale
operative attrezzate con tecnologie e dispositivi di ultima generazione. I locali
sono constantemente sanificati per accogliere pazienti in un ambiente
confortevole e pulito. Sconto del 10-20%!

MESSINA
MESSINA
Analisi cliniche Centro Diagnostico Cristina Punto di accesso Romagnosi Si effettuano le seguenti prestazioni: Esami ematochimici, Dosaggi ormonali,
Markers epatite, Markers tumorali, Allergologia, Intolleranze alimentari,
Autoimmunità, Celiachia, Indagini di fertilità... Tariffa Agevolata!

RAGUSA
MODICA
MODICA MEDICA CENTRO DI RIABILITAZIONE DEL DR.SCOLLO MARIANO
- “La diagnosi prima di tutto e lavoro in team". "Il medico Fisiatra, i fisioterapisti ed
i preparatori atletici si prendono cura di te". Tariffa Agevolata!

DENTAL CLINIQUE SPA - Specialisti in Odontoiatria - Gestisce 5 cliniche dentali, 2 a
Pisa 1 a Livorno 1 a Lucca e 1 a Fornacette/Pontedera, tutte sono munite di autorizzazione
ASL ai sensi di legge. Sconto del 30-40%!

FIRENZE
FIRENZE
ST. DENTISTICO DOTT. DI MARZO GENNARO - Conserviamo, miglioriamo e
ripristiniamo il tuo sorriso occupandoci di odontoiatria a 360 gradi. Sconto del
10-30%!
Dr.ssa Valentina Civitelli MEDICO DENTISTA - Offre al paziente un servizio a
360° mettendo in relazione le necessità cliniche e terapeutiche con la visione di
una odontoiatria moderna il più possibile confortevole, indolore e attenta a tutte le
esigenze del paziente. Sconto del 20%!
FUCECCHIO
Studio Dentistico Dr. Luca Mantellassi - Lo studio riceve su appuntamento il
lunedi, mercoledi, giovedi dalle 8:00 alle 17:00 con orario continuato. Il Martedi
mattina ed il Sabato. Tariffa Agevolata!
SESTO FIORENTINO
Raffaele Frisone - Psicologo Psiocoterapeuta - Specializzato in Psicoterapia
della Gestalt e Terapia di Coppia - Riceve su appuntamento a Roma, zona
Pigneto. Tariffa Agevolata!
VINCI
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA Dr.ssa Elena Palatresi - Sono Psicologa e
Psicoterapeuta, il mio approccio è l'Analisi Transazionale. Sconto del 10%!

LUCCA
LUCCA
PSICOLOGA Dr.ssa GIULIA FAVILLA - Mi occupo di interventi di psicoterapia
individuale rivolti all'adulto quando, durante il percorso di vita incontra momenti di
criticità dovuti ad eventi straordinari e momentanei oppure nel caso in cui
sperimenti un senso di scarso benessere. Sconto del 5-15%!

MASSA-CARRARA
MASSA
ST. DENTISTICO ASSOCIATO DR. GIGLIO DR. CASTELLINI - Prevenzione,
igiene, conservativa, endodonzia pedodonzia, ortodonzia protesi, chirurgia
implantare. Si effettuano anche trattamenti radiofrequenze. Sconto del 10-25%!

PISA
PONTEDERA
BioAgriFood Analisi Acqua Alimenti Ambiente - BioAgriFood nasce
dall’associazione dei due biologi fondatori, già professionisti di comprovata
esperienza pluriennale in autocontrollo e igiene alimentare, maturata in ambito
accademico, aziende private, enti regionali e privati. Sconto del 5-15%!
STUDIO ODONTOIATRICO DR. VESPI PAOLO - Terapie svolte nello studio:
chirurgia orale conservativa endodonzia pedodonzia protesi implantologia
ortodonzia parodontologia gnatologia e disfunzioni cranio mandibolari igiene
orale e prevenzione laser terapia odontoiatria estetica ed altri Tariffa Agevolata!

SIENA
POGGIBONSI
CENTRO ANALISI CLINICHE ALBA - Il Centro nasce dalla decennale
esperienza della biologa Dott.ssa Alessandra Castellini con la collaborazione di:
Lisa Del Giovane, Benedetta Panti e Andrea Cogliandro allo scopo di creare un
laboratorio di analisi adatto alle esigenze del cittadino Sconto del 10%!
STUDIO DENTISTICO DR. PAOLO FRATIGLIONI - Lo Studio nel tempo ha
saputo rispondere efficacemente alla richiesta dei pazienti, con un’offerta di
servizi in grado di soddisfare anche quelli più esigenti, coniugando
professionalità e disponibilità. Tariffa Agevolata!

TRENTO
ODONTOIATRIA TRENTINA - Elevati standard di qualità e sicurezza uniti all'utilizzo
delle più recenti scoperte nell'ambito dell'estetica, questo è quello che vi offre
Odontoiatria Trentina. Tariffa Agevolata!

PERUGIA
PANICALE
PANACEA STUDIO MASSOFISIOTERAPICO - Lo Studio Massofisioterapico
Panacea offre servizi di massoterapia, ginnastica posturale,riabilitazione
ortopedica e terapia strumentale. Sconto del 20%!

AOSTA/AOSTE
AOSTA
AGOPUNTURA DR. SIMON GROSJEAN - L'agopuntura è una disciplina
specifica della Medicina Tradizionale Cinese (Mtc) con una tradizione antica di
più di 3000 anni. Sconto del 12.5%!
Studio Oculistico - Dott. Massimo MARTORINA - Effettua visite oculistiche per
adulti e bambini; è specializzato in microchirurgia oculare: cataratta, glaucoma,
pterigio, palpebre, trattamenti delle maculopatie e laser terapia Sconto del 510%!

PADOVA
PADOVA
FARMACIA SANTA CROCE - Farmaci, integratori, dermocosmesi , analisi del
capello, autoanalisi, test intolleranze alimentari, consiglio omeopatia, foratura
lobi, preparazioni galeniche, veterinaria Tariffa Agevolata!
POLIAMBULATORIO ARCELLA - Diagnostica Riabilitazione - Medicina dello
Sport - Struttura sanitaria d’eccellenza e sempre all’avanguardia per chi
necessita di una risposta competente a tutela e cura della propria “salute &
benessere”. Sconto del 10%!

ROVIGO
CORBOLA
STUDIO DENTISTICO MEDICA DMG - Un centro di ricercata qualità Italiana,che
usa le metodiche più avanzate nel settore, con uso di materiali a nomativa Cee,
con prestazioni certificate, garantite con passaporto implantare. Sconto del 1015%!

VENEZIA
PORTOGRUARO
STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. POLI ENRICO - Uno studio dentistico
specilizzato in chirurgia, implantologia, ortodonzia. Sconto del 10-15%!
SAN DONÀ DI PIAVE
MEDICO CHIRURGO-NEUROPSICHIATRA DR. SERGIO AGIUS - Medico
Chirurgo specialista Neuropsichiatra è stato Assistente Universitario e docente di
Psicofarmacologia per la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università
di Padova Tariffa Agevolata!
VENEZIA
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO CARPENEDO - Visite specialistiche Riabilitazione post-traumatica - Riabilitazione post-operatoria - Assistenza
infortunistica SENZA ANTICIPO SPESE. Sconto del 15%!
ST DENTISTICO DOTT. ANDREA SARTORIO - Si svolgono prestazioni di
odontoiatria conservativa, endodonzia, protesi, igiene, ortodonzia Sconto del 1020%!
ST DENTISTICO ORTODONTICO PIASENTINI DR.ANDREA - Nel mio studio
ho focalizzato l'attenzione terapeutica sull'ortognatodonzia con apparecchiature
fisse tradizionali metalliche o in porcellana e con mascherine trasparenti se
indicate, oppure con apparecchi linguali. Tariffa Agevolata!

VICENZA
SCHIO
FISIOCORTIANA - Lo staff di Fisiocortiana esegue tutte le più innovative
tecniche di fisioterapia, osteopatia e ginnastica posturale e fisioposturale, tutti i
nostri collaboratori vantano una lunga e certificata preparazione frutto di continuo
studio e aggiornamento. Tariffa Agevolata!
VICENZA - SANDRIGO
STUDIO DENTISTICO DOTT. GIUSEPPE MAZZEO - Assistenza sanitaria di
qualità grazie a continui aggiornamenti professionali. Sconto del 10-20%!

