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Piazza Bagellardo, 3
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tel: 0434.457752

orari segreteria:
lun     8.30 - 13.00
mer 15.30 - 19.00
ven   8.30 - 13.00

www.fiumepolosanitario.it

OSTEOPATIA
Dott. GERARDO SPADA

GASTRO - ENTEROLOGIA

PNEUMOLOGIA
Dott. MASSIMO ROMAN

 

  

Manipolazioni, manovre specifiche ed infiltrazioni per la cura delle 
patologie dei muscoli, tendini ed articolazioni, come ad esempio, 
sciatalgie, lombalgie, artrosi delle ginocchia, cervicalgie, tendiniti 
(spalla, gomito, tunnel carpale, ecc.) 

 



NATUROPATIA E DISCIPLINE NATURALI
SABRINA PATELLI

DERMATOLOGIA
Dott. NICOLA BOCCUCCI

MEDICINA ESTETICA
Dott. ssa MARIA GRAZIA TUSA

MEDICINA DELLO SPORT
Dott. ROBERTO VERGARI

CARDIOLOGIA
Dott. ADRIANO CADAMURO

UROLOGIA
Dott. PIETRO BELMONTE

NEUROLOGIA
Dott. ANGELO POMES

ORTOPEDIA

PSICOLOGIA
Dott.ssa ELEONORA LANNO

NUTRIZIONE
Dott. ROBERTO VERGARI

OMEOPATIA
Dott. ssa MARZIA SILANI

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. SALVATORE CALLEA

Esame dermatoscopico con mappatura dei nei, elettroterapia ad alta 
frequenza (DTC), peeling chimici (acido glicolico), needling, chirurgica 
ambulatoriale dermatologica, plexer.

Diete personalizzate in ambito sportivo, pediatrico, gravidanza ed 
allattamento, intolleranze alimentari, obesità ed eccessi ponderali, 
adiposità ed obesità adolescenziali ed in menopausa, magrezze 
eccessive e dismetabolismi. Esami genetici per avere maggiori 
informazioni sul metabolismo e sui meccanismi che sono alla base 
dell' aumento ponderale di un determinato soggetto.

Diagnosi e terapia di: morbo di Parkinson e disturbi del movimento, 
malattie cerebrovascolari, neuriti, polineuriti, ernia del disco; 
malattie muscolari; malattie infiammatorie del sistema nervoso; 
cefalee; vertigini, capogiri e disturbi dell'equilibrio; epilessia; Alzhei-
mer; disturbi della memoria; patologie neurologiche dell'infanzia; 
ansia, depressione, attacchi di panico; disturbi del sonno; tumori 
cerebrali; traumi cranici. Esegue elettromiografia.

Tecniche naturopatiche con prodotti erboristici e fiori di Bach; 
alimentazione funzionale; tecniche di riequilibrio con oligoelementi e 
supporti naturali (vitamine, minerali); tecniche di integrazione di 
aspetti energetici, emozionali, intellettuali, corporei; tecniche di 
riflessologia plantare e digitopressione.

Specialista in disturbi cosiddetti sintomatici ( ansia, fobie, compul-
sioni, disforie/ depressioni, disturbi alimentari, dipendenze …); 
sostegno alla coppia; sostegno alla genitorialità, mediazione familia-
re; difficoltà scolastiche/adolescenziali; consulenze pre/post parto; 
problemi esistenziali, crescita personale (scelte di vita, eventi critici, 
perdita del lavoro, lutto …); difficoltà di relazione e comunicazione; 
disturbi del sistema identitario, condotte autolesioniste, comporta-
menti devianti, tossicofilie e problemi di adattamento sociale.

 

Fibroscopia, visita otorinolaringoiatra, visita di controllo/visione 
esami, rimozione tappo di cerume o micotico, esame audiometrico, 
timpanometria, impedenzometria, prove vestibolari spontanee e 
posizionali, causticazione di varici del setto nasale, diatermocoagu-
lazione di neoformazioni benigne della cute, medicazioni.

Rilascio di certificazioni per attività sportiva  non agonistica, 
certificazioni di idoneità  per rilascio/rinnovo patente di guida.

Visita cardiologica, elettrocardiogramma (ECG), monitoraggio 
continuo dell'attività cardiaca durante l'attività quotidiana del 
paziente (ECG holter)

Botox, filler acido ialuronico, righe naso-labiali, riempimento labbra, 
filler per riempimento zigomatico, rivitalizzanti, impianto fili, 
trattamento corpo, laser per trattamento macchie cutanee, laser per 
trattamento couperose, laser per trattamento capillari, rimozione 
verruche e funghi, laser per fotoringiovanimento, laser per epilazio-
ne permanente.

Approccio globale al paziente, diagnostica secondo i canoni della 
medicina omeopatica. 
Consulenze specifiche.


