Caro socio,
Sono ad informarti che è stata sottoscritta una convenzione con gli ambulatori della Misericordia
di Firenze e Prato, presso il “Parco Prato” (zona nuova coop), con tariffe particolarmente
vantaggiose per i nostri iscritti.
Presso tali ambulatori, potrai usufruire di varie specialistiche (Agopuntura, Allergologia,
Angiologia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Dietologia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina indirizzo estetico, Medicina legale, Neurochirurgia‐
patologia vertebrale, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia,
Psichiatria, Psicologia, Reumatologia, Terapia del dolore ed Urologia‐Andrologia), con tariffe
agevolate e con alta professionalità,
oltre a tutta una serie di prestazioni diagnostiche, come Ecografie, Prove Cutanee, Patch – test,
Pap Test, Ecocolordoppler, Holter cardiaco e pressorio, Biopsie cutanee, Scleroterapia, Laser
dermatologico, Diatermocoagulazione dermatologica, Esame audio‐impedenziometrico,
Laringoscopia a fibre ottiche, sempre con tariffe agevolate.
Il numero da contattare per le visite è il seguente: 848‐812221 (al costo di una chiamata urbana),
oppure prenotare on ‐ line sul sito internet www.misericordia.prato.it, alla voce ambulatori.
La tariffa per la visita è di euro 38,00, con tempi di attesa di massimo 4‐5 giorni.
Occorre precisare, al momento della prenotazione, o se eseguita on – line, quando verrai
richiamato per la conferma, di essere socio MCL e presentarti con la tessera alla visita.
Tale convenzione, è allargata anche per l’Istituto Diagnostico Santo Stefano, ubicato a Prato, Via
Pistoiese 449/n (Narnali), tel. 0574663508, dove è possibile avere una riduzione sul costo delle
prestazioni a pagamento. L’Istituto, convenzionato con il S.S.N., svolge molteplici esami e tra
questi (Risonanza Magnetica, Tac, Ecografia, Radiologia, Moc, Cardiologia, Ecocardiografia,
Angiologia, Holter pressorio e cardiaco, Visite Endocrinologiche, Visite Ortopediche, Visite
Neurologiche, Elettromiografia, Potenziali Evocati, Test Ischemia, Test DESMEDT,
Elettroencefalogramma, Elettroencefalogramma con privazione del sonno, Ecocolordoppler
carotideo e vertebrale, Ecocolordoppler arterioso e venoso). Il numero da contattare è il
seguente: 0574663508. Occorre precisare, al momento della prenotazione, di essere socio della
MCL e presentarti con la tessera alla visita.
Cordiali saluti

