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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 

Il Centro Medico Lombardo, è uno studio medico di circa 700 mq, con al suo interno 

diversi ambulatori, situato nel Palazzo Lombardia (sede centrale Regione Lombardia). 

Le diverse e specializzate figure professionali, all’interno di un’unica struttura, 

garantiscono un’assistenza completa al paziente che potrà contare sulle differenti 

prestazioni offerte: chirurgia plastica estetica, dermatologia e venereologia, ecografia, 

endocrinologia, ginecologia, neurologia, nutrizione e benessere, oculistica, 

odontoiatria, ortopedia, pediatria, psicologia, reumatologia. 

Il Centro Medico Lombardo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 ed il 

sabato dalle 09:00 alle 18:00 

  
Il Centro Medico Lombardo riconosce ai Soci Individuali ANUSCA le 

seguenti agevolazioni: 
 

 Listino prezzi riservato con tariffe scontate, esteso anche ai familiari 

 Possibilità di richiedere gratuitamente la “Carta della Salute CML” 

 Iniziative commerciali con tariffari dedicati 

 Parcheggio con tariffa convenzionata per i pazienti del CML 
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Per usufruire delle agevolazioni i Soci ANUSCA dovranno presentare e comunicare il 

codice della tessera associativa in corso di validità al momento della prenotazione 

delle prestazioni sanitarie (elencate nel listino prezzi convenzionato).  

 Sconto non cumulabile con altre promozioni 

 Non applicabile qualora sussistano fondi e/o assicurazioni personali. 

 

 

 

 

CML – Centro Medico Lombardo 
Via Melchiorre Gioia, 37 
20124 Milano 
Numero verde 800/609640 
Tel. 02/67079399 
info@centromedicolombardo.it 
www.centromedicolombardo.it 
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