Il Poliambulatorio
Moscati

Quella del Poliambulatorio Moscati è
la storia di un gruppo di medici –
alcuni professionisti già affermati, altri
più giovani – mossi dal desiderio di
fare un’esperienza comune in campo
sanitario ed assistenziale, motivata
dalla comune fede cristiana. L’opera
che nacque in seguito a questa
amicizia (nel 1989) venne intitolata a
San Giuseppe Moscati, medico e
docente universitario,
canonizzato
nel 1987.

SEDE DI MILANO: VIA ORTI, 27

SANITA’ PER TUTTI

PARCHEGGIO GRATUITO

Presso il GARAGE MONTENERO, Viale Monte Nero 16 (a
400mt dal Poliambulatorio, sede di Milano, all’esterno dell’area
C), è possibile fruire di un'ora di sosta gratuita per tutti i pazienti
del Poliambulatorio. Per informazioni, chiedere presso
l’Accettazione del Poliambulatorio (aperto dalle ore 10.00 alle
ore 20.00):

CARD FAMIGLIA
E
CARD PERSONA

POLIAMBULATORIO
MOSCATI

SEDE DI BUCCINASCO: VIA MANTEGNA, 1

Per informazioni:
sede via Orti, Milano:
Tel.: 02.55187239
mail: info@fondazionemoscati.it
Fax: 02.5517754

Parcheggio sotterraneo gratuito

Sede via Mantegna, Buccinasco
tel: 02.45712085
Cell:3245326884
Fax::02.45701515

Le CARD del Poliambulatorio Moscati
Dal 17 Novembre 2014 si attivano (presso i
Poliambulatori di via Orti a Milano e via
Mantegna a Buccinasco) tariffe promozionali
fruibili da tutti coloro che sottoscrivono una
delle CARD di seguito presentate.
L’elenco delle specialità che aderiscono alla
promozione è riportato nella presente brochure
informativa.
Le CARD hanno validità di un anno dalla data di
sottoscrizione. Eventuali visite comprese nella
CARD, ma non ancora usufruite alla data di
scadenza della stessa, verranno aggiunte con il
rinnovo dell’abbonamento.
Per i possessori di abbonamento-CARD, le visite
specialistiche verranno erogate entro una
settimana dalla richiesta (con il primo specialista
disponibile nella branca sanitaria di interesse o
alla prima disponibilità possibile con lo specialista
desiderato).
Gli abbonamenti non sono comprensivi di esami
strumentali che verranno eventualmente
addebitati a parte con uno sconto del 15%.
La presente promozione non è cumulabile con
altre già in corso.
L’abbonamento
sottoscrizione.

andrà

saldato

all’atto

della

SPECIALITA’
CARD
PERSONA
Abbonamento intestato ad una singola persona.
Prevede nr. 5 visite specialistiche (afferenti ad
una o più delle specialità indicate a lato) al costo
di

€ 350,00 esente IVA
(corrispondente ad uno sconto minimo del
30%)

CARD
FAMIGLIA
Abbonamento intestato al nucleo familiare.
Prevede nr. 6 visite specialistiche (afferenti ad
una o più delle specialità indicate a lato) al costo
di

€ 420,00

esente IVA
(corrispondente ad uno sconto minimo
del 30%)

Angiologia e chirurgia vascolare
Cardiologia

Chirurgia generale

Dermatologia

Dietologia

Geriatria

Ginecologia

Medicina interna

Nefrologia

Neurologia

Oculistica

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Pneumologia

Posturologia

Urologia

Per informazioni:
sede via Orti, Milano:
Tel.: 02.55187239
mail: info@fondazionemoscati.it
Fax: 02.5517754
Sede via Mantegna, Buccinasco
Tel: 02.45712085
Cell:3245326884
Fax::02.45701515

