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CONVENZIONE  

FAMIGLIA  
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Convenzioni  per personale dipendente e loro famigliari 

SERVIZI 
CONVENZIONATI 

Visite  

Specialistiche 

a tariffa fissa 
agevolata 

Cardiologia 

Odontoiatria 

Sede Tradate 

Castellanza 

Medicina 
Fisica e  

Riabilitativa 

Radiologia 
Sede Tradate 

CONVENZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE  
E FAMILIARI (di primo grado) 
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Convenzioni  per personale dipendente e loro famigliari 

INDAGINI DIAGNOSTICHE 
Sede di Tradate 

CARDIOLOGIA  

• Elettrocardiogramma       

• Holter pressorio      

• Holter ECG       

• Ecocolordopplergrafia cardiaca     

• Test da sforzo       

  

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 15% 

 

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA    

• Tecarterapia       

• Massoterapia distrettuale       

• Laser Terapia      

• Mobilizzazione della colonna     

• Mobilizzazione di altre articolazioni          

• Valutazione funzionale globale      

• Rieducazione motoria FKT      

• Massoterapia per drenaggio linfatico     

• Ultrasuonoterapia        

• Terapia onde d'urto      

 

   

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 10% 

 
Ci teniamo a precisare che presso il Centro esercitano alcuni professionisti che non aderiscono alla convenzione in 

quanto vincolati dal rapporto di lavoro con l'Azienda pubblica. Per questo chiediamo sempre di presentare la 
tessera FABI che attesta l'adesione alla convenzione.  

.  
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Convenzioni  per personale dipendente e loro famigliari 

INDAGINI DIAGNOSTICHE 
Sede di Tradate 

ODONTOIATRIA  

• 1 ^ Visita odontoiatrica o ortodontia  

• Caso studio con impronte     

• Estrazione semplice     

• Estrazione complessa     

• Interventi    

• Igiene orale     

• Terapia conservativa     

• Ortognatologia    

• Implantologia     

• Devitalizzazione (compresa di RX se bicanal.)   

• Devitalizzazione (compresa di RX se tricanal.)   

• Corona in oro-resina     

• Corona di porcellana      

 

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 10% 
 

 

 

 

 
Ci teniamo a precisare che presso il Centro esercitano alcuni professionisti che non aderiscono alla 

convenzione in quanto vincolati dal rapporto di lavoro con l'Azienda pubblica. Per questo chiediamo sempre di 
presentare la tessera FABI che attesta l'adesione alla convenzione.  
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Convenzioni  per personale dipendente e loro famigliari 

INDAGINI DIAGNOSTICHE 
Sede di Varese 

CARDIOLOGIA  

• Elettrocardiogramma      

• Holter pressorio     

• Holter ECG      

• Ecocolordopplergrafia cardiaca     

• Test da sforzo      

  

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 15% 
 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: ECOGRAFIE 

• Ecografia addome completa     

• Ecografia addome superiore     

• Ecografia addome inferiore     

• Ecografia dei testicoli     

• Ecografia muscolotendinea    

• Ecografia osteoarticolare     

• Ecografia tiroidea      

• Ecografia cute/sottocute     

• Grossi vasi addominali     

• Ecografia  collo       

• Ecografia Mammella bilaterale     
     

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 15% 

 
Ci teniamo a precisare che presso il Centro esercitano alcuni professionisti che non aderiscono alla 

convenzione in quanto vincolati dal rapporto di lavoro con l'Azienda pubblica. Per questo chiediamo sempre di 
presentare la tessera FABI che attesta l'adesione alla convenzione.  
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Convenzioni  per personale dipendente e loro famigliari 

INDAGINI DIAGNOSTICHE 
Sede di Castellanza 

CARDIOLOGIA  

• Elettrocardiogramma       

• Holter pressorio      

• Holter ECG       

• Ecocolordopplergrafia cardiaca      

• Test da sforzo       

  

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 15% 

 

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA     

• Massoterapia distrettuale        

• Mobilizzazione della colonna     

• Mobilizzazione di altre articolazioni          

• Valutazione funzionale globale      

• Rieducazione motoria FKT      

• Massoterapia per drenaggio linfatico     

• Ultrasuonoterapia      

•    

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 10% 

 

 

 
Ci teniamo a precisare che presso il Centro esercitano alcuni professionisti che non aderiscono alla convenzione in 

quanto vincolati dal rapporto di lavoro con l'Azienda pubblica. Per questo chiediamo sempre di presentare la 
tessera FABI che attesta l'adesione alla convenzione.  

 

Allegato A – Pagina 6 di 9 



Convenzioni  per personale dipendente e loro famigliari 

 INDAGINI DIAGNOSTICHE 
Sede di Castellanza 

ODONTOIATRIA  

• 1 ^ Visita odontoiatrica o ortodontia   

• Caso studio con impronte      

• Estrazione semplice      

• Estrazione complessa      

• Interventi     

• Igiene orale      

• Terapia conservativa      

• Ortognatologia     

• Implantologia      

• Devitalizzazione (compresa di RX se bicanal.)    

• Devitalizzazione (compresa di RX se tricanal.)    

• Corona in oro-resina      

• Corona di porcellana       

 

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 10% 

 

 

 

 

 

 
Ci teniamo a precisare che presso il Centro esercitano alcuni professionisti che non aderiscono alla convenzione in 

quanto vincolati dal rapporto di lavoro con l'Azienda pubblica. Per questo chiediamo sempre di presentare la 
tessera FABI che attesta l'adesione alla convenzione.  

.  
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Convenzioni  per personale dipendente e loro famigliari 

 INDAGINI DIAGNOSTICHE 
Sede di Castellanza 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: ECOGRAFIE 

• Ecografia addome completa     

• Ecografia addome superiore     

• Ecografia addome inferiore     

• Ecografia dei testicoli     

• Ecografia muscolotendinea    

• Ecografia osteoarticolare     

• Ecografia tiroidea      

• Ecografia cute/sottocute     

• Grossi vasi addominali     

• Ecografia  collo       

 

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 15% 

 

 

 

 

 

 

 
Ci teniamo a precisare che presso il Centro esercitano alcuni professionisti che non aderiscono alla 

convenzione in quanto vincolati dal rapporto di lavoro con l'Azienda pubblica. Per questo chiediamo sempre di 
presentare la tessera FABI che attesta l'adesione alla convenzione.  
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Convenzioni  per personale dipendente e loro famigliari 

 INDAGINI DIAGNOSTICHE 
Sede di Tradate 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 

• RX         

• Ortopanoramica arcate dentarie (OPT)       

• Teleradiografia per cefalometria ortodontica      

• MAMMOGRAFIA BILATERALE      

• MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata)    
       

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del  10% 
 
 
 

• RISONANZA MAGNETICA (a tratto)    
Tariffa scontata: € 110,00 

 

 

 

 

 

 

 
Ci teniamo a precisare che presso il Centro esercitano alcuni professionisti che non aderiscono alla 

convenzione in quanto vincolati dal rapporto di lavoro con l'Azienda pubblica. Per questo chiediamo sempre di 
presentare la tessera FABI che attesta l'adesione alla convenzione.  
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