Il Centro Medico Santagostino è una rete di poliambulatori specialistici completi, la
prima in Italia a sperimentare un modello di sanità che concilia qualità elevata e tariffe
accessibili. Fondato nel 2009 dal fondo di investimento sociale Oltre Venture, il Centro
Medico Santagostino nasce per rispondere al bisogno di medicina specialistica di alto
livello, economicamente accessibile.
LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI.
-

qualità medica di alto livello: professionisti

di provata esperienza, procedure

cliniche rigorose e strumenti diagnostici di ultima generazione;
-

prenotazioni entro 3-7 giorni;

-

prezzi inferiori di circa il 50% alla sanità privata in tutte le specialità e possibilità
di usufruire di numerose convenzioni;

-

rapporto medico paziente votato all’ascolto e all’instaurarsi di una relazione di
fiducia;

-

orari comodi per chi lavora e anche serali;

-

accoglienza garantita da spazi piacevoli anche per i bambini;

-

prenotazioni facili e tecnologie per migliorare il servizio: prenotazione e
pagamento online, fast check-in, APP gratuita per gestire gli appuntamenti, sms
che ricorda l’appuntamento con il medico, cartella clinica elettronica utilizzata da
tutta l'équipe per una presa in carico integrata, e molto altro;

-

sede a Bologna in Via Massarenti n. 46/i ( a 500 mt da porta San Vitale)
ampio parcheggio.

CONVENZIONI IN FORMA DIRETTA CON UNISALUTE PREVIMEDICAL E MOLTE
ALTRE
La convenzione che avete stipulato garantisce:
1) Uno sconto del 5% continuativo su tutte le prestazioni mediche. Alcuni esempi:
tutte le visite specialistiche a 57 euro; ecografie a 57 euro; psicoterapie a 33
euro; esami di laboratorio ed odontoiatria scontati del 5%
2) I tesserati il CUBo avranno uno sconto del 50% una tantum , in primo accesso, su
una visita specialistica che ha un costo di 60 euro
3) L'accesso ad alcuni servizi gratuiti pensati per i dipendenti: Medico al Telefono, il
nuovo servizio telefonico di consulenza, orientamento e informazione sanitaria
qualificata
4) Il numero di telefono 02 21116281 dedicato all'azienda, per poter effettuare
prenotazioni e ottenere informazioni sulle proprie assicurazioni sanitarie
5) Newsletter aggiornate con contenuti sulla salute e screening e valutazioni
gratuite
Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il nostro SITO e a prendere visione delle
brochure con i servizi offerti.

