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FIUMEDICA
poliambulatorio 
specialistico

“Prevenire è meglio che curare”
recitava una vecchia pubblicità...

Ma noi di FIUMEDICA questo detto lo prendiamo 
davvero sul serio.

Per questo vogliamo offrirti l’opportunità di  
controllare lo stato di salute e benessere del tuo 
corpo a un costo agevolato.
Ogni mese proponiamo alcune prestazioni  
scontate, così da favorirti nei controlli prescritti dal 
tuo medico o per esami che personalmente senti 
l’esigenza di compiere.

Potrai monitorare la tua salute, tenere sot-
to controllo le patologie in essere e prevenirne  
efficacemente l’insorgenza a un prezzo contenuto, 
e inoltre con tempi di attesa ridotti.

Chiedici di più!

DICEMBRE 
PREVENZIONE DONNA

Nel mese delle feste, regala e regalati la salute! Il pap 
test è un esame fondamentale per la prevenzione del 
tumore del collo dell’utero, consigliato dai 25 anni in su.

Pap test
€ 30,00  



GIUGNO 
PREVENZIONE DEL MELANOMA 
DELLA PELLE

Con l’estate alle porte, controlla lo stato di salute della 
tua pelle e dei tuoi nevi. Il dermatologo saprà inoltre 
consigliarti i prodotti adatti al tuo tipo di pelle da non 
farti mancare sotto il sole!

Visita dermatologica e monitoraggio dei nevi
€ 70,00  

VALUTAZIONE DELLA POSTURA E  
DELL’APPOGGIO PLANTARE

Previeni l’insorgenza di mal di schiena, disfunzioni e 
croniche posture errate con un’analisi specifica.
Particolarmente indicata nell’età della crescita.

Esame GRATUITO

LUGLIO
MESE DELLA DIAGNOSTICA

Nel mese di luglio ti offriamo la possibilità di effettuare 
tutte le ecografie a un prezzo davvero conveniente!

Tutte le ecografie a tariffa promo
€ 60,00  

PREVENZIONE MALATTIE CARDIOVASCO-
LARI: ICTUS E MALATTIE ISCHEMICHE

Il caldo, si sa, può peggiorare e aggravare sintomi e  
fastidi legati ai problemi circolatori, affaticando il cuore. 
Proteggi la tua salute con la prevenzione!

Valutazione angiologica + ecocolordoppler 
€ 70,00  

AGOSTO 
MEDICINA DELLO SPORT  
PROMO ESTATE

Vacanza sabbatica e poi ripresa degli allenamenti?  
Stai già facendo il countdown al rientro in palestra?  
Non dimenticarti il certificato medico... Anzi, prenditi  
per tempo!

Certificato idoneità sportiva non agonistica
(con ECG a risposo)
€ 28,00  

SETTEMBRE
PROMO FISIOTERAPIA

Se dopo un anno di vita sedentaria, in vacanza hai 
esagerato con l’attività fisica, oppure alla ripresa degli 
allenamenti sei incorso in un piccolo infortunio, questo 
appuntamento ti rimetterà, letteralmente, in piedi!

Valutazione e seduta di tecarterapia per  
traumi muscolo tendinei
€ 35,00  

LA SANA ALIMENTAZIONE

Riprendi la routine, con una marcia in più! Una corretta 
alimentazione ti regala la giusta energia per affrontare 
gli impegni quotidiani e previene le malattie di stagione.

Test intolleranze alimentari + consulenza  
nutrizionale
€ 140,00  

OTTOBRE 
SOVRAPPESO E OBESITÀ

Se i chili di troppo sono molti, non improvvisare! È 
importante perdere peso correttamente e in maniera 
controllata per prevenire patologie e deficit nutritivi.

Visita dietologica e programma alimentare 
personalizzato (anche in età pediatrica)
€ 65,00  

GIORNATA DEL CUORE

Il cuore è il centro della nostra salute! È fondamentale 
effettuare controlli a ogni età, ma soprattutto in età 
avanzata o se sono presenti altre patologie.

Visita cardiologica + ECG
€ 95,00  

NOVEMBRE
DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO, 
APNEE E RUSSAMENTO

Si pensa che russare sia una condizione fastidiosa: ma 
non è così. Il russamento deriva da difficoltà respiratorie 
e può causare disturbi al cuore e al cervello.
Non sottovalutarlo e fatti consigliare sui rimedi!

Visita otorinolaringoiatrica
€ 75,00  

VALUTAZIONE DELLA POSTURA E  
DELL’APPOGGIO PLANTARE

Previeni l’insorgenza di mal di schiena, disfunzioni e 
croniche posture errare con un’analisi specifica.
Particolarmente indicata in età adolescenziale.

Esame GRATUITO


