
Convenzione tra UNIMED srl – titolare del Centro Medico Dott. Castagna -  con sede in Darfo Boario Terme,

viale Igea,3 e CISL Brescia con sede in Brescia, in via Altipiani d’Asiago,3

 SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Unimed si impegna ad applicare, per tutta la durata della convenzione, un costo agevolato rispetto al 

tariffario corrente del centro medico Dott. Castanga per le prestazioni di seguito descritte:

A- CHECK – UP (vedere file in allegato)

- Come sta il tuo cuore? (Check-up cardiovascolare) € 95

- Una visita può salvare una vita (Prevenzione melanoma) € 45

- Check – up dentale completo gratuito

- Check-up dentale completo + igiene orale € 45

- A ciascuno il suo sorriso (ortodonzia bambini e adulti)                                                                               

bambini a partire da € 1.550 - adulti a partire da  € 2.400

- Salute uomo e salute donna € 180

B- VISITE SPECIALISTICHE 

visita cardiologica con ECG e ecocardiogramma – Dott. A. Giampà € 135

 holter cardiaco – Dott. A. Giampà € 95

 holter pressorio (MAP) – Dott. A. Giampà € 75

 visita oculistica – Dott.ssa A. Franzoni – Dott. L. Napoli € 80

 visita dermatologica – Dott. L. Castagna – Dott. F. De Costanza € 80

 visita allergologica – Dott.ssa M. Braga € 108

 visita ginecologica – Dott.ssa C. Ruggeri € 108



C- ALTRE PRESTAZIONI   

- Odontoiatria: sconto 10% su tariffario

- Dermochirurgia (asportazione lesioni cutanee, trattamento lesioni vascolari): sconto 10% su    

  tariffario

- Medicina estetica (acido ialuronico, tossina botulinica, ecc.): sconto 10% su tariffario 

La presente convenzione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non 

disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o e-mail.
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