Accordo per Assistenza e Prezzi Agevolati in favore dei tesserati dell’
Associazione Mente e Coscienza

L’Associazione Mente e Coscienza e il Centro Acustica Campana si impegnano ad offrire una
serie di servizi agevolati ai tesserati dell’Associazione Mente e Coscienza. Tali servizi prevedono:

• Controlli gratuiti dell’udito, manutenzione protesi e tubicini, pulizia chiocciole, videoscopia,
verifica con l’orecchio elettronico del funzionamento protesi (anche acquistate altrove);
• Vendita Chiocciole (25 euro);
• Agevolazione nell’acquisto protesi e pratiche ASL;
• Prezzi ridotti a 3 euro per l’acquisto delle pile 10 , 13 , 312 e 675 di marca ReSound ;
• Assistenza Impianti Cocleari MED-EL;
• Agevolazioni per l’acquisto delle Pile 675p “POWER ONE IMPLANT PLUS” per Impianti
Cocleari :
Numero 1 Confezione ( Contenente 10 pacchetti da 6 pile ciascuno per un totale
di 60 pile ) prezzo 45 euro;
Numero 3 Confezioni ( 30 pacchetti di 6 pile ciascuno per un totale di 180 pile )
prezzo 120 euro;

E’ possibile richiedere la spedizione delle pile direttamente presso il proprio domicilio : prezzo 8 euro

•

Manutenzione Impianti Cocleari e Vendita Accessori :
Cavetti ( prezzo listino )
Deumidificatori ( 40 euro iva esclusa )
Deumidificatori con lampada ( 70 euro iva esclusa )
Capsule essiccanti Dry-Brik II per Deumidificatori ( 9 euro a confezione contenente 3
pezzi – ogni capsula dura circa 3 mesi )
Capsule essiccanti Cedis ED2.3 per Deumidificatori ( 7 euro a confezione contenente 4
pezzi – ogni capsula dura circa 2 mesi )

Per ottenere tali vantaggi, basta presentarsi al Centro Acustica Campana muniti di Tessera Sanitaria
e Tessera dell’Associazione “Mente e Coscienza” dell’anno in corso.

La presente Convenzione è valida in tutti i Centri Acustica Campana presenti sul territorio :

Associazione Mente e Coscienza
Presidente Dott. Nicola Toscano

Centro Acustica Campana
Amministratore Dott. Vincenzo Santorelli

Referente Disabilità Uditiva :
Vicepresidente Dott.ssa Annalisa Risoli
Assistente Sociale e Mediazione Linguistica L.I.S.
329 423 08 83

