
L'associazione sanitaria integrativa offre 
ai propri soci ed ai familiari a carico le 
seguenti convenzioni con enti esterni: 

 

ISTITUTO RAMAZZINI : Sconto del 10% su screening generale composto da vari esami a cui seguirà il 

contributo dell'associazione del 20% dell'importo della fattura. 
 

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA DOTT.SSA CHIARA MONTAGUTI : Tariffa 

applicata per i soci dell'associazione di Euro 50,00 (e non 60,00) per la singola seduta individuale ed di Euro 75,00 per 

la singola seduta di coppia. 
Per contatti: Chiara Montaguti cell:3475312841- Studio presso Via Del Pratello 23 (BO) 

 

EDUCATORE POSTUROLOGO-PERSONAL TRAINER MARIA GIULIA 

ADDUCI: Per i soci dell'associazione prima seduta gratuita solo nel caso il paziente decidesse di proseguire il 

percorso rieducativo di 10 sedute al costo di 380 euro. Nel caso l'associato decidesse di non proseguire il percorso 

rieducativo dovrà pagare il costo della seduta pari a euro 55,00. 
Per contatti : Personal Trainer Bologna  Via La Castiglia 39  - Cell:3384808584  - Mail: giulia.adduci@gmail.com  

Sito internet : www.personaltrainerbologna.it 
 

PSICOLOGA INFANTILE DOTT.SSA SILVIA PIVA : Per i soci dell'associazione costo della 

seduta pari ad euro 60,00 (e non 65,00). Le valutazioni sui disturbi dell'apprendimento hanno un costo differente da 

concordare a seconda del numero di sedute necessarie alla valutazioni, è comunque presente per i soci uno sconto sulla 

valutazione del 10%. 
Per contatti: Dott.ssa Silvia Piva – Studio Privato Via Del Perugino 9 (BO) o presso il centro OSTEOLAB Piazza 

Caduti del Lavoro 9 (Ravenna)  Cell:3776883330 

 

BIOLOGA NUTRIZIONISTA DOTT.SSA FRANCESCA BONAFE' : Per i soci 

dell'associazione sconto del 10% sia per la prima visita generale  che per le successive visite di controllo a seguito del 

rilascio della dieta personalizzata. A seguito di un numero di visite consecutive (esclusa la prima di controllo generale) 

pari a QUATTRO la QUINTA visita sarà completamente gratuita. 
Per contatti: Francesca Bonafè – Studio presso Via Massarenti 230 A (BO) – Cell: 3394069328 – 

Mail :fbonafe.nutrizione@gmail.com – Sito internet : www.francescabonafe.it 
 

AMBULATORIO PRIVATO ORTHODONTIC : Per i soci dell'associazione sconto del 15% per 

le prestazioni di natura odontoiatrica e del 20% per le prestazioni di natura ortodontica. 
Per contatti : Studio presso Via Masia 36 (BO) Tel 051300060 – Mail : monica@studiopantaleoni.it 

sebastiano@studiopantaleoni.it 
 

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA DOTT.SSA VALENTINA GALLO : Per i soci 

dell'associazione tariffa di euro 50,00 (e non 60,00) per la singola seduta individuale e di euro 80,00 (e non 90,00) per la 

singola seduta di coppia. 
Per contatti: Valentina Gallo – Studio presso Via Cesare Abba 2 (BO)-Cell:3929261991 Mail: 

valentina.gallo08@gmail.com – Sito internet : info@psicoterapiabiosistemica.it   
  

STUDIO ODONTOIATRICO ABIS : Per i soci dell'associazione sconti dal 20%  al 30% sulle 

prestazioni di natura odontoiatrica. 
Per contatti : Studio Abis di Emanuela Abis – Via Capo di Lucca 2 (BO) – Tel: 051248308 – Cell:3928934909 

Mail: studiodentisticoabis@gmail.com Sito internet: www.studiodentisticoabis.it 
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LOGOPEDISTA CARDILLO ALESSANDRA: Per i soci dell’associazione tariffa di euro 37,00 (e 

non 40,00) per ogni singola prestazione. 
Per contatti : Cardillo Alessandra – Studio presso Via Respighi 43 (Imola)-Cell:3332959596 

Mail:cardillo_alessandra@libero.it 

 

OTTICA CANNONE: Per i soci dell’associazione sconto del 30% su occhiali da vista e lenti a contatto 

annuali, 20% su lenti a contatto mensili e 10% su lenti a contatto giornaliere. 
Per contatti: Ottica Cannone – Via San Felice 121 A – Tel : 051520444-Mail :otticacannone@gmail.com- Sito 

Internet: www.facebook.com/otticacannone.it 
 

ORTOPEDIA RUBBINI : Per i soci dell'associazione sconto del 15% sull'acquisto di materiale 

ortopedico e sanitario. 
Per contatti : Ortopedia Rubbini – Via Ugo bassi 8/h e Via Mengoli 34 – Tel:051225734-051349795 – Mail : 

ugobassi@ortopediarubbini.com 
 

 

OTTICA SERRA E FANTONI : Per i soci dell'associazione sconto del 25% sull'acquisto di occhiali 

da vista e del 20% sull'acquisto di qualsiasi altro materiale di natura ottica/visiva. 
Per contatti: Ottica Serra e Fantoni – Via Matteotti 20/c – Tel:051374651 – Mail: 

ottica.serrafantoni@greenvision.it 
 

POLIAMBULATORIO CENTRO INTEGRA SRL. : Per i soci dell'associazione sconto del 

15% su ogni tipo di prestazione . 
Per contatti : Centro Integra – Via Emilia Levante 59 – Tel :0516241801 – Mail: Centrointegra@centrointegra.it 
Sito Internet : www.centrointegrapoliambulatorio.it 
 

POLIAMBULATORIO CAVOUR : Per i soci dell'associazione sconto del 25% su ogni tipo di 

prestazione (esclusi gli esami di laboratorio) 
Per contatti : Poliambulatorio Cavour – Via Bertacchi 3, Sasso Marconi – Tel : 051841301 – Mail : 

info@poliambulatoriocavour.it 
 

STUDIO EQUILIBRA : Per i soci dell'associazione sconto del 15% su ogni tipo di prestazione . 
Per contatti : Studio Equilibra – Viale 2 Giugno 60 , Ozzano dell'Emilia – Tel :0514125987 – 3347636989 – 
Mail: fisioterapiaozzano@libero.it 
 

RIFLESSOLOGA PLANTARE REBECCHI CLAUDIA : Per i soci dell'associazione sconto 

del 15% su tutti i tipi di trattamento, applicabili solo ai pazienti di sesso femminile, ai familiari a carico di sesso 

femminile ed ai bambini a carico degli associati. 
Per contatti : Professionista Riflessologa Plantare Rebecchi Claudia – Via Palazzaccio 3/3  San Giorgio Di Piano 

– Mail: rebecchiclaudia@virgilio.it  Tel: 3494502542 
 

STUDIO CONTATTO DI STEFANO NATALINI (massaggiatore sportivo): Per i soci 

dell'associazione sconto de 20% ( 35 euro anziché 45 euro ) su ogni seduta inerente a trattamenti di sportivi e di 

benessere. 
Per contatti : Stefano Natalini , Via Mattei 11/c (BO) . Tel : 3938566677. Mail : info@stefanonatalini.com . 
Sito Internet : www.stefanonatalini.com 
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