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PAMPIO PARCHEGGIO
GRATUITO

LA SCELTA DI VALORE

PRENOTAZIONI

•	 www.cmsantagostino.it
•	 sms al 366 5860316
•	 tel. 051 398121
•	 prenotazioni@cmsantagostino.it
•	 direttamente presso il Centro
•	 nelle farmacie convenzionate

INFORMAZIONI

•	 www.cmsantagostino.it
•	 tel. 051 398121
•	 informazioni@cmsantagostino.it

CONTATTI

IN CENTRO A BOLOGNA
 
Via Massarenti 46/i
Visite specialistiche, odontoiatria, fisioterapia,
psicoterapia, punto prelievi

COME ARRIVARE
dal centro città bus 14
dalla stazione bus 32 e 36

ORARIO CONTINUATO
lunedì - venerdì ore 8.00 - 21.00
sabato ore 8.00 - 17.00

SEGUICI SU

PUNTO PRELIEVI, SENOLOGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, DERMATOLOGIA,
MEDICINA ESTETICA, CARDIOLOGIA, OCULISTICA, OTORINOLARINGOIATRIA, FONIATRIA,
LOGOPEDIA, NEUROLOGIA, PSICOTERAPIA, DIETETICA, DIABETOLOGIA, PODOLOGIA,

FISIATRIA, FISIOTERAPIA, ODONTOIATRIA, GASTROENTEROLOGIA, ECOGRAFIE



EVENTI SULLA SALUTE

Organizziamo eventi gratuiti con i nostri specialisti su
temi della salute, della prevenzione e del benessere: 
alimentazione, mal di schiena, benessere psicologico,
stili di vita, prevenzione dei tumori, primo soccorso
pediatrico, sonno ecc.

PER RIMANERE SEMPRE INFORMATO
iscriviti alla newsletter sul nostro sito

OPPURE SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER!

LO STAFF

Gli oltre 50 medici e specialisti del Centro Medico
Santagostino sono liberi professionisti che
provengono dalle principali realtà ospedaliere e 
universitarie di Bologna e provincia, scelti per la loro 
competenza e per la loro provata esperienza.

Gli ambulatori sono stati progettati da medici senior che 
garantiscono la qualità medica assicurando, quando 
necessario, il collegamento con le strutture ospedaliere.

L’équipe di psicologia, psicoterapia e psichiatria è
formata da esperti nelle problematiche di adulti e minori.

SCOPRI TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI SU
www.cmsantagostino.it/bologna

I PROMOTORI

Il Centro è stato ideato e promosso nel 2009 da Oltre 
Venture, la prima società italiana di venture capital
sociale creata da un gruppo di privati da sempre attenti alle 
iniziative di interesse pubblico.
L’obiettivo del Centro è infatti quello di offrire una soluzione 
per la medicina specialistica, accessibile nei prezzi e di 
un’elevata qualità medica e organizzativa.
Per serietà e importanza il progetto ha richiamato intorno 
a sé un’équipe di medici, primari e professionisti di diverse 
strutture che hanno voluto mettere la propria esperienza al 
servizio dei cittadini.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.oltreventure.com

UN’INIZIATIVA DI SUCCESSO
Fondato nel 2009 a Milano, il Centro Medico
Santagostino si è affermato ed è cresciuto
rapidamente grazie al passaparola di tanti pazienti 
soddisfatti, arrivando a servire, nei primi 6 anni di
attività, oltre 100.000 persone nei 5 centri di Milano.

A gennaio 2015 è stata aperta anche la sede di 
Bologna, la prima città fuori dalla Lombardia in cui è 
stato portato il nuovo modello di sanità privata ad alto 
impatto sociale. 

UN MODELLO SANITARIO 
INNOVATIVO
Il Centro Medico Santagostino è una struttura
sanitaria unica in Italia.
Offriamo visite specialistiche in circa 30 specialità
diverse, di cui molte difficilmente accessibili attraverso 
il Servizio Sanitario Nazionale, come la psicoterapia e 
l’odontoiatria.
Siamo il primo centro poliambulatoriale completo e di 
alta qualità a costi economicamente accessibili.
Il nostro team di professionisti, dai medici fino al  
personale di accettazione, è dedicato a offrire la 
migliore esperienza di cura.

MOSTRE

Organizziamo e ospitiamo regolarmente mostre d’arte 
e fotografia, anche in collaborazione con associazioni, 
scuole di fotografia e altre realtà del territorio.
Le mostre sono gratuite e visitabili durante 
l’orario di apertura.
Il Centro Medico Santagostino offre una vetrina 
alternativa, in un contesto no profit che coniuga l’arte 
con la vita di tutti i giorni: una cornice diversa dal solito 
che permette di avvicinarsi all’arte in maniera inedita e 
inaspettata per entrare in contatto con il lato estetico 
della vita anche nella quotidianità.

MOSTRE IN CORSO E CONTATTI
www.cmsantagostino.it/bologna/mostre

ALTRE ATTIVITÀCHI SIAMO



IL LUOGO DELLA SALUTE
Al Centro Medico Santagostino anche il momento 
prima della visita può essere piacevole.

La nostra sala d’attesa è uno spazio aperto,
dedicato al relax e alla socialità, con quotidiani e
riviste e tavoli per leggere, lavorare con il proprio pc
o semplicemente chiacchierare.

Anche i bambini sono benvenuti: per loro c’è
un’area dedicata con giochi, libri e strumenti per 
disegnare e divertirsi. 

CONVENZIONI E SCONTI

Il Centro Medico Santagostino ha stipulato numerose
convenzioni con i principali enti assicurativi, fondi
sanitari integrativi e mutue.
Le principali sono UniSalute, Gruppo Generali,
Previmedical e FASCHIM.
Sono inoltre disponibili sconti per i soci di FIAB
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta), del 
Cral della Croce Rossa Italiana, e i dipendenti e 
collaboratori di alcune aziende.

TUTTE LE CONVENZIONI E GLI SCONTI
www.cmsantagostino.it/bologna/convenzioni

TUTTE LE PRESTAZIONI E I PREZZI
www.cmsantagostino.it/bologna/prezzi

VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI 
DIAGNOSTICI

•	 Le prime visite costano 60	euro	
e i controlli 50	euro

•	 I pacchetti “visita + esame”consentono un 
risparmio sulle singole prestazioni acquistate 
separatamente.

ODONTOIATRIA E ORTODONZIA

•	 Visita odontoiatrica/ortodontica: 30	euro

•	 Pulizia dei denti: 70	euro

•	 Otturazione: da	90	euro

•	 Impianto in titanio: 800	euro

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

•	 Seduta di psicoterapia individuale: 35	euro

•	 Seduta di psicoterapia di gruppo: 20	euro

•	 Primo colloquio con i genitori: 60	euro

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

•	 Terapie fisiche strumentali: 10	euro

•	 Massoterapia: 30	euro

•	 Kinesiterapia: 40	euro

SERVIZI DIAGNOSTICI

•	 Ecografie:	60	euro

•	 Esami di laboratorio: prezzi	in	linea	con	il	ticket	
SSN	e	accesso	senza	prenotazione	dal	lunedì	
al	sabato

PERCHÉ SCEGLIERCIPREZZI ACCESSIBILI

I NOSTRI VANTAGGI

•	 competenza	ed	esperienza	degli	specialisti e  
utilizzo di attrezzature mediche all’avanguardia;

•	 ampia offerta medica che copre circa 30	
specialità;

•	 tempi	rapidi per ottenere l’appuntamento 
desiderato;

•	 tempi di visita adeguati per una buona 
diagnostica e per favorire una relazione	di	
ascolto	e	fiducia tra medico e paziente;

•	 possibilità	di	scegliere	il	professionista e di 
mantenere un rapporto terapeutico di continuità;

•	 prezzi	calmierati	in	tutte	le	specialità e possibilità 
di usufruire di numerose convenzioni;

•	 orari	comodi anche per chi lavora.

LA SCELTA DI VALORE

Abbiamo costruito un’offerta di qualità in ogni
momento del rapporto con il paziente, e lo abbiamo 
fatto senza trasferirne gli oneri sul prezzo, ma, al
contrario, facendo diventare il prezzo stesso un
ulteriore elemento di valore.

COME RIUSCIAMO A
MANTENERE I PREZZI BASSI?
In tre modi:

la proprietà del Centro non ha la distribuzione
dei profitti tra i propri obiettivi principali, e questo 
rende possibile applicare tariffe calmierate;

gli alti volumi di prestazioni che eroghiamo ci 
permettono di ottenere economie di scala;

un’organizzazione efficace ed efficiente del 
lavoro ci aiuta a contenere i costi e a garantire allo 
stesso tempo la massima qualità.



LA NOSTRA OFFERTA
IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LA TUA SALUTE
Operiamo nelle aree specialistiche più richieste
e in quelle meno coperte dal servizio sanitario  
pubblico o con liste d’attesa mediamente lunghe.

SERVIZI DIAGNOSTICI

Punto prelievi convenzionato con il Laboratorio Caravelli 
Servizio ecografico 

ALIMENTAZIONE E METABOLISMO

Dietologia  
Dietetica 
Diabetologia 
Endocrinologia 
Gastroenterologia 

APPARATO GENITALE, URINARIO E 
MAMMARIO, GRAVIDANZA E FERTILITÀ

Ginecologia 
Ostetricia 
Senologia 
Venereologia 
Agopuntura 
Urologia 
Andrologia 

CURA DELLA PELLE

Dermatologia 
Podologia

MEDICINA CARDIOVASCOLARE

Angiologia 
Cardiologia 
Chirurgia vascolare 
 
MEDICINA DELLO SPORT

 
APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO E 
CURA DEL DOLORE

Fisiatria  
Fisioterapia 
Ortopedia 
Osteopatia 
Podologia 
Reumatologia 
Agopuntura

 
MEDICINA 0-18

Pediatria 
Dermatologia 
Otorinolaringoiatria 
Logopedia 
Foniatria 
Ginecologia 
Oculistica 
Ortopedia 
Odontoiatria e ortodonzia 
Psicologia e psicoterapia 
Neuropsicologia dello sviluppo 
Neuropsichiatria infantile 

MEDICINA INTERNA

Endocrinologia 
Gastroenterologia 
Nefrologia 
Geriatria

MENTE E CERVELLO

Psichiatria 
Neurologia 
Neuropsicologia 
Psicologia e psicoterapia

 
MEDICINA ESTETICA

Angiologia 
Medicina estetica

 

VEDI TUTTE LE PRESTAZIONI E 
I PREZZI SU

www.cmsantagostino.it/bologna/prezzi

PRENOTA E PAGA ONLINE, 
POI FAI IL FAST CHECK-IN
Il Centro Medico Santagostino offre la possibilità
di effettuare la prenotazione online in maniera
semplice e veloce dal sito www.cmsantagostino.it,
scegliendo liberamente sede, orario e medico preferito.

Chi lo desidera può inoltre pagare online la
prestazione, con uno sconto di 2 euro.

Infine, all’arrivo in ambulatorio, sarà possibile
effettuare il fast check-in nella postazione
dedicata, saltando il passaggio dell’accettazione.
La tecnologia è al servizio della salute!

OCCHI, NASO, GOLA, ORECCHIO, VOCE E 
LINGUAGGIO

Oculistica 
Otorinolaringoiatria 
Foniatria 
Logopedia

 
ODONTOIATRIA E ORTODONZIA

Trattamento carie 
Malattie gengivali 
Implantologia 
Odontoiatria pediatrica 
Ortodonzia 
Sbiancamento dentale

 


