
RIEPILOGO CONVENZIONI 

Si ricorda che le convenzioni valgono per i possessori della tessera del COMITATO VENETO SENSIBILITA’ CHIMICA 

MULTIPLA, (l’adesione anche per il 2018 è gratuita) i quali al momento dell’acquisto del prodotto o servizio 

comunicheranno i loro riferimenti, che saranno verificati con il codice alfanumerico della tessera.  Per avere la tessera 

inviare richiesta alla mail comitatomcs@gmail.com  Alle aziende ed ai professionisti non vengono forniti i nomi, ma solo ed 

unicamente i codici alfanumerici della tessera, Il Comitato NON fornisce mai i dati sensibili.  

Sono graditi i riscontri sul rispetto delle convenzioni in essere. 

 

AZIENDE 

 

ALMACABIO Le persone associate devono semplicemente andare sulla pagina dello shop 

(https://shop.almacabio.com/it/) in alto a destra troveranno una casellina con un omino stilizzato. Cliccando li si 

potranno registrare. Una volta fatta la registrazione devono inviare una mail a info@almacabio.com , scrivendo il 

loro nome e cognome e il codice alfanumerico della tessera, così noi potremmo riconoscerli e inserirli nel gruppo 

dedicato al BIO2. Ed usufruire dello sconto del 15% sui prodotti. 

 

EMIPIACE MICRORGANISMI EFFETTIVI http://www.emipiace.it/ sconto del 10% sui prezzi di listino ai tesserati. Le spese di 

spedizione saranno proporzionali a distanza, peso e volume. 

 

VERDE VERO DETERGENTI-PANNI-SPUGNE https://www.verdevero.it/ sconto del 10% su tutti i prodotti non in 

promozione. 

 

HELP CODE LIFE BRACCIALI SALVAVITA https://www.helpcodelife.com   sconto del 50% sui tutti i prodotti. 
 
LIZE ABBIGLIAMENTO BIO  http://www.lize-shop.it/  
 
ALGONATURAL ABBIGLIAMENTO BIO http://www.algonatural.it/ 

 
PROFESSIONISTI  
 
Prof. Giuseppe Castellani Tel. 328/8144474 Email : prof.castellani@gmail.com PEC:  giuseppe.castellani.118@psypec.it  
www.giuseppecastellani.it  Studi : via Leonardo da Vinci,11 -  Firenze CentroRARE PoloPsicodinamiche via Giotto,49 –Prato- 
Tel.0574 603222  (il dettaglio è specificato in fondo)  
 
Dott.ssa Michela Trevisan (Biologa, Specialista in Scienze della Nutrizione), riceve a Mogliano Veneto, in via Ronzinella 176. 
Per info e appuntamenti telefonare al 3664878681. Verrà applicato uno sconto del 10% agli iscritti al comitato. 
 
Dott.ssa Alice Peltran (Biologa Nutrizionista), riceve a Thiene, in via Vittorio Veneto 16. Per info e appuntamenti telefonare 
al 3336525082. Verrà applicato uno sconto del 10% agli iscritti al comitato. 
 
Dr. Iacoponi Fabio Piazzale Pontecorvo 2 (dietro la Basilica del Santo) Tel. 049-8751782. Costo della prima visita è di 
130,00€, per gli aderenti al Comitato 90,00€ Costo dei controlli è di 90,00€, per gli aderenti al Comitato € 60,00 Gli orari 
sono solo su appuntamento d'estate dal lunedì al giovedì (non ho regole precise di apertura, in casi urgenti lavoro anche di 
domenica o dopocena) Dal 15 di settembre dal lunedì al venerdì, ma ripeto non esistono regole....si decide al telefono 
l'appuntamento. Per trovarmi basta cliccare dott. Iacoponi su un motore di ricerca emi trovate, compreso google maps 
 
Dr. Frusi Mario mario.frusi@noosoma.it - http://www.studiomedicobergese.com/ , tel 0171346292 e presso il 
http://www.centromedicomarenese.it/ tel. 0172742710 e  in uno studio privato, a Finale ligure (SV) tel. 0171693709 (mia 
seg.tel di Cuneo). Ovviamente m’interesso della MCS e ben volentieri mi potrei occupare, per quanto di mia competenza, 
delle persone che tramite il vostro Comitato mi giungessero. Soggetti elettrosensibili hanno frequentato senza disagi lo 
studio Bergese (dove, fra l’altro, si presta molta attenzione alla rimozione sicura dell’amalgama) e lo studio di Finale ligure 
(una persona, in quest’ultima sede, anche con ben evidenziate difficoltà da detersivi, deodoranti e simili). Il mio costo 
abituale è € 150 a seduta (la prima, d'inquadramento, dura in media 80 minuti,- quelle successive circa 50) che per chi si 
dichiara proveniente dalla Vostra associazione scenderà a € 120, sempre fiscalmente deducibili. Ho frequentato la Scuola 
ASSIMAS di Medicina ambientale clinica e la Scuola biennale di Medicina sistemica AIMES, dove le tematiche ambientali 
sono prese in grande considerazione, sono il presidente provinciale di ISDE Cuneo. Il mio sito è http://www.noosoma.it/ 
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Dr. Boschini Piero Roberto pbosone@libero.it , Dott. Piero Boschini via DazioVecchio 4 Varese. Lavorando in Ospedale 
(sono Otorinolaringoiatra) i giorni egli orari sono variabili e flessibili e devono essere concordati. Posso essere contattato 
via Mail oppure al 3398394692 (preferibilmente con SMS). Normalmente il costo della prima visita è 130€ ma per gli 
aderenti al comitato il costo sarà di 100€. 
 

Prof. Giuseppe Castellani Tel. 328/8144474 Email : prof.castellani@gmail.com PEC:  giuseppe.castellani.118@psypec.it  
www.giuseppecastellani.it  Studi : via Leonardo da Vinci,11 -  Firenze CentroRARE PoloPsicodinamiche via Giotto,49 –Prato- 

Tel.0574 603222   

Il CentroRARE è nato con il preciso scopo di fornire la consulenza sullo studio e la valutazione diagnostica dei danni 

neurocognitivi conseguenti a Sensibilità Chimica Multipla, Fibromialgia e Sindrome da stanchezza Cronica. Le modalità di 

intervento sono descritte alla pagina : http://www.giuseppecastellani.it/it/centrorare-danni-neuropsicologici-nelle-

malattie-ambientali-e-nelle-osas  

Per gli Associati del Comitato Veneto MCS sono proposte le seguenti tariffe: 

- Primo colloquio informativo e per l’orientamento del caso: gratuito.  

Se si decide di procedere: 

-  Somministrazione individuale dei test neuropsicologici scelti per ogni singolo paziente. 

-  Stesura della Relazione peritale con i risultati da utilizzare per la presentazione in sede di richiesta invalidità.  

-  Costo dello studio neuropsicologico con test da utilizzarsi come certificazione per il danno alla memoria, all’attenzione e  

   concentrazione in sedi di commissione INPS/INAIL: 306€ + iva 22% (prestazione sanitaria non a fini curativi). I risultati  

   saranno consegnati entro 2/3 giorni lavorativi dall’esecuzione delle prove. 

Se vi è la necessità di una relazione completa di: anamnesi, riferimenti documentali e produzione di allegato, oltre allo 

studio neuropsicologico citato, il costo complessivo è di 612E +iva (306€ per i test e 306 per la relazione) 

 Per favorire ulteriormente gli Associati al Comitato, il costo della Relazione completa può essere diviso in due parti: 306 € 

dopo l’esecuzione delle prove, 306 € a Relazione ultimata (+IVA). Se vi è la necessità dell’assistenza medico-legale per la 

presentazione della domanda o aggravamento della patologia, i soggetti possono avvalersi dello Specialista che collabora 

con il Centro: informazioni in proposito saranno fornite all’atto della richiesta, quando è iniziato il percorso diagnostico-

valutativo del danno. 

I tempi di consegna delle Relazioni peritali complete, sui danni neurocognitivi possono variare tra 14 e 30, salvo diverse 

indicazioni fornite al Soggetto. In ogni caso, tra la somministrazione delle prove e la consegna della Relazione, intercorre un 

lasso di tempo per consentire una spesa suddivisa della prestazione. Accordi diversi possono essere stabiliti inizialmente.  

Questa proposta di convenzione con il Comitato Veneto MCS comporta costi notevolmente inferiori per i Soggetti soci, 

com’è possibile confrontare con l’elenco delle prestazioni non in convenzione allegato e visibile anche presso il mio studio 

di Firenze. 
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