
Welfare Italia Servizi S.r.l. 
Via Marco Aurelio, 8 - 20127 Milano
tel. 02 76021494
info@welfareitalia.eu
www.welfareitalia.eu

Per info e prenotazioni contatta il centro 
Welfare Italia più vicino a te

 San Pellegrino Terme
Poliambulatorio medico e di psicoterapia
Via de’ Medici, 13 - San Pellegrino (BG)
tel. 0345 23441
sanpellegrino@centri.welfareitalia.eu

 Cremona
Poliambulatorio medico e odontoiatrico
via Geremia Bonomelli, 81 - Cremona (CR)
tel. 0372 415661
cremona@centri.welfareitalia.eu
www.welfareitaliacremona.eu

 Canegrate
Poliambulatorio medico e odontoiatrico 
Via XXIV Maggio, 1 - Canegrate (MI)
tel. 0331 411459
canegrate@centri.welfareitalia.eu

 Milano - Jenner 73
Poliambulatorio medico e odontoiatrico
Viale Jenner, 73 - Milano
tel. 02 89919930
milano_jenner@centri.welfareitalia.eu
www.poliambulatoriojenner.it

 Milano - Solari 6
Poliambulatorio medico e odontoiatrico
Via Solari, 6 - Milano
tel. 02 4812884
info@welfaremilano.it
www.welfaremilano.it

 Bellusco - Camuzzago Medical Wellness
Poliambulatorio medico
Via Del Borgo, 6 - Bellusco (MB)
tel. 039 6081585
info@camuzzagofitnessclub.it
www.camuzzagofitnessclub.it

 Monza
Ambulatorio odontoiatrico
Via San Gottardo, 67 - Monza
tel. 039 367778 - cell. 327 5328814

 Lodi
In apertura a giugno 2014
Via San Giacomo, 17 - Lodi

Sei iscritto alla CISL?
Conviene
e fa bene alla salute!
A te e alla tua famiglia offriamo 
servizi sanitari a prezzi già 
calmierati con ulteriori sconti.
E solo tre giorni di attesa.

Cisl Lombardia
Via G. Vida, 10 - 20127 Milano
tel. 02 89355200
fax 02 89355250
info.lombardia@cisl.it
www.lombardia.cisl.it

e



Perchè scegliere i nostri centri

tempi di prenotazione  
delle visite ridotti

tecnologie e attrezzature
d’avanguardia

tariffe e prezzi 
accessibili

attenzione alla persona  
e non solo al paziente

I servizi Welfare ItaliaLa convenzione

Welfare Italia Servizi è una rete di 
Poliambulatori privati Medici
e Odontoiatrici nata per essere vicina 
alle famiglie in tutte le fasi della vita, 
con gli obiettivi di promuovere un 
modello avanzato di welfare, nell’ambito 
della cosiddetta “sanità leggera”. Si 
prefigge di coniugare al suo interno 
le eccellenze della sanità privata e 
l’accessibilità economica tipica del 
servizio pubblico. In Lombardia sono 
presenti 9 Luoghi di Cura Welfare Italia.

www.welfareitalia.eu

Cisl Lombardia ha una presenza capillare 
sul territorio.
Ogni giorno delegati, operatori e dirigenti 
sono impegnati a tutelare giovani, 
lavoratrici e lavoratori, pensionati 
e cittadini stranieri, attraverso la 
contrattazione e il confronto costante 
con i rappresentanti delle istituzioni, delle 
imprese e del sociale. La Cisl Lombardia 
offre servizi altamente qualificati nei 
settori assistenziale e previdenziale (Inas), 
fiscale (Caaf) e legale (Uffici vertenze).

Informazioni e notizie sul sito
www.lombardia.cisl.it

Cisl Lombardia ha stipulato con Welfare Italia 
una convenzione che garantisce a te e alla tua 
famiglia:

10% di sconto
su tutte le prestazioni e
al massimo 3 giorni di attesa 

presso i Poliambulatori Welfare Italia
della Lombardia.

La convenzione è riservata agli iscritti Cisl 
della Lombardia e agli appartenenti al nucleo 
famigliare.

*Lo sconto del 10% si applica su un listino unico 
concordato per Cisl Lombardia. Ove il poliambulato-
rio eserciti specialità non espressamente indicate nel 
tariffario, si riconosce uno sconto pari al 5%.

SERVIZI ODONTOIATRICI
Tutte le prestazioni odontoiatriche 
(con la sola eccezione della chirurgia 
maxillofacciale), diagnostica per im-
magini, conservativa, protesica, chirur-
gia orale, pedodonzia e ortodonzia.

POLISPECIALISTICA
Cardiologia, dermatologia, dietologia, 
geriatria, oculistica, ostetricia, gineco-
logia, urologia ed esami diagnostici.

SERVIZI PER LA RIABILITAZIONE
Ortopedia, fisiatria, fisioterapia
e massofisioterapia.

MEDICINA PER LA COMUNITÀ
Medicina del lavoro, medicina 
sportiva, medicina di laboratorio ed 
infermieristica.

I Poliambulatori Welfare Italia offrono ognuno 
una differente una gamma di prestazioni da 
verificare sui siti di riferimento o telefonando 
alle segreterie.

SERVIZI DI PSICOTERAPIA
E PSICHIATRIA
Psichiatria, psicoterapia, counselling 
famigliare.


