PIU’ SALUTE
PER TUTTA LA FAMIGLIA
Interporto Bologna ha a cuore la tua salute e quella della tua famiglia.
Per questo motivo ha stipulato una speciale convenzione con Centri Medici UniSalute e con T.O.P.
Centro Medico di Posturologia Globale per permettere a te e ai tuoi familiari di effettuare visite ed
esami medici a prezzi davvero vantaggiosi!

Sconto del 50%
Sconto del 25%

su VISITA E IGIENE ORALE a soli € 50 (invece di € 100)
SOLO PRESSO CENTRI MEDICI UNISALUTE
su ODONTOIATRIA - SOLO PRESSO CENTRI MEDICI UNISALUTE

Sconto del 15%

su ESAMI DI LABORATORIO, VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI, TRATTAMENTI FISIOTERAPICI E RIABILITAZIONE, TRATTAMENTI
OSTEOPATICI, GINNASTICA POSTURALE/RIEDUCATIVA (individuale e collettiva
per bambini, adolescenti, adulti) e PSICOLOGIA.

Pacchetti
salute

PREVENZIONE DONNA
€ 200
visita ginecologica + pap test + visita senologica + ecografia mammaria
PREVENZIONE UOMO
visita urologica + ecografia + esame PSA + esame urine
ESAMI DEL SANGUE ED URINE

€ 120

€ 30

ALT - AST - colesterolo HDL - colesterolo totale – creatinina - esame emocromocitometrico e morfologico
completo - gamma GT – glicemia – trigliceridi – PTT – PT – urea – VES - Urine (esame chimico, fisico e
microscopico).

Speciale
bambini (fino
a 15 anni)

VISITA POSTUROLOGICA + ESAME BAROPODOMETRICO

120 €

RINNOVO PATENTE
visita medica + procedura burocratica e spese di rinnovo

80 €

VISITE
• Visita pediatrica
• Visita pediatrica + 1 screening
• Valutazione osteopatica + esame baropodometrico

€ 60
€ 90
€ 90

SCREENING
• Osteopatia natale
• Logopedia
• Optopmetria
• Baropodometria

€ 40
€ 40
€ 40
€ 40

PIU’ SALUTE
PER TUTTA LA FAMIGLIA
CHI PUO’ USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
Gli sconti e le promozioni sono riservati ai lavoratori in
Interporto Bologna ed ai familiari, per tutto l’anno
2017.

COSA FARE PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
1. contattare Centri Medici UniSalute di Bologna o T.O.P.
Centro Medico di Posturologia Globale;
2. prenotare la prestazione specificando di essere un lavoratore
in una delle aziende in Interporto Bologna od un familiare;
3. il giorno dell’appuntamento recarsi presso il centro medico portando con sé un
documento che comprovi il rapporto di lavoro con una delle aziende che operano in
Interporto Bologna, necessario per poter usufruire della convenzione. Per i familiari è
sufficiente una semplice autodichiarazione.

DOVE EFFETTUARE LE PRESTAZIONI
Le prestazioni possono essere effettuate presso:

Centri Medici UniSalute è una struttura ambulatoriale
polispecialistica, con ambulatori medici, un punto prelievi, studi di
odontoiatria e un centro di fisioterapia e riabilitazione.
DOVE SIAMO
Via Caduti della via Fani, 5 - 40127 Bologna - zona Fiera
CONTATTI
Tel. 051.50.59.90
Email prenotazioni@centrimediciunisalute.it
www.centrimediciunisalute.it
ORARI
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 20.00 e sabato dalle 7.30 alle 13.00.
T.O.P. Centro Medico di Posturologia Globale è un centro medico di
nuova concezione sorto a San Giovanni in Persiceto (Bologna) con
l’intento di raccogliere le figure professionali necessarie per lo studiovalutazione e trattamento degli squilibri posturali.
DOVE SIAMO
Via Bologna 110/59 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
CONTATTI
Tel. 051 6810374 – 051 9596805
ORARI
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 20.00 e sabato dalle 7.30 alle 13.00.

