COME
DIVENTARE
SOCIO
La QUOTA ASSOCIATIVA annua è di
20,00 € (venti euro).
Chi vuole può anche fare una
donazione.
Per effettuare il versamento nel c/c
bancario (anche online) bisogna
indicare:
1 - il nome dell’Associazione:
AMATI.M
2 - la causale: “QUOTA ASSOCIATIVA
ANNUA” oppure “DONAZIONE”
3 - i propri estremi: NOME E
COGNOME DELL’INTERESSATA/O
4 - versare nel c/c bancario:

UBI Banca - Agenzia di C.so Cavour,
Macerata

IBAN IT 11 Z 03111 13474 000 000
021 710
www.amatim.it

5XMILLE
Destina il tuo 5xMille ad Amati.m.
Una Firma per la Prevenzione!
Può essere devoluto da tutti i cittadini
che presentano la dichiarazione dei
redditi.
Ecco come fare:
1. CERCA IL RIQUADRO NEL MODULO
della dichiarazione dei Redditi:
CUD, 730 o Modello Unico e
2. METTI LA FIRMA nel riquadro:
3. INSERISCI IL CODICE FISCALE
dell’AMATI.M:

017 986 704 34

CONTATTI
amatimarche@gmail.com
amati.m@pec.it
www.amatim.it
Pagina

AMATI.m

Associazione MAlati Tiroidei
delle Marche

senza fini di lucro,
persegue esclusivamente
finalità di
solidarietà sociale
in campo sanitario
è nata nel 2012 su iniziativa di
pazienti e personale sanitario

ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE
(MARCHE) DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
CON DECRETO 125 DEL 16.11.2012
c.f. 017 986 704 34

Piazza Pizzarello 20
62100 Macerata - ITALY

www.amatim.it

SAPEVI CHE ...
Le problematiche relative alla Tiroide
sono molto diffuse e la prevenzione è
fondamentale. Molto spesso prima di
diagnosticare una malattia tiroidea, il
paziente è costretto a sottoporsi a
numerosi accertamenti per scoprire la
vera causa del proprio malessere non
riconducendo immediatamente i sintomi
ad un problema di natura tiroideo; mentre
sarebbe già molto utile per risparmiare
disagi e tempo prezioso, il sottoporsi ad
uno screening di natura ecografico
alla tiroide, come quelli che fino ad oggi
siamo riusciti a fornire a titolo gratuito
grazie al personale medico volontario
della nostra associazione.

PERCHE' AMATI.M
Per:
- CONTRIBUIRE alla ricerca
- MIGLIORARE le strutture per
la diagnosi e la terapia
- SUPPORTARE la qualità di vita
dell’utente/paziente
- FORMARE e PREVENIRE
attraverso attività di tipo
divulgativo
- SOSTENERE psicologicamente
il paziente e i suoi familiari.

www.amatim.it

VANTAGGI DEL SOCIO
L’AMATI.M offre ai propri associati la
CARD DEL SOCIO AMATI.M che dà
diritto ai suoi possessori e ai loro
familiari a particolari condizioni di
favore a loro destinate presso le
strutture convenzionate.
Tra queste, una ecografia tiroidea ad
una tariffa particolarmente
agevolata (25€) e le scontistiche* che
seguono:

CONVENZIONE Santo
Stefano Riabilitazione
Presso il Polo diagnostico Santo
Stefano Porto Potenza Picena:
- Risonanza magnetica sconto 10%
- TAC sconto 10%
- Radiologia convenzionale 10%
- Laboratorio analisi sconto 15%
- Odontostomatologia da concordare
di volta in volta
- Visita odontoiatrica Gratuita
- Residenza Sanitaria assistenziale
sconto 5%

*Lo sconto
w non
w wsi. applica
a m aadt ialtre
m .promozioni
it
eventualmente in corso presso le singole strutture

CONVENZIONE Sanatrix

ONTATTI

Presso:
- Villa Pini di Civitanova Marche
- Villalba di Macerata
- Laboratorio Salus di Macerata
- Ecografia Tiroidea Euro 25
- Risonanza magnetica sconto
10%
- TAC sconto 10%
- Radiologia convenzionale 10%
- Laboratorio analisi sconto 15%
- Densitometria ossea Euro 35
- Interventi chrurgici a
pagamento da concordare di
volta in volta
- Visite specialistiche sconto 10%
- Residenza Sanitaria
assistenziale sconto 5%
- Ricovero camera alto comfort
sconto 10%

COME USUFRUIRNE
Esibendo la card del socio alla
prenotazione e della prestazione da
effettuarsi presso le strutture
convenzionate e compilando la
dichiarazione di appartenenza allo
stesso nucleo familiare.

www.amatim.it

