
NUOVA APERTURA 
CENTRO MEDICO A SANTORSO 

INNOVAZIONE, QUALITA' E CONVENIENZA 

POLIAMBULATORIO MEDICO
Chirurgia Plastica, Chirurgia della Mano, Dermatologia, Medicina Estetica, Ortopedia, 
Gastroenterologia, Medicina Interna, Agopuntura, Pediatria, Medicina Lefale, Endocri-
nologia, Fisiatria ed altro ancora

AMBULATORIO CHIRURGICO
asportazioni nei, cisti, lipomi, medicina estetica, terapia laser 

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
massoterapia, terapia posturale, linfodrenaggio, riabilitazione del pavimento pelvico, 
percorso pre e post parto

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 
personale, di gruppo, indirizzi specialistici multipli, cura con ipnosi, terapia per 
smettere di fumare

DIETISTICA E NUTRIZIONE
diete, allergie alimentari, nutrizione dello sportivo

ASSISTENZA DOMICILIARE
personale formato di assistenza, supporto psicologico, assistenza ostetrica, riabilita-
zione, consulenze chirurgiche

TELEMEDICINA 
possibilità di consigli e di monitoraggio a distanza da parte dei nostri Esperti)

EDUCAZIONE SANITARIA
organizzazione di eventi, seminari e corsi aperti a TUTTI  sull'educazione alla salute e 
di aggiornamento in campo medico) 

NUOVA APERTURA 
CENTRO MEDICO A SANTORSO 

INNOVAZIONE, QUALITA' E CONVENIENZA 

POLIAMBULATORIO MEDICO
Chirurgia Plastica, Chirurgia della Mano, Dermatologia, Medicina Estetica, Ortopedia, 
Gastroenterologia, Medicina Interna, Agopuntura, Pediatria, Medicina Lefale, Endocri-
nologia, Fisiatria ed altro ancora

AMBULATORIO CHIRURGICO
asportazioni nei, cisti, lipomi, medicina estetica, terapia laser 

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
massoterapia, terapia posturale, linfodrenaggio, riabilitazione del pavimento pelvico, 
percorso pre e post parto

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 
personale, di gruppo, indirizzi specialistici multipli, cura con ipnosi, terapia per 
smettere di fumare

DIETISTICA E NUTRIZIONE
diete, allergie alimentari, nutrizione dello sportivo

ASSISTENZA DOMICILIARE
personale formato di assistenza, supporto psicologico, assistenza ostetrica, riabilita-
zione, consulenze chirurgiche

TELEMEDICINA 
possibilità di consigli e di monitoraggio a distanza da parte dei nostri Esperti)

EDUCAZIONE SANITARIA
organizzazione di eventi, seminari e corsi aperti a TUTTI  sull'educazione alla salute e 
di aggiornamento in campo medico) 



Aperti dal lunedì al venerdì
Ore 09.00-12.30 e 15-19.30

Sabato
Ore 09.00-12.30

Conosci i nostri professionisti, eventi e promozioni:

 
www.Novamedh.It

centromediconovamedh@gmail.Com

0445-640123 
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