ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA
TRATTAMENTI SANITARI
CENTRO MEDICO INACQUA http://inacquacentromedico.it/
Piacenza, Via Margherita Caffi, 1 (angolo Corso Europa, di fronte alla nuova Esselunga) Tel
0523/460701 Mail centromedico@inacquapiacenza.it
Per gli studenti: convenzione sul sito Educatt al link http://educatt.unicatt.it/educatt-assistenzasanitaria-e-counselling-psicologico-convenzioni-con-strutture-sanitarie-esterne
Per il personale docente o tecnico-amministrativo o familiari dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore – Sede di Piacenza sono riservati i seguenti sconti sul tariffario vigente (a disposizione presso il
Centro):
 prima visita specialistica a scelta tra tutte quelle disponibili → sconto del 15%
 visite successive alla prima/visite di controllo → sconto del 10%
 cicli di prestazione terapia fisica e riabilitativa ed idrochinesiologica → sconto del 10%
 esami diagnostici → sconto del 10%
CENTRO FISIOTERAPICO “PHYSIO EVOLUTION” S.R.L. www.physioevolution.it
Piacenza, Via Camia, 10/ Via Farnesiana, 5 Tel. 0523 609755; E mail: info@physioevolution.it
Sconto del 20% su prestazioni fisioterapeutiche manuali.
Sconto del 25% su terapie fisiche.
POLIAMBULATORIO PRIVATO KINESIS S.R.L. http://www.kinesis-pc.it/
Direttore Tecnico-Sanitario Dr. ALDO LECCE Specialista in Fisioterapia
Piacenza, Via E. Millo 26 (ingr. Via Falconi 8) Tel. 0523 606260 – 0523 606261 – 3467485244
Email : segreteria@kinesis-pc.it - Orario continuato da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00
Sconto del 10% su:
Visita Mediche Specialistiche
Esami Diagnostici
Fisioterapia
Si effettuano presso il Punto Prelievi Analisi Chimico Cliniche con tariffe del Servizio Sanitario
Nazionale
Convenzione riservata a studenti, personale docente e tecnico-AMMINISTRATIVO
POLIAMBULATORIO HEALTHMEDICAL SRL http://www.healthmedical.it
Piacenza, Via Emilia Pavese, 107, 5 Tel. 0523 499399; E mail: info@healthmedical.it
Sconto del 15% sul prezzo di listino dei trattamenti osteopatici.
Convenzione riservata a personale docente e tecnico-amministrativo.
Attività convenzionate con l’Università Cattolica di Piacenza-Cremona

pag. 1

REHA ZENTRUM di SAVINO MARCO & C. s.n.c. www.rehazentrum.it
Piacenza , Via Molineria San Giovanni, 18 Tel. 0523 32.14.95 E- mail : info@rehazentrum.it
Trattamenti fisioterapici, ginnastica medico posturale o di gruppo e riabilitazione (anche con pedana
power plate), programmazione personalizzata con il fisioterapista.
Aperto dal lunedì al venerdì, sabato mattina su appuntamento.
Sconto del 10% su terapie manuali e kinesiterapia, dal 15% al 20% sulle terapie strumentali.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo.
POLO ODONTOIATRICO “POLIEDRO” www.odontoiatriapoliedro.it
Piacenza, via Calciati, 23 Tel. 0523/1867311, e mail: info@odontoiatriapoliedro.it
Facebook: https://www.facebook.com/odontoiatriapoliedro
Orario continuato lun e ven 9.00-22.00; mart, merc, giov 9.00-20.00; sab 9.00-17.00.
 Un team di specialisti che puntano sulla prevenzione dentale ponendo al centro dell’attenzione
il paziente con diagnosi e preventivi personalizzati.
 Prima visita accurata gratuita (compresa eventuale indagine radiologica).
 Igiene dentale completa (ablazione tartaro sopra e sotto gengivale) a € 60,00.
 Sconto del 10% sulle prestazioni odontoiatriche
Convenzione riservata a studenti, personale docente, tecnico-amministrativo e loro famigliari
diretti.
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