Progetto di convenzione con l’Università
Popolare Medicina Integrata Europea e
Ricerca – Me.i.e.r

Chi siamo
•

Il CMA – Centro Medico Ambrosiano è da quarant’anni il punto di
riferimento per chi vuole trovare una struttura sanitaria all’avanguardia,
rapida ed efficiente.
Oltre cinquanta medici specialisti con punte di vera eccellenza rappresentate da
primari, docenti e ricercatori di fama internazionale. Oltre trenta discipline, orari
flessibili per agevolare il paziente, efficientissimo servizio prelievi su prenotazione
in sede o a domicilio, esami diagnostici ed ecografici.

•

Il CMA offre un Servizio di Assistenza Domiciliare Infermieristica e
Socio-Assistenziale a 12,50 euro l’ora (nel caso di otto ore consecutive) e
14.50 euro (per un minimo di due ore ) per garantire un servizio di cura e
assistenza continua anche dentro le mura di casa.

•

Il personale - formato da Operatori Socio-Sanitari, para-infermieri o infermieri
professionali altamente qualificati, iscritti all’albo IPASVI - effettua assistenza
occasionale o continuata, nella città di Milano e provincia, sia a domicilio che nei
luoghi di ricovero o degenza, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Medici Per Tutti

• Medici Per Tutti è un progetto innovativo di sussidiarietà in
struttura privata in grado di erogare prestazioni mediche
specialistiche di alto livello con costi inferiori a quelli del
Servizio Sanitario Nazionale. Un modello virtuoso per
salvaguardare e tutelare il reddito di coloro che più
risentono dell’attuale crisi economico-finanziaria, anche in
risposta ai recenti aumenti del ticket sanitario.
• Il Centro Medico Ambrosiano dedica al progetto Medici Per Tutti
cinque mattine alla settimana, mettendo a disposizione la
propria struttura, gli ambulatori e la strumentazione, il
personale infermieristico e una qualificata équipe di medici
specializzati nelle discipline di più ampio interesse quali:
Oculistica, Ginecologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria,
Pediatria, Radiologia (ecografie), Urologia.

Convenzione Medici Per Tutti
• La Convenzione MediciPerTutti offre un canale preferenziale per
le prenotazioni con tempi di attesa ridotti, inoltre per i soci
Unimeier e loro familiari, è prevista anche la possibilità
di Esami del sangue di base al costo del ticket del SSN
• L’importo delle visite specialistiche è di 35 euro per:
• i nuclei familiari con un reddito lordo annuo inferiore ai
45.000 euro
• i singoli con un reddito lordo annuo inferiore ai 23.000 euro
• E di 50 euro per:
i soggetti che non rientrano nei parametri economici di cui sopra

L’offerta del CMA per i soci Unimeier
(nucleo familiare e d’origine)
Pacchetti

• Prevenzione salute Donna:
• Visita Ginecologica con ecografia, Pap-test € 98
• Prevenzione salute Uomo:
• Visita Urologica: 50,00 euro
• Ecografia Addome Inferiore: 38,00 euro
• Prevenzione cardiologica:
• ECG: 70,00 euro

Contatti
• CMA- Centro Medico Ambrosiano
• Assistenza Domiciliare Infermieristica
e Sociale
•
•
•
•
•
•

Via E. Biondi 1, 20154 Milano
Tel. 02/315112
www.centromedicoambrosiano.it
www.cma-assistenzadomiciliare.it
www.medicipertutti.it
info@medicipertutti.it

