
Convenzione Basile

Spett.Le U .N.M.S.

    

Sede Prov, Di Napoli

  Cl permettiamo di proporvi la seguente convenzione con il nostro Centro:  

Centro Diagnostico e di Medicina Nucleare Vomero Srl 
 Or. Augusto Basile & C.

    

80129 Napoli Viale Michelangelo, J 3

    

Sito: www.centrobaslle.it

    

e-mait: infocglcentrobasile.it

    

Recapiti telefonici per prenotazioni ed informazioni: 

  Analisi cliniche 081/5781262 - 08115188056  

Radiologia, Ecografia  081/5789596

    

Scintlgrafle, ecocolordoppler, tac 081/5784343

    

 

    

Laboratorio di analisi cliniche , di Microbiologia  e Radioimmunologia (R.I.A.)
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Il laboratorio è aperto dalle ore 7.00 alle ore 18.00, il Sabato tino alle ore 13.00.

    

I prelievi si eseguono dal Lunedì al Sabato dalle ore 7.00 alle ore 1100.

    

Si possono eseguire prelievi per do saggi orrnonali, e markers anche dal Lunedì al  Venerdì,
dalle ore 15.00 alle ore 17.00,

    

Si effettuano, previa prenotazione, prelievi a domicilio.

    

Il .laboratoric partecipa a programmi di Controllo di Qualità (VEQ) di primarie aziende.

    

Radiologia .e Diagnostica è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 20.00, Il
 Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

    

Si eseguono esami di radiologia tradizionale, ecografia, ortopantornografla, marnmografla,
dentascan, m.o.c., tue spirale.

    

La Medicina Nucleare è aperta dal Lunedl al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il Sabato
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per l'esecuzione di scintigrafie.

    

Agli appartenenti all'U.N.M.S .. che esibiscono il tesserino è possibile offrire le seguenti
agevolazioni:

      
    -  Sconto del 10%l su esami privati o eseguiti non in convenzione per il  laboratorio, la
radiologia, la medicina nucleare.   

    
    -  invio gratuito a domicilio dei referti.  
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    -  corsia preferenziale con riduzione di tempi di attesa per la prenotazione di  esami di
radiologia, ecografie, tac, scintigrafie.   

    

Inoltre .il Ns. Centro organizza periodicamente campagne di prevenzione per le  patologie
tumorali, ed in tale ambito nell'anno 2010, ai Vs. associati, sempre prevla  presentazione del
tesserino, applicheremo la tar: ffa eli euro 35.00 per la mammografia  bllaterale e la tariffa di
euro 14.00 per l'esame del PSA.

    

Si precisa che ai pazienti che richiedono prestazioni di laboratorio con prescrizione  del medico,
anche senza impegnativa viene comunque applicato il tariffario del  SSNN (ASL).

    

Il Centro è certificato ISO 900 I dall'anno 2000~ dispone di due parcheggi  convenzionati e di
accesso per pazienti disabili.

    

E' possibile prenotare esami di radiologia, ecografia, TAC, scintigrafla, on-line,  collegandosi al
nostro sito www.centrobasile.it .

  

  

 3 / 3

http://www.centrobasile.it/

