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La massima qualità
per l’assistenza sanitaria

1000 metri quadri immersi nella natura 
destinati alla qualità nell’assistenza sanitaria

Affacciato sul Parco del Cormor a due passi dallo stadio 
Friuli nei pressi del Centro Commerciale città Fiera

Servito da mezzi di trasporto pubblico (LINEA 9)
Parcheggio privato interno

Nasce a Udine nel 2010 dal progetto di creare un centro d’eccellenza 
unendo un’equipe polivalente di professionisti dotati di esperienze 
maturate ai vertici di diversi settori sempre in contatto con i relativi 
ambiti di ricerca scientifica. 
Si identifica per medicina dello sport, traumatologia, scienze 
dell’alimentazione, scienze motorie, fisioterapia e riabilitazione.

1. LAVORO IN ÉQUIPE
La cura è il frutto del continuo lavoro di integrazione di una 
squadra interdisciplinare che pone al centro dell’attenzione la 
persona.

2. RICERCA
l’aggiornamento ed il confronto nella comunità scientifica

3. UMANIZZAZIONE (centralità della persona)
L’ascolto del paziente per migliorare quotidianamente la cura 
della persona è al centro della nostra attenzione attraverso il 
dialogo e la comprensione.

4. INNOVAZIONE
La propensione ad acquisire e introdurre nella pratica nuove 
tecniche sicure ed efficaci.

Nel febbraio 2020, la sede storica di Udine viene trasferita a Pasian di 
Prato, in Via Cotonificio 92 in un edificio ecologico, molto più grande e 
luminoso, destinato a migliorare l’accoglienza, il comfort e la proposta 
di servizi per i nostri pazienti.
Rafforza le competenze nel settore delle problematiche correlate allo 
sport, con un’attenzione costante al panorama delle nuove tecniche 
terapeutiche e offre molti altri servizi in ambito medico.

MEDICUS SI DISTINGUE PER:
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I NOSTRI NUMERI
• 25 professionisti
• 1000 metri quadri al 

servizio dei pazienti
• 2 ampi spogliatoi  

con bagni e docce
• 25 posti auto

AREA 
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

AREA 
SERVIZI

Fisiokinesiterapia e terapie manuali
Tecarterapia
Terapie fisiche strumentali
Osteopatia
Palestra Riabilitativa

Équipe scienze della nutrizione
Ecografia muscolo scheletrica, vascolare
Ecocardiografia color Doppler
Medicina dello Sport
Medicina del Lavoro
Check-up medici
Analisi del sangue* anche a domicilio



I nostri professionisti
AREA MEDICA

CARDIOLOGIA
• Dr. Luigi Bandera

DERMATOLOGIA 
• Dr. Stefano Lautieri

FISIOTERAPIA
• Dr.ssa Matilde Miani 
• Dr. Alberto Sandrini
• Dr. Siro Travani

MEDICINA DELLO SPORT
• Dr. Adriano Bergantin 
• Dr.ssa Caterina Driussi 
• Dr. Jonathan Foschiani
• Dr. Alessandro Milan
• Dr.ssa Cristiana Vidali 

MEDICINA LEGALE  
E DELLE ASSICURAZIONI
• Dr. Guglielmo Antonutto
• Dr. Lorenzo Segre

MEDICINA FISICA  
E RIABILITATIVA FISIATRIA 
• Dr. Alberto Onorato

NEUROLOGIA ED 
ELETTROENCEFALOGRAFIA (EEG) 
• Dr. Sergio Zanini

OCULISTICA E OFTALMOLOGIA 
• Dr.ssa Maristella Crocè 
• Dr.ssa Anna Tarantini 

ORTOPEDIA
• Dr. Ettore La Bruna

PSICOLOGIA
• Dr.ssa Giulia Tardivello

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE
• Dr.ssa Eugenia Andrian
• Dr.ssa Sara Fabris
• Dr. Giovanni Marzaro

SCIENZE MOTORIE
• Dr.ssa Ramona Floreani 
• Dr. Stefano Parisotto 
• Prof. Luigino Sepulcri

TERAPIA DEL DOLORE 
• Dr. Marzio Bevilacqua

VALUTAZIONI  
BIOMECCANICHE E TEST
• Dr. Claudio Cucinotta

SERVIZIO INFERMIERISTICO
• I.p. Marina Nadalin



TERAPIE MANUALI

Consolidata esperienza abbinata a trattamenti 
innovativi in Fisiatria e Ortopedia-Traumatologia

Tecniche riabilitative moderne e sempre 
aggiornate in Fisioterapia

TRATTAMENTI DI OSTEOPATIA



TERAPIE FISICHE E MEDICHE

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

• MAGNETO TERAPIA 
• TENS 
• LASER
• ONDE D’URTO
• TECARTERAPIA

• ULTRASUONOTERAPIA
• ONDE D’URTO FOCALI
• OSSIGENO-OZONO TERAPIA
• TRAZIONE LOMBARE ATTIVA
• KINESIOTAPING

• FISIOKINESITERAPIA
• RIABILITAZIONE POST CHIRURGICA
• RIABILITAZIONE DEL PIANO PERINEALE
• RIEDUCAZIONE MOTORIA
• CLINICA SPECIALIZZATA NEL MAL DI SCHIENA
• TRATTAMENTI ORGANICI PER IL LINFEDEMA  



PALESTRA RIABILITATIVA 
Area attrezzata open space per completare 
il percorso riabilitativo sotto la guida di personale 
altamente specializzato fino al ritorno ad una vita 
normale o allo sport competitivo di ogni livello

CORSI
• PERSONAL TRAINING (CICLI O SEDUTE SINGOLE)

• CORSI (CICLI DI 8 SEDUTE) IN MINIGRUPPI

• TRX (CICLI DI 8 LEZIONI)
RECUPERO FUNZIONALE



VALUTAZIONE 
FUNZIONALE

Lo specialista 
del movimento indaga 

le caratteristiche statiche 
e dinamiche del paziente

IL PERCORSO DI CURA
Tanti professionisti coordinati tra di loro per individuare 

la soluzione personalizzata più appropriata per ogni 
singolo paziente lungo un percorso di cura organico

CONDIVISIONE DEL PROGRAMMA RIABILITATIVO
La presa in carico del paziente lungo la prospettiva 
di un percorso da compiere insieme

LA GUARIGIONE COME UN CIRCUITO
Ad ogni passo lungo il processo di cura ci sarà 
un professionista qualificato che assisterà il paziente verso 
l’obiettivo da raggiungere

VALUTAZIONE FINALE
Al termine dell’iter terapeutico la verifica dei risultati 
conseguiti, la loro corrispondenza agli obiettivi condivisi  
e alle aspettative del paziente.
Le indicazioni sulle modalità della ripresa della propria 
attività con le giuste attenzioni.

VALUTAZIONE 
FISIOTERAPICA

Il fisioterapista compie 
la sua valutazione 

specifica dei disturbi 
del paziente

DIAGNOSI  
CLINICA

Lo specialista visita, 
diagnostica e prescrive  

il piano terapeutico  
e i suoi obiettivi



SERVIZIONI DI 
NUTRIZIONE
Migliorare lo stile alimentare 
per raggiungere il proprio obiettivo 
sanitario, di performance sportiva 
o estetico.
Non la dieta perfetta ma una 
alimentazione ideale individualizzata, 
calibrata per ciascuna età. 

Un’équipe di professionisti: ciascuno 
specializzato in un’area nutrizionale 

• CALO PESO CORPOREO
• PREVENZIONE e CURA PATOLOGIE 
• DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE 
• PERFORMANCE SPORTIVA 

Percorso alimentare personalizzato 
sulla base delle caratteristiche fisiche 
e dello stile di vita senza tralasciare  
i gusti culinari personali. 

NUTRIZIONE

COME? 
CON TEST SCIENTIFICI 
PER CONOSCERVI MEGLIO  
E  INDAGARE LE AREE SENSIBILI 
ALL’ALIMENTAZIONE:

TEST GENETICO
DNA da tampone buccale

VALUTAZIONE DELLA 
COMPOSIZIONE CORPOREA 
bioimpedenziometria e plicometria

ADIPOMETRIA
tecnica ecografica

MICROBIOMA 
INTESTINALE
da campione feci

METABOLIMETRIA 
INDIRETTA
valutazione del 
metabolismo basale



Un team di professionisti specializzati nelle 
principali problematiche inerenti la pratica 
sportiva ad ogni livello:
cardiovascolari, respiratorie, muscolari, articolari, 
legamentose, tendinee, ossee, nutrizionali.
Inoltre rilascio di certificazioni d’idoneità alla 
pratica di attività sportive agonistiche e non 
agonistiche.

SERVIZIO DI MEDICINA 
DELLO SPORT

COSA FACCIAMO:

MEDICINA DELLO SPORT

• CONSULENZE TRAUMATOLOGICHE
• CONSULENZE CARDIOLOGICHE
• CONSULENZE DIETOLOGICHE
• CERTIFICATO IDONEITÀ ATTIVITÀ AGONISTICA E NON
• VISITA MEDICA, SPIROMETRIA ED ECG A RIPOSO
• VISITA COMPLETA, SPIROMETRIA, ECG A RIPOSO E SOTTO SFORZO + 

ESAME DELLE URINE



IN OCCASIONE DELLA VISITA MEDICA È NECESSARIO:

• portare tutti i referti medici, in particolare quelli di natura cardiologica;

• portare una provetta di urine del mattino a digiuno,

• portare documento di identità in corso di validità;

• indossare abbigliamento adatto all’esecuzione della prova (abbigliamento 
sportivo, scarpe da ginnastica, asciugamano);

• presentarsi in ottimali condizioni di pulizia personale; non fumare, non bere 
alcolici, non avere mangiato abbondantemente prima della visita;

MEDICINA DELLO SPORT

SI RICORDA CHE È FATTO DIVIETO DI ESECUZIONE DEL TEST  
DA SFORZO QUALORA L’ATLETA FOSSE FEBBRILE O INFORTUNATO.

Nel caso di gruppi di atleti minorenni afferenti a società sportive, 
il personale dell’accettazione fornisce, anche via fax o e-mail, 
apposito modulo di richiesta idoneità sportiva e delega per il ritiro 
del certificato da parte del referente di squadra.



L’ecografia, cui si fa comunemente ricorso 
per la rapidità di esecuzione e l’assoluta 
innocuità, rappresenta un’affidabile metodica,  
utile in tutti i settori della medicina.

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI NON INVASIVA

• TERAPIE INFILTRATIVE ECOGUIDATE
• FATTORI DI CRESCITA 
• CELLULE MONONUCLEATE
• ACIDO JALURONICO
• TERAPIA PROLIFERATIVA
• OSSIGENO-OZONO
• ANTINFIAMMATORI

• MESOTERAPIA
• NEURALTERAPIA

DIAGNOSTICA 



SERVIZIO DI MEDICINA  
DEL LAVORO
Con il nostro personale specializzato, offriamo 
un’assistenza continua nell’adempimento delle 
attività previste dal D.Lgs. 81/08, a tutela della 
salute e della sicurezza all’interno delle Aziende.

• Sopralluoghi in azienda con assegnazione dell’incarico 
a medici specialisti in Medicina del Lavoro

• Redazione del protocollo sanitario

• Stesura della cartella sanitaria di rischio

• Visite Mediche di idoneità specifica alla mansione 
(D.P.R. 303/56 – D.Lgs. 81/08)

• Accertamenti strumentali (Spirometrie, Audiometrie, 
ECG, Visiotest)

• Esami di laboratorio e test droghe

• Visite Preventive di assunzione

MEDICINA DEL LAVORO



COSA FACCIAMO:

• ANALISI EMATOCHIMICHE
• ANALISI MICROBIOLOGICHE
• ANALISI ISTOLOGICHE

SERVIZIO PUNTO PRELIEVI  
E ANALISI DEL SANGUE*  *anche a domicilio

I PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO SERVIZIO  
PUNTO PRELIEVI SONO:

PRELIEVI

QUALITÀ

Personale 
qualificato 

e tecnologia 
di ultima 

generazione

RAPIDITÀ
La prenotazione non è 

obbligatoria, 
ma consigliata 

per offrirvi 
un servizio migliore

Referti disponibili 
on line

ACCOGLIENZA

Prescrizione non 
necessaria

Prelievi anche 
a domicilio

CONVENIENZA

No ticket 
Tariffe allineate 

al tariffario 
regionale



SERVIZIO CHECK UP 
La prevenzione ed il controllo del proprio stato di salute sono al centro 
del programma CHECK-UP diversi percorsi di prevenzione e diagnostica, 
con un approccio integrato che coinvolge esami di laboratorio, esami 
strumentali e visite specialistiche, secondo le indicazioni del medico 
coordinatore internista.
Gli esami sono organizzati, fatta eccezione per le analisi di laboratorio, 
nella stessa sessione in modo da offrire un servizio rapido e con poco 
disagio. Al termine viene consegnata una relazione conclusiva da parte 
del medico internista.

CHECK UP 

DONNA UOMO

• ESAMI EMATICI 

• ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO

• VISITA CARDIOLOGICA CON ECG

• VISITA GINECOLOGICA

• VISITA INTERNISTICA CON 
RELAZIONE CONCLUSIVA

• ESAMI EMATICI 

• ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO

• VISITA CARDIOLOGICA CON ECG

• VISITA UROLOGICA

• VISITA INTERNISTICA CON 
RELAZIONE CONCLUSIVA



PRINCIPI ISPIRATORI
La Direzione del Centro Medicus si impegna a rispettare e far rispettare, da parte del personale e 
di tutti i professionisti e collaboratori che prestano la loro opera presso la Struttura, la dignità e la 
libertà dei propri Utenti e i seguenti principi fondamentali:
• EGUAGLIANZA-IMPARZIALITÀ: ad ogni Utente è garantita parità di trattamento a 

parità di bisogno, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, lingua, nazionalità, 
opinioni politiche, costumi, condizioni fisiche, psichiche ed economiche. La struttura 
si impegna inoltre a proporre ai propri utenti la terapia più efficace e idonea, 
guidandoli nelle scelte con consigli e suggerimenti, che vengono esposti dal 
personale in modo chiaro ed esaustivo.

• ACCOGLIENZA: tutto il personale è consapevole dell’importanza di informare 
i Pazienti con un linguaggio chiaro ed esplicito e di trattarli con gentilezza, 
educazione e sensibilità affinché percepiscano l’alto livello di attenzione che 
meritano e che viene loro offerto.

• ECCELLENZA CLINICA ED INNOVAZIONE: si garantisce la costante ricerca 
dell’eccellenza delle pratiche cliniche e dello sviluppo tecnologico attraverso 
l’adozione di standard di qualità sempre più elevati e delle linee guida 
applicabili.

• DISPONIBILITÀ: per quanto possibile, durante le prestazioni viene 
mantenuto un contatto continuo, diretto o telefonico, con il Paziente 
assistendolo in tutti i possibili inconvenienti che possono eventualmente 
presentarsi, in particolare nelle fasi iniziali di qualsiasi cura medica.

• RISERVATEZZA: in accordo con il codice deontologico medico e il 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati e il D.Lgs. 196/03 sulla privacy, si assicura un comportamento 
di assoluto rispetto degli Utenti e dei dati personali e sensibili in 
base alle normative vigenti.

• PARTECIPAZIONE: si apprezzano i suggerimenti e osservazioni 
derivanti dai Pazienti e da tutte le persone che collaborano 
con la struttura, atti a migliorare e ottimizzare i servizi erogati. 
Inoltre si garantisce al Paziente il diritto a presentare reclami, 
osservazioni, proponendoli attraverso appositi questionari, 
suggerimenti per migliorare il servizio.

2011-2019
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Centro Medico Polispecialistico
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MEDICUS srl
Via Cotonificio 92 
Pasian di Prato (UD)

lunedì - venerdì
9.00 - 19.00
sabato 
9.00 - 12.30

Orari di segreteria 

info@centromedicus.it 

0432.548991

www.centromedicus.it

Centro Medico Polispecialistico


