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NEWSLETTER SETTORE SANITARIO FEBBRAIO 2020

PROGETTO ASSISTENZA - Assistenza non sanitaria domiciliare ed ospedaliera - Opera nel settore Socio -Assistenziale
e si occupa di offrire servizi integrativi e sostitutivi alla Famiglia. Tariffa Agevolata!

L'AQUILA
L'AQUILA
STUDIO FISIOTERAPICO AGORA' - Siamo uno studio fisioterapico situato all'interno del complesso
commerciale Agorà, nelle immediate vicinanze dell'ospedale San Salvatore di L'Aquila. Sconto del 10%!

CHIETI
CHIETI
Paradise Spa & Relax centro benessere - Sconto del 10-30%!
VASTO
Studio Dentistico Marini - Si eseguono interventi di Conservativa, Endodonzia, Protesi, Chirurgia Implantare
anche a carico immediato, Profilassi, Sbiancamenti dentali, Paradontologia... Tariffa Agevolata!

PESCARA
PESCARA
STUDIO ORTODONTICO D.SSA CARLOTTA MARZIO - CENTRO FACE XP - Pensato per far sentire i
piccoli pazienti e i loro genitori in un ambiente caldo, accogliente e professionale. Tariffa Agevolata!

VIBO VALENTIA
RICADI
PHYSIO LAB DI TAVELLA DOMENICO - Physio Lab è uno studio professionale presente sul territorio con lo
scopo di curare la persona nella sua totalità. Sconto del 10-15%!
ZUNGRI

COSENZA

C Smile Studio Dentistico Cichello - Lo Studio Dentistico C Smile si occupa da 10 anni della prevenzione e
della cura del cavo orale. Tariffa Agevolata!
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CASTROVILLI - SARACENA
STUDIO DENTISTICO LAURITO - Lo studio opera nell'ambito dell’ odontoiatria e della Chirurgia orale
offrendo ai proprio pazienti standard qualitativi di altissimo livello e piani di cura personalizzati. Tariffa
Agevolata!

CASERTA
MARCIANISE
STUDIO OTORINOLARINGOIATRA DR. GIUSEPPE ALLOSSO - Presso il suo studio di Marcianise in
provincia di Caserta, effettua visite specialistiche su appuntamento e/o urgenza. Tariffa Agevolata!

NAPOLI
ARZANO
AUDIO CENTER PRIME Medical care - Da 10 anni l’Audio Center si occupa della fornitura, dell’adattamento
e del controllo degli apparecchi acustici delle migliori marche. Sconto del 10-15%!
BOSCOREALE - QUARTO
STUDIO DENTISTICO DR.GIUSEPPE D'ELIA - Implantologia - Parodontologia e Chirurgia Orale - Estetica
Dentale - Orofacciale e Protesi – Ortodonzia - Anestesia senza ago. Tariffa Agevolata!
GIUGLIANO IN CAMPANIA
LIFE DENTAL CENTER SAS - Ogni giorno lavoriamo per migliorare il vostro sorriso e la vostra salute, in un
ambiente che osserva scrupolosi protocolli d'igiene. Sconto del 15-20%!
MARANO DI NAPOLI
CENTRO DIAGNOSTICO DI FERNICOLA MARIATERESA & C.SAS - La salute è un bene fondamentale, il
diritto alla salute si traduce nell'assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza. Sconto del 5%!
NAPOLI
DR. ANGELONE GIOVANNI colonproctologia - Studio di malattie coloproctologiche: Emorroidi/ragage
anale/fistola anale e coccigea, Anoscopia e rettoscopia, Cura e trattamento della stipsi... Sconto del 20-25%!
MEDICO FISIATRA - DR. RICCARDO DE ROSA - Dott. Riccardo De Rosa, medico-Chirurgo Specialista in
Medicina Fisica e Riabilitativa Sconto del 15%!
STUDIO NUTRIZIONISTA DR.SSA CHIARA PUZONE - Durante la prima visita si effettuano: anamnesi del
paziente, questionario alimentare, valutazione antropometrica... Sconto del 10-20%!
SOMMA VESUVIANA
CENTRO DIAGNOSTICO BDS SRL - Da oltre 40 anni, si occupa di diagnostica clinica. Siamo il punto di
riferimento per migliaia di persone, che ci scelgono per la professionalità e qualità. Tariffa Agevolata!
TORRE DEL GRECO
STUDIO DENTISTICO DR. SERGIO QUIRINO - L’organizzazione e la metodologia di lavoro sono finalizzate
al conseguimento di risultati clinici ottimali, avendo la massima attenzione per la persona. Tariffa Agevolata!

SALERNO
PONTECAGNANO FAIANO
ORTOPEDICO DOTT. DEL BUONO ANGELO - Autore di oltre 100 pubblicazioni impattate inerenti il
trattamento di traumi sportivi, patologie ortopediche e degenerative dell'adulto. Tariffa Agevolata!
SALERNO
CARDIOLOGO DOTT. CASCIELLO ANTONIO - Visita cardiologica con elettrocardiogramma, Visita
angiologica con doppler, Holter cardiaco, Holter pressorio. Sconto del 20%!

BOLOGNA
CASTEL SAN PIETRO TERME
Dott. Lorenzo Trombini - Fisioterapia a Domicilio - In possesso di competenze specifiche nel trattamento
del dolore e disabilità ortopediche e geriatriche. Sconto del 10%!
IMOLA
DOTT. ANTONIO FEDERICO - Il mio campo di interesse principale è l'ecocardiografia (transtoracica,
transesofagea da sforzo e da stress farmacologico). Tariffa Agevolata!
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MODENA
CAMPOGALLIANO
STUDIO ODONTOIATRICO R1 - Ci avvaliamo infatti di. nove diversi specialisti del settore : Implantologia e
chirurgia ,protesi dentale ,odontoiatria conservativa ,ortodonzia e pedodonzia. Sconto del 5-10%!
MIRANDOLA
STUDIO DENTISTICO DOTT. ALESSANDRO SPADONI & C. SAS STP - Lo Studio offre le più avanzate
tecnologie per offrire il miglior servizio ai nostri pazienti. Tariffa Agevolata!
MODENA
POLIAMBULATORIO FISIO LINE DI DR.SSA ARIOTTI SILVIA - Una Struttura Sanitaria presente a Modena
dal 1988, da sempre apprezzata per la cura posta nella qualità del Servizio. Tariffa Agevolata!

PIACENZA
PIACENZA
PHYSIOTRAINER DI MOLINARI GIUSEPPE - Offre servizi specialistici con professionisti altamente
qualificati, laureati in Fisioterapia e/o in scienze Motorie e specializzati con percorsi di alta qualità. Sconto
del 10-30%!

RAVENNA
FAENZA
SYNLAB MED - Accanto alla professionalità ed efficienza e alla garanzia di precisione ai massimi livelli, è la
rapidità nel fornire agli Specialisti gli esami più innovativi, frutto delle moderne ricerche. Sconto del 15%!
DOTT. ANTONIO FEDERICO - Il mio campo di interesse principale è l'ecocardiografia (transtoracica,
transesofagea da sforzo e da stress farmacologico). Tariffa Agevolata!
RIOLO TERME
C.o.r. - Lo studio dentistico, Centro Odontoiatrico Riolese, specializzato in protesi dentarie, ortodonzia e
implantologia osteointegrata. Tariffa Agevolata!

FROSINONE
FIUGGI
STUDIO MEDICO OMEOPATA - Il rimedio omeopatico è sempre di origine naturale: minerale, vegetale o
animale. L'omeopatia cura il trauma mentale, la paura, la rabbia oltre al disagio fisico. Tariffa Agevolata!
SAN GIORGIO A LIRI
STUDIO DENTISTICO DR. ALFREDO PASSARETTI - Uno staff altamente specializzato in tutte le branche
dell’odontoiatria dalla prevenzione,passando per l’ortodonzia, conservativa e chirurgia. Sconto del 10-15%!

LATINA
FORMIA
STUDIO BENESSERE: DEL DR. FERDINANDO POSSEMATO - Si è diplomato come terapeuta shiatsu, al
Centro di Medicina Tradizionale Cinese. Ha conseguito il Diploma in Osteopatia. Sconto del 20%!

ROMA
ALBANO LAZIALE
STUDIO FISIOTERAPICO ED OSTEOPATICO GI.MA.MED DI GILBERTO LUCCI - Svolgiamo terapia su
appuntamento senza tempi di attesa, dove il paziente sarà seguito in tutte le sedute. Sconto del 10-20%!
ROMA
EMATOLAB SNC - I principali clienti sono rappresentati dagli utenti finali intesi come pazienti che
all'Ematolab affidano, in modo diretto, indagini sulla propria salute Tariffa Agevolata!
MEDICINA DELLO SPORT D.SSA FEDERICA ANNA MONTANILE - Visite medico sportive agonistiche,
Visite medico sportive non agonistiche, Visite fisiatriche, Valutazioni posturali, Visite nutrizionali... Tariffa
Agevolata!
STUDIO DENTISTICO DR. ALFREDO PASSARETTI - Uno staff altamente specializzato in tutte le branche
dell’odontoiatria dalla prevenzione,passando per l’ortodonzia, conservativa e chirurgia. Sconto del 10-15%!
STUDIO DENTISTICO LAURITO - Lo studio opera nell'ambito dell’ odontoiatria e della Chirurgia orale
offrendo ai proprio pazienti standard qualitativi di altissimo livello e piani di cura personalizzati. Tariffa
Agevolata!
STUDIO DI FISIOTERAPIA FISIOWALK del Dr. Andrea Bressa, del Dr. Raffaele Piperno e del Dr. Marco
Cavazzani - Il nostro obiettivo è creare per voi un vero punto di riferimento, in cui il Vostro benessere e la
Vostra salute siano messe al primo posto. Sconto del 20-30%!
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Studio Fisioterapico Associato - Nasce nel 2011 ispirandosi ai principi di esperienza, professionalità e
aggiornamento che caratterizzano il marchio FisioLab sin dalla sua nascita nel 2006. Tariffa Agevolata!

VITERBO
VITERBO
Studio Fisioterapico - Nuovo studio Fisioterapico dove competenza e passione sono a disposizione della
vostra salute. Personale altamente qualificato, elettromedicali di ultima generazione. Tariffa Agevolata!

GENOVA
GENOVA
DOTT.SSA CUROTTO ROSSANA Ostetricia - ginecologia - psicologia clinica - Medico chirurgo e
psicoterapeuta, specialista in ginecologia, ostetricia e psicologia clinica. Tariffa Agevolata!
IGIENISTA DENTALE DOTT.SSA CAMILLA COLELLA - Seduta di Igiene Orale, Ablazione Tartaro,
Sbiancamento dentale professionale, con mascherine domiciliari o in studio. Tariffa Agevolata!
Psicoterapeuta Dr.ssa Sanfilippo Giuseppina - Medico chirurgo specializzato in psicoterapia presso la
scuola di Psicoterapia Istituzionale di Genova con indirizzo cognitivo-comportamentale integrato. Sconto del
5-10%!

BERGAMO
CALUSCO D'ADDA
POZZOLI DENTI SRL - Prenditi cura del tuo sorriso - Ci occupiamo della salute dentale dei pazienti i ogni età,
grazie ad un team esperto e professionale. Tariffa Agevolata!

BRESCIA
BRESCIA
Studio Dentistico Ducco Dr. Bellia Massimo & Dr. Bellia Andrea - Lo Studio Dentistico Ducco dal 1987 è
un punto di riferimento per la Medicina Odontoiatrica a Brescia. Tariffa Agevolata!

COMO
MONTORFANO
STUDIO FISIOTERAPICO OSTEOPATA DOTT. ROMEGIALLI LORENZO - Utilizzo di tecniche di trattamento
strutturali, cranio-sacrali, fasciali e viscerali. Sconto del 10-20%!

MONZA E BRIANZA
LISSONE
STUDIO DENTISTICO DOTT. CIRO CALVANESE - a salute del vostro sorriso è il primo obiettivo del nostro
ambulatorio odontoiatrico perchè "un giorno senza un sorriso è un giorno perso". Sconto del 10-20%!

MILANO
MEDIGLIA
LASER PRO - B-Cure è un dispositivo laser a bassa potenza (LLLT) a doppia azione: non solo allevia il
dolore, ma contribuisce anche a curarne la causa. Sconto del 10%!
MILANO
Davide Martinazzi detto Botter Osteopata Bsc UK - L'osteopata si pone l'obbiettivo di individuare le
disfunzioni funzionali che causano il dolore ed eliminarle Tariffa Agevolata!
MEDICI SPECIALISTI Prof. CARMINA ENRICO Endocrinologo - Si occupa della diagnosi e della terapia di
tutte le malattie endocrine, in particolare delle disfunzioni femminili ovariche e surrenaliche... Sconto del 10%!
ODONTOLIFE SNC DI URBANI MARCO E ARAGONE FABRIZIO - Struttura sanitaria ambulatoriale
orientata alla prevenzione, diagnosi e terapia personalizzate per ogni singolo paziente. Sconto del 10-20%!
RHO
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NUTRIZIONISTA D.SSA LAFACE ANTONIA EMANUELA - Seguire una dieta sana ed equilibrata non è
finalizzato solo attraverso la nostra alimentazione. Tariffa Agevolata!

ALESSANDRIA
NOVI LIGURE
CENTRO ODONTOIATRICO DR. FABRIZIO REMOTTI - Abbiamo sviluppato i nostri servizi ponendo
attenzione alle vostre esigenze, rendendo così il vostro percorso sicuro, piacevole e personalizzato. Sconto
del 20%!

CUNEO
ALBA
STUDIO OSTEOPATA DR. DIEGO MERLO - Valutazione posturale e trattamento osteopatico di tutti i disturbi
muscolari e articolari. Trattamento viscerale e diaframmatico. Tariffa Agevolata!
BAGNOLO PIEMONTE
STUDIO DENTISTICO GAVEGLIO Dott. Mauro - La formazione e l'aggiornamento costante degli odontoiatri
e del personale degli studi, garantiscono una elevata specializzazione. Sconto del 10-20%!
MONDOVI'
STUDIO DENTISTICO DOTT. GRASSI MARCO - Lo studio offre più di 30 anni di esperienza grazie alla
presenza del Dottor Massimo che affianca il figlio Marco Sconto del 10-30%!

NOVARA
BORGOMANERO
STUDIO REYNERI SRL - Tutti i pazienti tesserati Asso Cral potranno godere di uno speciale "Pacchetto
prima visita" comprensivo di pulizia dentale, radiografia panoramica e controllo a soli 100 euro. Tariffa
Agevolata!

TORINO
BORGOFRANCO D'IVREA
STUDIO DENTISTICO DR. PIETRO SANDRONO - Lo studio medico del Dr. Sandrono si pone come obiettivo
l'eccellenza per quanto riguarda le cure odontoiatriche offerte al paziente. Sconto del 5-10%!
CAMBIANO
STUDIO DENTISTICO CUMANI - Nel nostro studio dentistico il paziente viene accolto con cortesia e
professionalità. Sconto del 10-15%!
CARAVINO
STUDIO DENTISTICO AZZOLINI FRANCO - Lo studio offre i migliori servizi riguardo a Estetica,
Implantologia, Ortodonzia, Paradontologia, Pedodonzia, Chirurgia, Igiene orale, Radiologia e
Sedazione. Sconto del 5-10%!
PINEROLO
STUDIO DENTISTICO GAVEGLIO Dott. Mauro - La formazione e l'aggiornamento costante degli odontoiatri
e del personale degli studi, garantiscono una elevata specializzazione. Sconto del 10-20%!

BARI
BARI
STUDIO ASSOCIATO DI GIOIA - La qualità di sempre, certificata in oltre 50 anni di gradimento dei nostri
pazienti, e la sicurezza di un Team specializzato e aggiornato. Tariffa Agevolata!
STUDIO DENTISTICO SORRISO E BENESSERE - Forniamo prestazioni di alta qualità in grado di ottenere i
migliori risultati. Sconto del 20%!

FOGGIA
CERIGNOLA
MEDICAL & WELLNESS - Presso questo studio si eseguono trattamenti di fisioterapia strumentale e
manuale nel pieno rispetto della persona, con serietà e professionalità. Sconto del 10-30%!
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FOGGIA
DENTISTA DOTT. ALTIERI RAFFAELE - Qualità, competenza, professionalità : i cardini sui quali si fonda la
nostra filosofia. Sconto del 15-20%!

TARANTO
SAN GIORGIO IONICO
C.O.S. SRL CENTRO DI FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE - Con oltre 20 anni di esperienza, si avvale
della collaborazione di medici specializzati in fisiatria e da qualificati terapisti. Tariffa Agevolata!

CAGLIARI
FARMACIA FARMJGEA s.r.l. - Sconto dal 10% al 50% su tantissimi prodotti Sconto del 10%-50%!
CAGLIARI - SELARGIUS
CONSORZIO CONSALUS - Il Consorzio Consalus offre prestazioni sanitarie mediche e fisioterapiche con
personale e collaboratori altamente specializzati ed in collaborazione col dott. Tonino Mele. Tariffa
Agevolata!
CAPOTERRA
FARMACIA PUDDU BAIRE di Giulia Puddu & C. snc - Erboristici - omeopatici - fitoterapici - integratori
dietetici - per sportivi - veterinari - cosmetici - per l'infanzia - farmaci S.O.P. e O.T.C. Sconto del 10-50%!

NUORO
MACOMER
STUDIO DENTISTICO DR. SALVATORE SECHI - Lo Studio Dentistico del Dott. Sechi è in grado di fornire ai
propri pazienti servizi e trattamenti specialistici in tutte le branche dell'Odontoiatria Sconto del 5-10%!

SUD SARDEGNA
SANLURI
STUDIO ASSOCIATO DOTT. MARCELLA FULIO E DOTT. LUIGI SAGHEDDU - Dal 1990 esercitano la
libera professione con passione, professionalità, dedizione e competenza. Sconto del 5-10%!

CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
GASTROENTEROLOGO DR. GAETANO CRISTIAN MORREALE - Specialista in Gastroenterologia ed
Epatologia e risolvere le patologie intestinali che vi fanno vivere male ogni giorno! Sconto del 10-20%!

CATANIA
BELPASSO
STUDIO FISIOTERAPIA & OSTEOPATIA DR.ORESTE GIUFFRIDA - Nasce dalla passione e professionalità
del Dott. Giuffrida impegnato da tempo ad offrire servizi di qualità ed eccellenza. Sconto del 22%!
CATANIA
STUDIO DENTISTICO DR. ALFREDO ESPOSITO - Una struttura all'avanguardia e multifunzionale che
abbraccia ogni branca della moderna odontoiatria. Sconto del 20%!
GIARRE
STUDIO DIETOLOGIA LO SCIUTO - I nostri servizi: programmi dietetici personalizzati, educazione
alimentare, tabelle dietetiche sian, trattamento adiposità localizzate e pressoterapia. Sconto del 30%!
PATERNò
BIOLOGO NUTRIZIONISTA DOTT.SSA BARBARA MARIA BENFATTO - Per godere di un buon stato di
salute è necessario mantenere un adeguato peso corporeo Tariffa Agevolata!

ENNA
VILLAROSA
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STUDIO DENTISTICO DR. GIOVANNI TURRISI - prevenzione, igiene orale e sbiancamento, pedodonzia,
conservativa, endodonzia, ortodonzia, ortodonzia... Sconto del 15-20%!

PALERMO
PALERMO
STUDIO DENTISTICO APOLLONIADENTAL - L'Odontoiatria moderna può fare molto per l'estetica e con il
nostro aiuto potrai riavere un sorriso luminoso, personalizzato e naturale. Sconto del 20-30%!

FIRENZE
FIRENZE
DENTISTA ISABELLA BERGAMINI - Visita specialistica, Igiene dentale e levigatura delle radici con
ultrasuoni e manualmente, Otturazioni, intarsi, ricostruzione di denti devitalizzati con perni
endocanalari.. Sconto del 20%!

PISA
PISA
STUDIO MEDICO DENTISTICO DOTT. FABRIZIO CAVALLINI - Lo studio si avvale di Laserterapia e delle più
moderne attrezzature per la risoluzione di patologie in ogni campo dell'Odontoiatria. Tariffa Agevolata!

PRATO
PRATO
FISIOTERAPIA SPORT CENTER SRL DI LUCIANO BATTISTON - Il nostro centro si basa principalmente
sulla terapia del movimento. Sconto del 10-15%!

BOLZANO/BOZEN
BOLZANO
CENTRO ANALISI BOLZANO CAB SRL S - C.A.B. nasce con l'intento di offrire al territorio un laboratorio di
analisi cliniche in grado di soddisfare le richieste degli utenti. Sconto del 5-10%!
LAIVES
CHRISTIAN DEMELAS /ACADEMY CONSULENZA & BENESSERE - La nostra azienda si occupa di:
consulenza ambito benessere, formazione, prodotti innovativi,... Sconto del 5-15%!
MERANO
MEDICAL CENTER MERANO - E' una struttura in cui lavorano varie figure sanitarie specializzate, che si
occupano della cura, della prevenzione, della formazione ed informazione. Tariffa Agevolata!

PERUGIA
ASSISI
Studio dentistico Maule dr. Luigi - Noi preferiamo la Trasparenza, un team efficiente ed affiatato con
professionalità eccellenti. Siamo una vera Famiglia. Sconto del 20%!
GUBBIO
Ambulatorio Odontoiatrico Dott. Adolfo Monacelli - Fenice Srl - Prenderci cura del benessere di ogni
singolo paziente è il nostro obiettivo. Tariffa Agevolata!

TERNI
TERNI
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Studio Capaldi Odontoiatria e Medicina estetica - La fiducia dei pazienti nella nostra competenza e serietà
ha fatto sì che molte famiglie continuino a sceglierci da quattro generazioni. Tariffa Agevolata!

TREVISO
GIAVERA DEL MONTELLO
AMBULATORIO ODONTOIATRICO DENTAL MONTELLO - Studio dentistico formato da personale
qualificato, specializzato nella cura dei denti e delle malattie della bocca. Tariffa Agevolata!
ODERZO
POLIAMBULATORIO CENTRO LIFE SRL - Nasce nel 2011 con l'obiettivo di creare una "cittadella della
salute", ossia un punto di riferimento per i servizi di prevenzione, cura e benessere. Tariffa Agevolata!
PIEVE DI SOLIGO
OSTEOPATA DR. PIZZATO MATTIA - Faccio l'osteopata e da anni ormai sono connesso e sostengo
l'importanza dell'Unicità di ognuno di noi. Tariffa Agevolata!

VICENZA
CALDOGNO
STUDIO CARRARO - Odontoiatria e Medicina Estetica - Si occupa di Odontoiatria e Medicina Estetica: una
realtà monoprofessionale che vanta oltre trentacinque anni di esperienza nel settore. Sconto del 10-20%!

VERONA
VILLAFRANCA DI VERONA
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO GUERRINI FEDERICO E LONGO MARCO - odontoiatria, chirurgia
impianti, protesi, ortodonzia, gnatologia, pedodonzia... Tariffa Agevolata!

Preghiamo i Presidenti dei sodalizi di inoltrare via intranet a tutti i propri iscritti, le seguenti NEWS e/o appenderle in bacheca.
N.B. I contenuti della presente newsletter non rappresentano la totalità delle convenzioni Asso Cral, ma solo gli aggiornamenti
del periodo. Consulta tutte le precedenti newsletters nell'archivio delle News
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