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MACERATA 

Il nostro obiettivo è migliorare la qualità di 

vita dei malati affetti da Patologie Tiroidee 

e da patologie trattabili con Terapia Radio- 

metabolica, avvalendoci in modo 

determinante e prevalente, delle 

prestazioni personali, volontarie e gratuite, 

dei nostri aderenti.

Nata nel 2012 su iniziativa di pazienti e 

personale sanitario, ha sede a Macerata, 

dove si trova l'Unità operativa di Medicina 

Nucleare- Centro Regionale di Terapia 

Radiometabolica - Centro PET

Pagina AMATI.m

La QUOTA ASSOCIATIVA annua è di

20,00 € (venti euro),

Per effettuare il versamento nel c/c

bancario (anche online) bisogna

indicare:

 

1 - il nome: AMATI.M Aps

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:

IT81M0306913408100000006460

Visita il nostro sito web

www.amatim.it 
 

per ulteriori informazioni e per 
effettuare il versamento online.

 

Associazione di Promozione Sociale

Sostenere

Siamo parte attiva del  C.A.P.E.
Il Comitato delle Associazioni Pazienti 

Endocrini 
e della Consulta delle Marche delle 

associazioni impegnate nella tutela del 
diritto alla salute.



una ecografia tiroidea (30€) 
Risonanza magnetica nucleare (RMN) sconto 
del 10%
Tomografia assiale computerizzata (TAC) 
sconto del 10%
Radiologia convenzionale sconto del 10%
Laboratorio analisi sconto del 15%
Densitometria ossea 35€
Visite specialistiche sconto del 10%
Residenza Sanitaria Assistenziale sconto del 5%
Interventi chirurgici a pagamento sconto da 
concordare di volta in volta
Ricovero camera alto comfort sconto del 10%

La CARD DEL SOCIO dà diritto ai suoi possessori a 
particolari condizioni di favore a loro destinate 
presso le strutture convenzionate.

Pacchetto convenzionato con 
Villa dei Pini di Civitanova Marche - tel. 0733 7861
e Villalba di Macerata tel. 0733 1930310

Analisi cliniche sconto del 15% presso: 
- Laboratorio Salus, viale Piave n. 28, Macerata
tel. 0733 193 0310
- Laboratorio Biemme, Via Matteotti, 9 - 
Castelraimondo (MC) - tel. 0737 641578
- Laboratorio Analisi Gamma, via Gabrielli 
Gabrielangelo n. 46, Fano (PU) - tel. 0721 805501
- Laboratorio Delta Villa dei Pini, Via degli Orti, 24 - 
Porto Recanati (MC) - tel. 071 979 8989

Card del socioSapevi che Perchè l'AMATI.m

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.

Esibendo la card del socio alla 
prenotazione e alla prestazione da 

effettuarsi presso le strutture 
convenzionate 

COME USUFRUIRNE

garantire la FORMAZIONE dei soci, volontari e 
personale dedicato.

1

favorire, ove possibile, il miglioramento delle 
STRUTTURE per la diagnosi e la terapia

2

3

4

Per migliorare la qualità di vita del malato di tiroide:

SENSIBILIZZARE sui problemi sanitari, assistenziali, 
economici e sociali dei malati tiroidei e dei malati

trattabili con terapia radio-metabolica

promuovere e realizzare, CAMPAGNE DI 
INFORMAZIONE ed educazione sulle malattie 

tiroidee e sulle patologie trattabili con terapia radio- 
metabolica, al fine di migliorare il controllo e 

favorirne l’eventuale prevenzione

https://www.google.com/search?q=villa+dei+pini+civitanova&sxsrf=ALiCzsYGlN1W-Dvnpy3g99EUQR7FWdMRvA%3A1664959064278&ei=WEI9Y4jIENe8xc8P65qt6Ac&gs_ssp=eJwFwUsOQDAQANDYigvYdWPdMaPfI7jFoJikoQspx_de2-lDj2ihvPYEaOIA30iEDh0n8p6DNRE-XBcwgZYJTYKd7dxXyZnVlkQVuUStUuXh6678A10LF5M&oq=villa+dei+pini%2C+civi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6CgguEMcBEK8BECc6BwgAEMkDEEM6BwgAELEDEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgoIABCABBCHAhAUOgoIABCxAxDJAxBDOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6CwgAEIAEELEDEMkDOgUILhCABEoECEEYAEoECEYYAFAAWMQVYLciaABwAXgAgAHyAYgBqhmSAQYwLjE2LjSYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=laboratorio+salus%2C+Macerata&oq=laboratorio+salus%2C+Macerata&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l2.7399j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=Biemme%2C+Via+Matteotti%2C+9+-+62022+-+Castelraimondo&sxsrf=ALiCzsabHB37f9vuQBKbcvbU1MUOWVSECQ%3A1664958922741&ei=ykE9Y6nvLPWVxc8P0f2R8Ak&ved=0ahUKEwip_J6p18j6AhX1SvEDHdF-BJ4Q4dUDCA8&uact=5&oq=Biemme%2C+Via+Matteotti%2C+9+-+62022+-+Castelraimondo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIESgQIQRgASgQIRhgAUABYAGCbA2gAcAF4AIABeIgBeJIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=Laboratorio+Analisi+Gamma%2C+via+Gabrielli+Gabrielangelo+n.+46%2C+61032+-+Fano&sxsrf=ALiCzsYJN-QYLJpg0I0HT3xJBT5gCn2Muw%3A1664958955221&ei=60E9Y-qNDYu-xc8P9bSikAU&ved=0ahUKEwiqr92418j6AhULX_EDHXWaCFIQ4dUDCA8&uact=5&oq=Laboratorio+Analisi+Gamma%2C+via+Gabrielli+Gabrielangelo+n.+46%2C+61032+-+Fano&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjEOoCECc6DQguEMcBENEDEOoCECdKBAhBGABKBAhGGABQyANYyANghRBoAXABeACAAW-IAW-SAQMwLjGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=Laboratorio+Delta+Villa+dei+Pini%2C+Via+degli+Orti%2C+24+-+Porto+Recanati&sxsrf=ALiCzsZnNX4n6qBahAGZiPXV0Z37hvcwdw%3A1664958977234&ei=AUI9Y8rnDfGWxc8PjLKCmAY&ved=0ahUKEwiK7JzD18j6AhVxS_EDHQyZAGMQ4dUDCA8&uact=5&oq=Laboratorio+Delta+Villa+dei+Pini%2C+Via+degli+Orti%2C+24+-+Porto+Recanati&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjEOoCECc6DQguEMcBENEDEOoCECdKBAhBGABKBAhGGABQ2gRY2gRg-AxoAXABeACAAW2IAW2SAQMwLjGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz#

