
Lista Convezioni 

Le convenzioni sono valide solamente per 

prestazioni in regime di libera professione, 

esempio: per visite mediche, analisi varie, dia-

gnostica per immagini, ricoveri per interventi 

vari ecc..., e le fatture devono essere pagate 

direttamente al momento della fruizione dei 

servizi. 

Nel caso di r icovero per interventi chirurgici o 

di ricoveri per qualsiasi altra natura, si consi-

glia al Socio di chiedere e ottenere dalla 

R C A M l'impegnativa di " assunzione spese a 

carico " e se del caso seguire la procedura di 

D A P = Domanda d'Autorizzazione Preventiva 

(formulari da ritirare presso l'ufficio 

A.I.A.C.E.). 

C o n la presentazione della domanda di " as-

sunzione spese a carico " si ha il vantaggio di 

fare fatturare direttamente alla R C A M tutte le 

spese sanitarie intercorse, lasciando libero il 

Socio da qualsiasi obbligo economico con la 

struttura ospedaliera. 

Sarà poi compito dell'Ufficio Liquidatore della 
R C A M procedere al pagamento delle fatture e 
recuperare dal Socio la parte rimasta a suo 
carico dopo la tariffazione del servizio, con 
trattenute sulle future richieste di rimborso, 

che il Socio presenterà alla R C A M . 

Desideriamo precisare che l ' A I A C E non assu-

me alcuna responsabilità quanto agli atti medici 

effettuati presso le Case di cura convenziona-

te. 

Casa di C u r a Villa Stuart 

Via Trionfale, 59S2 - 00136 R o m a 

Tel. 06/3552281 

Cardiologia, endoscopia, apparecchiatura e strumenta-

zione, fisioterapia, chirurgia in degenza, chirurgia in am-

bulatorio. sala gessi, laboratorio analisi, radiologia, eco-

grafìe. neurologia e neurofisiologia, urologia, sala 

operatoria. 

R o m e Amer i c an Hospital 

V ia E. Longoni,69 - 00155 R o m a 

Tel. 06/2255290 

Anglografìa, fisioterapia, sistemazione, sala operatoria, 

ecografìa, diagnostica strumentale, risonanza magnetica, 

laboratorio, radiologia tradizionale, tac 

Casa di C u r a A r s Medica 

Via C . Ferrerò di Cambiano, 29 - 00191 R o m a 

Tel. 06/362081 

Radiologia, ecografìa, tac, rm, pet, medicina nucleare, 

mammografia, moc, gastroscopia, colonscopia, bronco-

scopia. mediastinoscopia, iteroscopia, chemioterapia, 

radioterapia chirurgia, terapia intensiva, terapia del dolo-

re. polo neurologico, polo oncologico 

Ca sa di C u r a Paideia 

V ia V. Tiberio, 46 - 00191 R o m a 

Tel. 06/33094.5100 

Laboratorio analisi, videoscopia diagnostica e operativa, 

Radiologia tradizionale e digitale, tac, te, colonscopia 

virtuale, risonanza magnetica, angiografia digitale, eco-

grafìa. mammografìa, moc, fisioterapia 

Casa di C u r a Mater De i 

V ia A . Bertoloni, 34 - 00197 R o m a 

Tel. 06/802201 

Laboratorio analisi, videoscopia diagnostica e operativa, 

Radiologia tradizionale e digitale, tac, te, colonscopia 

virtuale, risonanza magnetica, anglografìa digitale, eco-

grafia, mammografìa, moc. fisioterapia 

Casa di Cu r a Villa Benedetta 10% 

Circonvallazione Cornelia,65- 00165 R o m a 

Tel. 06/666521 

chirurgia generale, chirurgia ortopedica,chirurgia della 
mano, neuro,chirurgia, chirurgia otorinolaringoiatri-
ca,microchirurgia otoiatrica,chirurgia toracica.chirurgia 
ginecologica.chir urgia plastica e ricostruzione, chirurgia 
maxillo-facciale, endoscopia e chirurgia endoscopi-
ca,chirurgia urologica, angiologia e angio chirur-
gia,cardiologia ed elettrocardiografìa allergologia, medi-
cina interna,gastroenterologia,pneumologia e funzionali-
tà respiratoria,endocrinologia,fìsioKinesiterapia, terapia 
del dolore,Tac,radiologia generale,mammografìa e ra-
diologia vascolare,ecografìa, ecodolordoppler,esami 
audio-vesticolari, elettromiografìa,analisi cliniche ed 
ematochimiche complete, esami istopatologici 

Ca sa di Cu r a Villa Tiberia 10% 

V ia Emil io Praga,26 >00184 R o m a 

Tel. 06/82004778 Prenotazioni 800-192505 

Oculistica, chirurgia generale, medicina generale, car-

diologia, diagnostica per imaagini, ginecologia-

senologia.orl,ortopedia 

Cent ro Vitaldent 5% 

V ia Nazionale,72 - 00184 R o m a 10% 

Tel. 06/454407331 

Visita ortodontista o implantologia, igiene dentale , 

fluorazione,analisi gnatologica e controllo semestrale 



A.I.A.C.E. 

L'AIACE, a beneficio dei propri Soci, ha 
recentemente rinnovato sei convenzioni e 
firmato una nuova convenzione con Case di 
cura private a Roma, che per l'anno in cor-
so sono disposte a praticarci uno sconto del 
10% sul tariffario vigente per prestazioni 
medico/sanitarie in regime di libera profes-
sione. Recentemente abbiamo anche rinno-
vato una convenzione con una struttura 
termale ad Abano Terme (La Residence 
&ldrokinesis) che praticherà uno sconto del 
15% per le cure e del 10% per il trattamen-
to pensionistico. Abbiamo poi concluso una 
convenzione con uno Studio odontoiatrico, 
centro V ITALDENT, che applica uno scon-
to del 5% o del 10% a seconda dei casi. 

Per ottenere questo sconto i Soci che vo-
gliono accedere ai servizi di dette strutture 
sanitarie, devono farsi riconoscere presen-
tando il tesserino di socio dell'A.I.A.C.E. 
quando si recano all'accettazione, e in caso 
di prenotazione telefonica di visita medica o 
quant'altro occorrente, dichiarare che in 
loro favore è operativa una convenzione 
con l'A.I.A.C.E., con accesso alla tariffa con-
venzionata. 


