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Centri Medici 
JniSalute 

Centri Medici UniSalute è un, network di strutture sanitarie che nasce per 
iniziativa di UniSalute, la prima compagnia in Italia ad occuparsi esclusivamente 
di assicurazione salute. 
Il primo Centro del network è stato aperto a Bologna ed è dotato di una struttura 
ambuJatoriale polispecialistica, con ambulatori medici, un punto prelievi, studi di 
odontoiatria e un centro di fisioterapia e riabilitazione. 

\
Perchè scegliere Centri Medici UniSalute 

Centri Medici UniSalute ti garantisce una scelta di qualità dal punto di vista medico 
e organizzativo grazie all'elevata esperienza e professionalità dei nostri medici spe
cialisti e all'offerta di servizi a contenuto innovativo. 

Abbiamo puntato sulla qualità e l'accuratezza clinica, l'ascolto e la relazione con 
il paziente, l'aggiornamento tecnologico e l'efficienza gestionale per permettere 
al paziente di godere di un'assistenza sanitaria davvero dedicata e attenta a tutte 
le esigenze, a prezzi accessibili. 

Qualità medica 
\Esperienza e competenza dei nostri specialisti 

La qualità del rapporto medico-paziente è alla base delle scelte dei Centri Medici 
UniSalute. Nel Centro Medico UniSalute di Bologna operano specialisti delle prin
cipiati realtà ospedaliere e universitarie del territorio, scelti per la loro competen
za e la loro provata professionalità. 

l nostri specialisti credono in una relazione medico-paziente basata sull'ascolto e 
sulla spiegazione chiara ed esauriente della diagnosi e terapia, con tutto il tempo 
che questo richiede. 

ll paziente si attende, da chi lo prende in cura, non soltanto la prescrizione di un 
farmaco, di un accertamento o di un atto terapeutico, ma piuttosto un'assistenza a 
360° finalizzata all'efficace risoluzione del suo problema. l nostri medici lo sanno. 
Attraverso una visione complessiva del paziente e dunque grazie all'interdiscipli
narità dell'approccio clinico, stabiliscono i percorsi di cura diagnostici e terapeutici 
più appropriati ed efficaci. 
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Il centro per la tua salute 
\.Visite specialistiche, esami diagnostici, terapie 

• Ambulatori medici, per visite specialistiche e diagnostica di primo livello: 
Angiologia. Cardiologia. Chirurgia Generale. Chirurgia maxillofacciale. Derma
tologia. Fisiatria. Ginecologia e Ostetricia. Neurologia. Oculistica. Ortopedia.'' 

• Punto Prelievi per analisi chimico-cliniche, di microbiologia, tossicologia e 
citologia. 

• Diagnostica ecografica: ecografie addominali. cardiologiche. angiologiche. 
osteoarticolari. dei tessuti superficiali. ginecologiche. ostetriche. urologiche. 

• Studi di odontoiatria per procedure di prevenzione, terapia conservativa. en
dodonzia. protesica. implantologia. piccola chirurgia orale e ortodonzia. 

• Centro di fisioterapia e riabilitazione: 
- terapie fisiche strumentali (terapie etettriche. ultrasuoni. magnetoterapia. 

Tecarterapia. terapia lnter X. Laser terapia YAG); 
- massoterapie (distrettuale.linfodrenaggio);

' 

- terapie riabilitative (funzionale. neuromotoria. posturale, post-chirurgica). 

*Si aggiungeranno altre specialità: gastroenterologia. medicina interna e geriatria. otorinolaringoiatria, 
urologia. chirurgia plastica. endocrinologia. allergologia e neurochirurgia. Per informazioni aggiornate 
contattare il centro prenotazioni. 



Un'attenzione speciale 
\prlma, durante e dopo la vlslta 

• Servizio di prenotazione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. 
• Tempi rapidi per visite e prenotazioni mediche. 
• Orari di apertura prolungati, anche il sabato, per agevolare l'accesso alle 

persone che lavorano. 
• Prezzi accessibili. 
• Percorsi di diagnosi e cura multidisciplinari che orientano e accompagnano 

il paziente. 
• Elevato livello professionale di tutti i medici. 
• Utilizzo di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche di ultima generazione. 
• Gestione elettronica della documentazione sanitaria del paziente per una 

consultazione facile on line. 

Una copertura di assistenza in omaggio 
\per tuttll cllentl del centro 

Tutti i clienti del centro medico potranno beneficiare gratuitamente di una co
pertura di assistenza 24 ore su 24 per: 
• avere pareri medici immediati; 
• prenotare le prestazioni sanitarie presso il Centro. 



\Regime e modalità di accesso 

Centri Medici UniSalute è una struttura sanitaria privata. aperta a tutti i cittadini. 
NON è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. 

Per prenotare: 
• chiamare il servizio di prenotazione telefonica (disponibile 24 

ore su 24 anche nei giorni festivi) al numero 051 41 61711 
• recarsi direttamente presso il Centro Medico di Bologna 

in via Caduti della Via Fan i 5 negli orari di apertura; 
• scrivere all'indirizzo: info@centrimediciunisalute.it 

lasciando un recapito telefonico: riceverete una risposta 
entro 24 ore. 

Convenzioni 
Oltre all'accordo in forma diretta con UniSalute,la nuova realtà prevede un'ampia 
azione di convenzionamento con Assicurazioni, Fondi. Enti, Mutue, aziende ed al
tre istituzioni. 

Per aggiornamenti visitare il sito: 
www.centrimediciunisalute.it 

Per proporre un convenziona mento scrivere a: 
convenzioni@centrimediciunisalute.it 

\Tariffe 

La filosofia di Centri Medici UniSalute è quella di offrire prestazioni mediche di 
qualità e servizi innovativi per il paziente, a tariffe competitive, per consentire 
l'accesso ad un più vasto numero di cittadini. 
Ad esempio una visita specialistica costa 80 euro mentre i costi 

per prestazioni odontoiatriche risultano fiQo al30% più bassi ri
spetto ai prezzi medi del mercato di Bologna. 
Convenienza che può aumentare all'interno di rapporti di conven
zione con assicurazioni, associazioni, aziende. 
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Direttore Sanitario Dott.ssa V. Zamboni 

Dove siamo 

Via Caduti della Via Fan i, 5 
40127 Bologna (Zona Fiera) 

Orario continuato 

lunedì-venerdì ore 7.30-20.30 
sabato ore 7.30 -17.30 

Prelievi del sangue (senza prenotazione) 
lunedì-sabato 7.30-10.00 

Prenotazioni 

e informazioni 

Telefono 0514161711 

Sito internet 

www.centrimediciunisalute.it 

Sede Regione 

Emilia-Romagna 


