
      

           Trieste 16.02.2022 

FISIOMED – SERVIZI MEDICI E RIABILITATIVI 

 

Iscritti SAP e FAMIGLIARI 15% di sconto sulle 

prestazioni di FISIOTERAPIA e TRATTAMENTI  

ESTETICA MEDICA  -  10% sulle visite specialistiche 

ortopediche ed oculistiche* 
 (*prestazioni fornite dal Dott. Chemello - medico chirurgo specialista in ortopedia- e la Dott.ssa Trovarelli - medico 

chirurgo specialista in oftamologia e medicina estetica) 



Fisiomed Italia è un poliambulatorio e una fisioterapia riabilitativa multifunzionale di Trieste da 

anni impegnato nell’offerta di servizi medici e riabilitativi.L’esperienza nell’ambito 

della fisioterapia ha permesso sviluppare conoscenze specifiche nel trattamento di disturbi 

dell’apparato locomotore e, grazie alla collaborazione tra figure mediche e fisioterapisti, sono 

stati sviluppati percorsi multidisciplinari per andare incontro ai bisogni dei pazienti. Inoltre 

trattiamo anche dolori comuni come mal di schiena, cervicalgia, pubalgia, dolore al 

ginocchio etc.  

Questo approccio permette di gestire in modo completo patologie 

come Artrosi e Osteoporosi ed esigenze specifiche rivolte al trattamento e riabilitazione dello 

sportivo. 

Nell’ambito della Fisioestetica, sono stati sviluppati percorsi per il trattamento di inestetismi 

quali: invecchiamento cutaneo, trattamento delle adiposità e rimodellamento corpo, cellulite e 

tonificazione cutanea. 

Negli ultimi anni sono stati implementati i servizi nell’ambito Medico Estetico per cui il centro ha 

allargato le proprie competenze nel trattamento di depilazione laser.  

Visite mediche specialistiche 

Il poliambulatorio Fisiomed Italia si avvale delle competenze medico-scientifiche di medici 

specializzati nelle diverse branche della medicina. Queste figure professionali permettono di 

arricchire la conoscenza e i percorsi dei pazienti che si rivolgono presso il nostro centro. 

OLTRE ALLA CONVENZIONE la struttura si avvalla di  medici in regime privato presso la sede di 

Via Carducci 22, a Trieste per: 

 

• Anestesia e Terapia del dolore 

• Dermatologia e Venereologia, 

• Medicina Estetica 

• Dieta e nutrizione 

• Endocrinologia Densitometria MOC 

• Diagnosi e Terapia dell’Osteoporosi, 

• Densitometria Ossea Computerizzata 

• Fisiatria e Ortopedia 

• Ginecologia, Uroginecologia e 

Ostetricia 

• Oculistica 

• Medicina legale delle assicurazioni 
 

 

https://www.fisiomedambulatori.it/fisioterapia-trieste/
https://www.fisiomedambulatori.it/fisioterapia-trieste-artrosi/
https://www.fisiomedambulatori.it/fisioterapia-trieste-osteoporosi/
https://www.fisiomedambulatori.it/fisioterapia-trieste-fisiosport/
https://www.fisiomedambulatori.it/fisioterapia-trieste-fisiosport/

