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CONVENZIONE CON IL GRUPPO MULTIMEDICA IN FORMA INDIRETTA

Il Gruppo MultiMedica è composto da strutture sanitarie che, nel corso degli anni hanno 
perseguito e perfezionato un obiettivo ambizioso: offrire servizi diagnostico-terapeutici che,  
per qualità, professionalità, facilità di accesso e rapidità dei tempi di risposta, ottengano  
sempre la piena soddisfazione dei pazienti e dei loro familiari.

In quest’ottica MultiMedica ha siglato con il Gruppo Sportivo una convenzione volta  
ad offrire ai Soci e ai familiari la possibilità di accedere ai servizi come utenti privati a  
condizioni privilegiate:

- con il 15% di sconto per esami di laboratorio, diagnostica (ecografia, radiologia, T.A.C.,  
Risonanza  Magnetica,  PET,  Medicina  Nucleare,  Mammografia,  M.O.C.,  Endoscopia  ),  
Fisioterapia  &  Riabilitazione,  e  visite  specialistiche  eseguite  da  “Medici  Aiuto”  delle  
diverse Unità Operative e Servizi.

-  con  il  10%  di  sconto  per ricoveri  in  regime  ordinario  o  in  Day  Hospital,  e  visite  
specialistiche eseguite da “Medici Primari/Responsabili” delle diverse Unità Operative e 
Servizi.

Per  usufruire  di  questo  vantaggio  è  sufficiente  esibire,  al  momento  della  
prenotazione  e  dell’accettazione,  apposita  lettera  di  presentazione  da  richiedere  alla  
Sezione Ricreativa.

La convenzione è valida in una qualunque delle sedi del Gruppo MultiMedica:

 IRCCS MultiMedica 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a indirizzo cardiovascolare
Via Milanese, 300 - 20099, Sesto S. Giovanni (Mi)

 Ospedale San Giuseppe
Via San Vittore, 12 - 20123, Milano

 Ospedale MultiMedica Castellanza
Viale Piemonte, 70 - 21053, Castellanza (Va)

 Ospedale MultiMedica Limbiate
Via Fratelli Bandiera, 3 - 20051, Limbiate, (MB)

 Ambulatorio Multispecialistico MultiMedica
Via San Barnaba, 29 - 20122, Milano

 Punto Prelievi MultiLab
Via Fantoli, 16/15 - 20138, Milano

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656   
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Per informazioni e prenotazioni:

Tel . 02 999 61 999 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656   


