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BUONARROTI MEDICAL CENTER 
Il Centro Medico Buonarroti è nato nel 2005 da un’idea di Dr. Sergio Beolchi, che assieme al Dr. 

Rocco Gallicchio, ha dato vita al primo centro italiano esclusivamente dedicato alla salute della 

donna. Tutti gli strumenti clinici e diagnostici più innovativi riuniti in un unico Centro, per dare 

una risposta completa in ambito di salute femminile. Il Centro medico offre alle iscritte all’ODCEC 

lo sconto del 10% sui prezzi di listino. 

Esami specialistici, ecografie 2D, 3D, monitoraggio gravidanza, test prenatali per citare solo 

alcuni dei servizi del Centro. Perché l’offerta di cura dapprima rivolta alle specialità più vicine alla 

ginecologia si è sviluppata nel tempo fino ad avere oggi oltre 20 ambulatori attivi, e 50 medici 

specialisti coinvolti. Sempre fedele ad una visione di cura di alto livello, da portare ad un numero 

maggiore possibile di persone, Centro Medico Buonarroti è una eccellenza della sanità privata 

milanese. 

Dove rivolgersi: 

Via Tiziano 9/A - 20145 Milano ingresso principale Via Tiziano 11 

Da Lunedì a Venerdì 

Dalle ore 09.30 alle ore 19.30 

Tel: 02 48 01 53 47 | 02 48 01 53 55 - Fax: 02 48 01 54 39 

 
*************** 

 
CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO 
Il Centro Cardiologico Monzino, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico specializzato nella 

diagnosi e cura delle patologie cardiovascolari offre a tutti gli iscritti all’Ordine di Milano uno sconto 

del 10% sul tariffario privato in vigore al momento della prestazione (forma indiretta, cioè paga il 

paziente) sia essa erogata in ricovero che ambulatoriale, tranne le tariffe delle equipe mediche durante il 

ricovero (sconto del 5%). 

Il Centro organizza inoltre numerose iniziative educazionali, con partecipazione libera e gratuita, sulla 

prevenzione cardiovascolare con interviste a personaggi famosi. Per maggiori info si prega di visitare il 

sito internet. 

Dove rivolgersi: 

CCM Istituto Ospedaliero – Via Carlo Parea 4 – Milano 

CCM Poliambulatorio – Via San Barnaba 30 – Milano 

Cup (centro unico prenotazioni ambulatoriali): Tel. 02.5800.2999 dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 

16.00; il sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

Referente: Sig.ra Raffaella Graticoli 

Ricoveri privati: Tel. 02/58002012  

E-mail: raffaella.graticoli@cardiologicomonzino.it)- 
Sito: www.cardiologicomonzino.it  

 

*************** 

 
CENTRO  DIAGNOSTICO  ITALIANO - CDI 
Il servizio comprende: laboratorio di analisi e N.M.R., diagnostica per immagini, medicina nucleare, 

visite ed esami specialistici, odontoiatria e fisioterapia; chirurgia ambulatoriale. 

Check up completo. E’ stata recentemente inserita anche la Risonanza magnetica aperta ad alto campo, 

una macchina aperta che riduce la paura degli spazi ristretti, particolarmente adatta per persone ansiose 

e/o claustrofobiche, pazienti obesi e bambini. 
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Le condizioni preferenziali riservate dal CDI agli Iscritti all’Ordine variano con sconti compresi tra il 10 

e il 30% a seconda della prestazione prescelta. 

Le tariffe preferenziali verranno applicate a condizione che si esibisca il tesserino di appartenenza 

all’Ordine. 

Per informazioni sulla convenzione o sulle tariffe preferenziali è possibile contattare il numero 

02.48317.444 dalle 8.00 alle 18.30 da lunedì a venerdì, sabato mattina fino alle 12.00. 

Dove rivolgersi: 

CDI - Sede -Via Saint Bon 20 - 20147 Milano  

CDI - Largo Cairoli 2 - 20121 Milano  

CDI – Via Grosotto 7 (P.zza Portello) – 20149 Milano  

CDI – Via Pellegrino Rossi 24 – 20161 Milano 

CDI –Viale Monza 270 - 20128 Milano  

CDI – C.so Porta Vittoria 5 – 20121 Milano 

CDI – Via Magenta 41 – 20017 Rho (MI) 

CDI Fisioterapia e Riabilitazione – Via Saint Bon 36 – 20147 Milano 

CDI - via Torino 8 -200630 Cernusco sul Naviglio 

CDI - via Omboni 8 – 20129 Milano 

CDI – Piazza Gae Aulenti 4 – 20154 Milano 

 

Punti prelievo: 

CDI – Corso Italia 46 – 20122 Milano 

CDI – Via dei Caduti 20/A – 20122 Milano 

CDI – Via Giulio Romano 17 – 20135 Milano 

CDI – Via Ripamonti 190/D – 20141 Milano 

CDI – Via Amedeo d’Aosta 11 – 20131 Milano 

CDI – Via R. Sanzio 4 – 21040 Uboldo (VA) 

CDI – Via Sacco 8 – 21100 Varese 

CDI – Via XXV Aprile – 21023 Besozzo (VA) 

CDI – Via Vigevanese 4 – 20094 Corsico 

CDI – Corso Italia 32 – 20025 Legnano (MI) 

CDI – Viale Cremona 326 – 27100 Pavia 

 

Referente: sig.ra Sara Minella – Tel. 02.48317587 

E-mail: sara.minella@cdi.it 

Sito: www.cdi.it  

 

*************** 

 

CENTRO CLINICO FORMATIVO AGORÀ  

Il Centro Clinico e Formativo Agorà è uno studio medico con all’interno diversi ambulatori, 

situato in Via San Francesco D’Assisi 4/A 20122 Milano, nelle immediate vicinanze del 

dipartimento sanitario CTO Gaetano PIni, fondato e diretto dal Prof. Alberto Massirone, Direttore 

della scuola di formazione Post-Universitaria in Medicina Estetica. 

 

Sede dei training dei corsi formativi organizzati dalla Società Italiana di Medicina ad indirizzo 

Estetico Agorà accreditati ECM al Ministero della Salute di cui il Prof.Alberto Massirone ricopre il 

ruolo di Presidente; il Centro Clinico e Formativo Agorà vanta una esperienza pluriennale nella cura 

e ricerca del benessere del paziente attraverso numerose specialità mediche. 

La competenza ed esperienza dei diversi specialisti e l’utilizzo di attrezzature mediche 

all’avanguardia, ci permette di offrire servizi medici di eccellente qualità, tempi di visita 
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adeguati per una buona diagnostica, instaurando sempre una relazione di ascolto e fiducia tra 

medico e paziente.  

 

Siamo a proporre a tutti gli iscritti all’Ordine Dei Commercialisti di Milano, un vantaggio 

economico per le prestazioni mediche offerte, applicando una tariffa riservata scontata del 10% 

rispetto ai prezzi di listino su la prima visita e quella di controllo per le seguenti specializzazioni: 

 ANDROLOGIA, DERMATOLOGIA, GINECOLOGIA, CHIRURGIA VASCOLARE, 

FLEBOLOGIA FISIATRIA, ENDOCRINOLOGIA, DIETOLOGIA, FISIOTERAPIA. 

 

DOVE RIVOLGERSI: informazioni e prenotazioni 

Il servizio di Segreteria Pazienti è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 19.30  

ai seguenti recapiti: 

Via San Francesco D’Assisi 4/A 20122 Milano Telefono: 02-860321 Fax: 02-80581794  

E-mail pazienti@centroclinicoagora.it 

Sito: www.centroclinicoagora.it 

 

Disponiamo di un parcheggio convenzionato custodito 24h su 24 in Via Privata Pietro Calderon de 

la Barca, 20122 Milano MI 

Richiedere presso la nostra reception il ticket per usufruire dello sconto 

 
*************** 

 
CENTRO MEDICO VISCONTI DI MODRONE 
CENTRO MEDICO VISCONTI DI MODRONE Il Centro Medico Visconti di Modrone, struttura 

sanitaria polispecialistica ubicata tra piazza San Babila e il Tribunale, presente sul territorio 

milanese da quasi 40 anni, propone agli Iscritti tariffe agevolate scontate dal 15 % al 20% per esami 

di laboratorio, diagnostica per immagini (radiologia digitale, ecografia, ecocolordoppler, risonanza 

magnetica articolare, M.O.C., TAC), nonché per la maggior parte delle visite specialistiche e check 

up. La convenzione, oltre agli Iscritti all’Ordine, è estesa anche ai dipendenti e ai familiari. La 

referente, Giulia Giuntoli, tel. 3492825012 è a Vostra disposizione per informazioni, consigli, 

appuntamenti, valutazioni economiche. E-mail: ggiuntoli@cmvm.com   

La convenzione, oltre che agli Iscritti all’Ordine, è estesa anche ai dipendenti e ai familiari.  

La referente, Giulia Giuntoli, tel. 3492825012 è a Vostra disposizione per informazioni, consigli, 

appuntamenti, valutazioni economiche. E-mail: ggiuntoli@cmvm.com  
Dove rivolgersi: 

Via Visconti di Modrone 7 - Milano 

Tel.02.783241 - Fax 02.76004139 

orari di segreteria: Lunedì-Venerdì ore 7:30-19:30 - Sabato ore 8:00-13:00 

E-mail: prenotazioni@cmvm.com    

Sito: www.cmvm.com  
 

*************** 

 
CENTRO OCULISTICO QUATTROELLE 
Quattroelle, centro di chirurgia oculare di avanguardia, nasce a Milano nel 2003 grazie 

all’esperienza e alla sublimazione degli ideali professionali del suo fondatore il dottor Carlo 

Lovisolo. 
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A pochi passi dal castello Sforzesco, il centro è dotato di 5 ambulatori con eleganti e 

confortevoli spazi dedicati all’accoglienza dei pazienti, con sistemi telematici interattivi per 

l’informazione e l’intrattenimento dei pazienti. 

 

L’ambito dei servizi offerti copre l’intera gamma delle prestazioni afferenti alla specialità di 

oculistica.  

Diagnostica. Le patologie oculari (cornea, cheratocono, difetti visivi, cataratta, glaucoma, 

retina, strabismo, oftalmologia pediatrica, oculoplastica, neuroftalmologia, estetica…) sono 

affrontate con le tecnologie strumentali più avanzate, e con il supporto di specialisti altamente 

qualificati. 

Chirurgia. Una dotazione completa di tutti i laser oftalmici (eccimeri, femtosecondi, argon, 

diodi, YAG, SLT, PDT…) e una sala operatoria attrezzata per eseguire ogni chirurgia oculare, 

anche la più complessa (trapianti di cornea, glaucoma, distacco di retina…), in un contesto 

“umanizzato”, snello e confortevole, fa di Quattroelle una realtà unica nel panorama oculistico 

nazionale.  

La sconto offerto dal nostro centro a tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Milano è del 25% sui prezzi di listino in vigore. 

Dove rivolgersi: 

Sonia Secondi 

Centro Oculistico Quattroelle (Quattroelle Srl) 

Via Cusani, 7/9 20121 Milano 

Tel. +39 02 8057388 

E-mail: info@quattroelle.org 
 

*************** 

 
CENTRO POLISPECIALISTICO PACINI 
 

Il Centro Polispecialistico Pacini, situato in Via Pacini, offre una vasta serie di prestazioni e analisi 

cliniche.  Il Centro è lieto di offrire uno sconto fisso del 20% su tutte le visite specialistiche, 

nonché: 

Sconto fisso del 15% su tutte le prestazioni specialistiche. 

Sconto fisso del 5% su protesi in silicone su misura. 

Sconto fisso del 5% su Plantari o protesi podaliche su misura 

Sono escluse dalle agevolazioni: 

- Prestazioni specialistiche in regime convenzionato ASL 

- Pacchetti prevenzione 

- Pacchetti promozionali 

-Tampone vaginale 

- Pap test 

-Vaccini allergologici 

-Test hpv - Papilloma virus 

Dove rivolgersi: 

Centro Polispecialistico Pacini – Via Pacini 15 – 20131 Milano 

Tel. 02.70638311 

e-mail: info@polispecialisticopacini.it 

Sito: www.polispecialisticopacini.it  
 

*************** 



  Aggiornato al 25/09/2020 

 

 
 
 
 
CODICE VERDE  SRL 
Codice Verde è il primo Ambulatorio di Pronto Soccorso privato dedicato alle problematiche 

importanti, ma non gravi, ossia ai cosiddetti “Codice bianco e Codice Verde” che in un Pronto 

Soccorso pubblico restano in attesa per ore. Non sempre infatti si può perdere una giornata intera 

per patologie o malesseri minori. 

L’ambulatorio è provvisto di attrezzature diagnostiche di prima necessità, i medici sono 

professionisti esperti di pronto soccorso, l’ambiente è confortevole. L’appuntamento, con preavviso 

telefonico, verrà evaso entro 30 minuti.  

Sono escluse le urgenze cardio-vascolari e respiratorie.  

Per tutti i professionisti e loro familiari, nonché per il personale di studio è’ previsto uno sconto del 

10% sui prezzi di listino. 
Dove rivolgersi: 

Sig.ra Beatrice Masserini 

Via C. Crivelli 15/1 – 20122 Milano - Tel 02.5831.9874  

E-mail: info@codiceverde.com  

Sito: www.codiceverde.com  
 

*************** 

 
C.R.A. CENTRO RIABILITATIVO A.L.A.T.HA.  

Il centro svolge programmi di fisioterapia e riabilitazione che abbracciano tutte le aree della 

patologia del movimento, sia ortopedica che neurologica. 

L’orientamento del Centro è quello di “prendersi cura della persona nella sua totalità e non 

solamente della sua patologia”: ciò permette di instaurare un clima familiare che consente al 

paziente di svolgere il programma di riabilitazione con fiducia e serenità in un ambiente cordiale e 

caratterizzato da grande professionalità. 

Il Centro Riabilitativo offre inoltre all’utente con grave difficoltà motoria, in abbinamento alle 

terapie, un valido SERVIZIO TRASPORTO dalla propria abitazione al Centro Fisioterapico e 

ritorno. 
LA CONVENZIONE PREVEDE:  

AGEVOLAZIONI RIGUARDANTI IL CENTRO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE 

- Uno sconto del 20% su tutte le terapie di Riabilitazione e Fisioterapia del Centro 

Riabilitativo di A.la.t.Ha; 

- Il prezzo fisso della Tecarterapia® di euro 35 (+ Iva al 5%) 

Dove rivolgersi 

C.R.A. Centro Riabilitativo Alatha – Via Savona 37 – 20144 Milano 

Sig.ra Adriana Schifano – Tel. 02/42257213  (diretto)  ore 9,30/13,00 – 14,00/18,00 

E-mail riabilitazione@alatha.it      

Sito:  www.alatha.org   

 
*************** 

 

CENTRO MEDICO DENTISTICO A.L.A.T.HA. 
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- Prima visita specialistica e preventivi gratuiti;  

- Radiografia Panoramica Digitale di tutta la bocca Gratuita; 

-  Facilitazione e personalizzazione delle modalità di pagamento fino a 24 mesi a tasso  

“zero” o a tasso agevolato fino a 60 mesi;  

- Uno sconto del 20% su tutte le prestazioni offerte dal Centro Medico Dentistico, come da 

listino in vigore (+ Iva al 5%); 

- Il prezzo fisso dell’Igiene Dentale (ablazione tartaro + sbiancamento air flow) di euro 50 (+ 

Iva al 5%). 

- Per usufruire delle tariffe agevolate è necessario fissare un appuntamento da concordare 

telefonicamente.  

- Modalità di pagamento: contanti, assegni bancari, POS o finanziamento e Centax;  

PRESTAZIONI OFFERTE: 

Visite specialistiche ortopediche  

Corsi di ginnastica di gruppo: “dolce” , correttiva e di rieducazione posturale, rieducazione motoria, 

rieducazione neuromotoria, rieducazione al cammino,  massoterapia decontratturante, 

Linfodrenaggio (metodo Vodder), Massofisiochinesiterapia, Fisiochinesiterapia (FKT), trattamenti 

antalgici, TECAR Terapia®, Ionoforesi, Elettrostimolazioni, Tens, Ultrasuoni, Programmi 

personalizzati 

A tutti gli Iscritti dell’Ordine e ai loro Familiari il Centro è lieto di riservare  uno sconto del 20% 

sulle tariffe ufficiali  

Dove rivolgersi: 

Centro Medico Dentistico Alatha – Via Savona 37 – 20144 Milano 

Tel. 0242257216 dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 18,00. 

e-mail:  dentista@alatha.it 
 

*************** 

 
EUROMEDICA SRL  
Euromedica è un istituto scientifico poliambulatoriale, convenzionato con il Servizio Sanitario 

Nazionale, che offre prestazioni sanitarie in un ambiente caratterizzato da grande professionalità e 

cordialità, dove il Paziente con i suoi bisogni è al centro delle attenzioni. 

Euromedica è lieta di riservare a tutti gli iscritti e ai loro famigliari lo sconto del 20% su tutte le 

prestazioni specialistiche  e sui check up. 

Gli ambulatori sono dotati di apparecchiature all’avanguardia  per effettuare esami diagnostici  e 

visite specialistiche nelle aree: Cardiologia, Oftalmologia, Proctologia, Audiologia, 

Otorinolaringoiatria, Dietologia, Ginecologia, Odontoiatria, Urologia, Dermatologia, Ortopedia, 

Endocrinologia, Patologia vascolare. 

MEDICINA PREVENTIVA – CHECK UP 

E’ stato sviluppato un completo programma di Check Up, con la possibilità di effettuare percorsi 

diagnostici mirati, in funzione del sesso e dell’età, al fine di fornire i più adeguati strumenti di 

prevenzione sanitaria utili per il riconoscimento e l’individuazione dei maggiori fattori di rischio 

sanitario. Tutti i check up hanno un percorso preferenziale, per quanto riguarda i tempi di 

prenotazione, esecuzione e consegna referti. 

Medicina del Lavoro (Preventivi ad hoc con costi promozionali - NON IN CONVENZIONE) 
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Euromedica si occupa altresì di Medicina del Lavoro ed effettua attività di formazione e 

informazione ai lavoratori, così come previsto dal D.Lgs 81/08, assicurando il corretto 

adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente 

Dove rivolgersi: 

Euromedica Istituto Scientifico -  Via Lomazzo, 5 - 20154 Milano  

Sig.re Paola Ruta / Simonetta Cereda  - Tel. 02-3451464 - fax 02-34530316  

E- mail: mail@euromedicaitalia.com  

Sito: www.euromedicaitalia.com  
 

*************** 

 
FARMACIE CONVENZIONATE 

 

La Carta Club rappresenta la chiave di accesso alle migliori offerte di prodotti e servizi nelle nostre 

Farmacie Lloyds, Comunali e affiliate. 

 

Proponiamo agli iscritti all’Ordine la seguente Convenzione con le nostre Farmacie e affiliate che 

riconosce al titolare della Card l’accumulo di un punto elettronico per ogni Euro di spesa 

effettuato su prodotti di parafarmaco e servizi per la salute. 

I punti club potranno essere utilizzati per ottenere un buono sconto che sarà calcolato in base ai 

punti club accumulati sulla Carta Club. Più punti club si accumulano sulla Carta Club, più alto sarà 

il valore del buono sconto secondo il relativo Regolamento (disponibile presso il sito 

www.lloydsfarmacia.it).  

I Vostri iscritti che usufruiranno della Convenzione potranno beneficiare di condizioni agevolate 

rispetto alle condizioni applicate ai titolari di carta club non convenzionata (come da allegato B). 

 

E’ possibile accumulare anche punti club extra secondo le seguenti modalità: 

 

� secondo le soglie riportate nell’allegato B: raggiungendo, all’interno del mese, una 

determinata soglia di spesa di prodotti di parafarmaco, oppure acquistando servizi per la 

salute sui quali è previsto il raddoppio dei punti club 

� acquistando determinati prodotti di parafarmaco che saranno opportunamente segnalati in 

farmacia in periodi definiti che saranno individuati nel corso dell’anno 

 

Per attivare ed ottenere la Carta Club tutti i Vostri iscritti potranno recarsi in una delle Farmacie 

Lloyd’s, mostrare il tesserino che attesti l’appartenenza all’Ordine, richiedere al Farmacista, al 

momento dell’iscrizione, di associare al proprio profilo la convezione in essere.  

 

Seguendo le indicazioni sopra riportate, il Vostro associato potrà attivare la Carta Club con 

l’iscrizione al club CONVENZIONE “ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI MILANO”; diversamente la Carta Club potrà essere utilizzata in modalità 

standard, e quindi senza poter usufruire dei vantaggi agli stessi riservati. 

 
*************** 

 

ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO - ISI  
L’Istituto Stomatologico Italiano, Società Cooperativa sociale Onlus, nasce a Milano nel 1908 e 

rappresenta un punto di riferimento regionale e nazionale, offrendo alla comunità un importante 

servizio in ambito Odontostomatologico e di Chirurgia Maxillo-Facciale. 

Siamo lieti di proporre ai dipendenti dell’Ordine e agli iscritti una convenzione in base alla quale 

verrà applicato uno sconto del 15% su tutte le prestazioni erogate. 
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Si eseguono le seguenti prestazioni: 

 

� Chirurgia Orale  

� Conservativa/Endodonzia  

� Parodontologia 

� Implantologia  

� Protesi  

� Ortodonzia  

� Odontoiatria Materno Infantile  

� Odontoiatria Biologica  

� Laserterapia  

� Patologia Orale  

� Gnatologia  

� Kinesiologia  

� Igiene Orale  

� Diagnostica per Immagini 

Dove rivolgersi: 

ISI – Istituto Stomatologico Italiano  - Milano - Via Pace, 21 

aperto da lunedì a venerdì ore 8.30-19.00 e sabato ore 8.30-13.00. 

Per prenotazioni chiamare il numero: 02 00620932 o scrivere agli indirizzi e-mail: 

info@isimilano.eu o prenotazioni@isimilano.eu 

Sito:  www.isimilano.eu  

 
*************** 

 
RETINA 3000 Centro oculistico 
Il centro Oculistico del Dott. Alfredo Pece Retina 3000 ha sede in via Nino Bixio 3 a Milano. 

Attualmente il centro, specializzato soprattutto nelle malattie della retina, è dotato di 

apparecchiature diagnostiche d'avanguardia e si possono effettuare numerose altre prestazioni di 

cura delle malattie dell'occhio. Le tariffe riservate agli iscritti all’Ordine prevedono sconti dal 30 al 

50% in base alla prestazione richiesta. 

Il centro Retina 3000 è un centro Oculistico d'avanguardia, dotato di: 

 

� Fluorangiografo digitale computerizzato 

� 2 Laser  per il trattamento preventivo del distacco di retina, la retinopatia diabetica, le 

trombosi retiniche, le degenerazioni maculari, etc... 

� Laser per terapia fotodinamica, 

� OCT, esame fotografico innovativo per lo studio della retina e del glaucoma, 

� Campo visivo 

� 5 Riuniti per visite e strumentazione di ultima generazione. 

 

Il centro è facilmente raggiungibile con la linea n.1 della metropolitana e con altri numerosi mezzi 

pubblici. Nelle vicinanze è disponibile un parcheggio e, in caso di pernottamento, è possibile 

usufruire di particolari convenzioni alberghiere. 

Dove rivolgersi: 

Retina 3000 del dott. Alfredo Pece 

Via Nino Bixio 3 – 20129 Milano – Tel. 02.29511378 

E- mail:studiomedicopece@tiscali.it 

Sito: www.retina3000.it  
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*************** 

 

STUDIO DENTISTICO DOTT. NICOLA PITARDI 
Lo studio, sito nel centro di Milano è operante nel settore da anni e si basa sulla continua 

formazione dello staff medico con corsi di aggiornamento, sulle nuove tecniche e materiali e 

rispettando i protocolli operativi , ottimizzati alle norme vigenti. 

Presso lo studio si eseguono le seguenti prestazioni: 

- interventi chirurgici  

- odontoiatria restaurativa ed estetica 

- implantologia 

- parodontologia 

- endodonzia 

- ortodonzia classica e invisalign 

- protesi mobile e fissa 

- igiene dentale e sbiancamento con lampada a led 

Lo Studio dentistico Pitardi è lieto di proporre ai dipendenti dell’Ordine, agli iscritti e loro familiari 

una convenzione in base alla quale verrà applicato uno sconto del 20% sul tariffario, che è possibile 

consultare sul sito. 

Dove rivolgersi 

Studio Dentistico Pitardi – Sig.na Silvia – Tel. 02.86460078 

Via delle Asole 2 – 20123 Milano  

E- mail:    info@studiopitardi.it  

Sito: www.studiopitardi.it  

 
*************** 

 
STUDIO MORELLI COGHI 
Lo Studio del Dott. Morelli Coghi, situato in pieno centro di Milano e quindi comodo da 

raggiungere con qualsiasi  mezzo, è lieto di offrire a tutti gli iscritti all’Ordine e ai loro famigliari 

sconti mirati per la cura dell’igiene dentale. 

 

Presso lo studio si eseguono le seguenti prestazioni:  

• Implantologia 

• Protesi  

• Igiene e prevenzione  

• Endodonzia  

• Chirurgia Orale  

• Odontoiatria pediatrica 

• Estetica dentale  

• Ortodonzia 

• Conservativa 

• Paradontologia  

• Fisioterapia 

• Osteopatica  

• Massoterapia  

 

L’agevolazione prevista dallo Studio prevede: 10% su tutti i trattamenti da Listino + 5% di sconto 

aggiuntivo ai pazienti under 40. 

Dove rivolgersi 

Via Priv. Cesare Battisti, 1 (Zona Tribunale/San Babila) - 20122 - Milano  
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Tel. 02.5512858 – 02.5512857 

info@studiomorellicoghi.it 

Orari di ricevimento 

9.00/19.00 – su appuntamento 

 

*************** 

 

STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. MAURIZIO GIUSSANI 
Lo Studio odontoiatrico del Dott. Maurizio Giussani, operante in Milano da più di trent’anni, è 

dotato di impianti di ultima generazione in ambiente rispettoso delle normative di legge vigente. 

Lo studio è attrezzato con sistemi diagnostici digitali per radiografie endorali e radiografie 

panoramiche. Si avvale, inoltre, di sistemi di sterilizzazione allo stato dell’arte, in linea con le più 

recenti normative in merito. 

Lo studio pratica le seguenti terapie: 

� Odontoiatria restaurativa ed estetica 
� Odontoiatria protesica (mobile e fissa)   

� Chirurgia implantologica (impianti in titanio di alta qualità, prodotti in Italia) 

� Ortodonzia fissa e mobile, per bambini e adulti, anche con mascherine progressive 

trasparenti  

� Igiene e profilassi  

� Odontoiatria estetica tramite sistema di sbiancamento con lampada a LED. 

Lo Studio propone una riduzione del 15% sulle consuete tariffe applicate, con visita e accertamenti 

diagnostici gratuiti. 

Dove rivolgersi: 

Dott. Maurizio Giussani - MEDICO CHIRURGO ODONTOIATRA 

Via San Gregorio 27 – 20124 Milano  

Tel./Fax: 02201293 

E-mail: maurizio.giussani@fastwebnet.it 

Sito internet: www.giussanimaurizio.andinet.it 
 

*************** 

 

VITAMED 

Lo studio dentistico Vitamed, aperto nel 2001 e costituito da un team di esperti, affronta con 

approccio multidisciplinare anche le problematiche più complesse, nell’ottica di ascolto delle 

esigenze e delle aspettative del paziente. Vitamed offre agli iscritti all’Ordine e ai loro familiari le 

prestazioni qui sotto elencate con lo sconto del 15% sul prezzo di listino sotto riportato e la prima 

visita gratuita: 

 

Diagnostica Radiologia digitale e TAC 3D 

Conservativa 

Si eseguono solo otturazioni “bianche” con particolare 

esperienza per la metodica “adesiva” che consente il recupero 

conservativo di denti molto compromessi senza doverli 

devitalizzare e ricoprire con corona in porcellana 

Estetica “Camouflage” correzione conservative dei piccoli difetti; 
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sbiancamento, faccette in ceramica, filler delle rughe 

espressive. 

Endodonzia 

Devitalizzazione semplice e complessa con l’ausilio di 

strumenti flessibili al nikel titanio e con l’uso di sistemi di 

ingrandimento. 

Protesi 
Corone in oro-porcellana o cromo-porcellana (più leggere e 

particolarmente adatte per le riabilitazioni su impianti) 

Parodontologia 

Terapia della malattia parodontale “piorrea” con utilizzo del 

Laser e tecniche rigenerative con biomateriali e/o cellule 

staminali. 

Ortodonzia 
Riallineamento dentale nei bambini e negli adulti con 

metodica fissa tradizionale o “invisalign”. 

Implantologia 
Implantologia semplice e complessa nei casi di grave atrofia 

ossea.  

Chirurgia 

Piccola e grande chirurgia ricostruttiva con utilizzo di 

biomateriali e/o innesti di osso autologo o eterologo. 

Chirurgia in sedazione cosciente con anestesista. 

Listino  Prezzi  

Visita specialistica 140 

Visita per check-up ortodontico 300 

Radiografia endorale digitale 20 

Ablazione del tartaro 150 

Curettage “tasche parodontali” 250 

Otturazione estetica 150/300 

Otturazione “dente da latte” 100 

Intarsio in ceramica 750 

Devitalizzazione 280 

Corona in porcellana 1.250 

Faccetta estetica in porcellana 1.250 

Sbiancamento 650 

Impianto endo-osseo 1.300 

Moncone in titanio su impianto 300 

Estrazione 200/350 
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Estrazione “dente del giudizio” 500 

Ortodonzia tradizionale 3.800 

Ortodonzia con “invisalign” 4.500 

Bite per mala occlusione 800 

Ricostruzione ossea con utilizzo di biomateriali  1.200/3.000 

Chirurgia in sedazione cosciente 500 

Protesi totale su impianti 2.400 

 

Dove rivolgersi: 

Vitamed – Via Vincenzo Monti 51 – Tel. 02.498.1462 

Referente: Dott.ssa Martina Vogel 

e-mail: info@vitamed.it 

Sito Internet: www.vitamed.it 

 


