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.COME 
PRENOTARE

Per eventuali reclami o suggerimenti potete scrivere a:
reclami&suggerimenti@cormedica.it 
La vostra comunicazione verrà trattata in modo anonimo secondo la normativa sulla privacy.

Il centro medico apre la segreteria prenotazioni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.30,
potete prenotare telefonando allo 0481 630417, via 
mail segreteria@cormedica.it o passando di persona. 
Le prestazioni vengono erogate dal lunedì al venerdì e 
per quanto riguarda i prelievi anche al sabato mattina.
I referti sono redatti alla fine della visita specialistica 
e consegnati direttamente al paziente, eccezion fatta 
per i referti relativi alla Medicina dello Sport, per i 
quali è necessario attendere 2/3 giorni.

.CHI SIAMO

AD OGGI LA NOSTRA CARTA DEI SERVIZI È LA SEGUENTE:
.FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
.RIEDUCAZIONE E VALUTAZIONE
.ORTOPEDIA E FISIATRIA
.OSTEOPATIA
.MEDICINA DELLO SPORT
.MEDICINA ESTETICA
.DERMATOLOGIA
.CHIRURGIA PLASTICA

.GINECOLOGIA E OSTETRICIA

.TRATTAMENTOINCONTINENZA URINARIA

.PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

.DIETOLOGIA

.OCULISTICA

.CARDIOLOGIA

.OTORINOLARINGOIATRIA

.PRELIEVI E ANALISI

Cormedica nasce dalla decennale esperienza  maturata lavorando al fianco dei migliori centri medici, 
esperienza che ha permesso di capire cosa mancasse alla nostra comunità e cosa saremmo stati in grado 
di offrire. 



Tecarterapia®
Centro specializzato Human Tecar®
Laserterapia
Ultrasuonoterapia

Onde d’urto
Massoterapia
Chinesiterapia
Bendaggi - Kinesio Taping

L’integrazione delle diverse forme del sapere nelle scienze fisioterapiche ci permette di offrire un recupero 
fisico idoneo a tutti i pazienti affetti da:

.FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

.CERVICALGIE          

.LOMBALGIE

.SCIATALGIE

.EPICONDILITI

.TENDINITI

.TRAUMI DISTORSIVI E CONTRATTURE MUSCOLARI

.ESITI DA INTERVENTI CHIRURGICI AL GINOCCHIO

.ESITI DA INTERVENTI CHIRURGICI ALLA SPALLA

.ESITI DA INTERVENTI CHIRURGICI ALL’ANCA

.ESITI DA INTERVENTI CHIRURGICI ALLA COLONNA

.RIEDUCAZIONE E 
VALUTAZIONE

Analisi, correzione e recupero deficit funzionali 
(forza, mobilità, postura, squilibri articolari ecc.) 
tramite l’applicazione di protocolli di recupero, 
normalizzazione e ottimizzazione delle funzionalità 
motorie, elaborati sulla base di valutazioni funzionali 
iniziali, intermedie e finali. L’obiettivo è quello di 
riportare la persona su livelli funzionali adeguati all’età 
e alle necessità fisiche specifiche.

DINAMOMETRIE ISOMETRICHE ED ISOTONICHE
(Valutazione della funzionalità muscolare e degli 
equilibri mioarticolari di spalla, ginocchio, caviglia, 
piede, rachide)
ESAMI OPTO-CINEMATICI
(Valutazione della mobilità articolare, estensibilità 
muscolari, analisi posturale)
ANALISI PROPRIOCETTIVA
(Valutazione del controllo articolare nello spazio)
ANALISI BAROPODOMETRICA STATICA E DINAMICA
(Qualità degli appoggi plantari, distribuzione dei 
carichi in appoggio ecc.)

ANALISI FUNZIONALI BIOMECCANICHE:



Nell’ambulatorio di Ortopedia e Fisiatria vengono trattate le affezioni dell’apparato locomotore, con particolare 
attenzione agli esiti da traumi e tutte le patologie che comportano una limitazione delle attività con restrizione della 
funzione motoria. L’importanza di una tempestiva diagnosi e la necessità di tenere monitorate questo tipo di patologie 
diventa fondamentale per mantenere una elevata qualità della vita, nelle attività che ci accompagnano durante tutta 
la giornata. I nostri specialisti lavorano in stretto contatto con la fisioterapia e riabilitazione, coordinandone le attività. 

.ORTOPEDIA E FISIATRIA

.VISITE SPECIALISTICHE ORTOPEDICHE

.VISITE SPECIALISTICHE FISIATRICHE
.INFILTRAZIONI CON FARMACO O ACIDO JALURONICO
.MESOTERAPIA

PRESSO IL NOSTRO AMBULATORIO VENGONO OFFERTE:

.OSTEOPATIAL’osteopatia si occupa del trattamento di disfunzioni 
fisiologiche attraverso un particolare tipo di manipolazione 
detta manipolazione osteopatica. 
L’osteopata non si limita alla diagnosi e al trattamento di 
disturbi muscolo-scheletrici, ma si preoccupa del modo 
in cui la biomeccanica del sistema muscolo-scheletrico si 
integra e interagisce con la fisiologia dell’intero organismo.
La seduta osteopatica ha come obiettivo quello di 
restituire al corpo del paziente una mobilità articolare 
fisiologica.
Patologie croniche e recidivanti sono le più frequenti 
nello studio dell’osteopata. Tra queste in primis i dolori 
lombari da discopatie o con estrusioni discali (ernie) 
associate a sintomi di irritazione del nervo sciatico o 
del nervo femorale, in cui il trattamento osteopatico può 
abbreviare di molto il recupero del benessere fisico.

Le patologie trattate: 
.CERVICALGIE
.COLPO DI FRUSTA
.DOLORE ALLA SPALLA
.DORSALGIE
.DOLORE AL GOMITO
.FIBROMIALGIA
.LOMBALGIE
.MAL DI SCHIENA IN GRAVIDANZA
.ERNIA AL DISCO LOMBARE E CERVICALE
.SCOLIOSI E ROTOSCOLIOSI
.DOLORI ARTICOLARI



PER QUESTO IL MEDICO DELLO SPORT È LA FIGURA ADATTA A PRESCRIVERE:

La medicina dello sport non deve però essere vista solo come un’attività dedita al rilascio di sole idoneità, 
il medico dello sport può e deve essere la figura che indirizza ad una corretta attività fisica le persone che 
soffrono di patologie croniche, che nel tempo possono portare a malattie invalidanti.

.ATTIVITÀ SPORTIVA NEL CARDIOPATICO

.ATTIVITÀ SPORTIVA NELL’OBESO

.ATTIVITÀ SPORTIVA NEL DIABETICO
.ATTIVITÀ SPORTIVA NEL DISLIPIDEMICO 
.ATTIVITÀ SPORTIVA NELL’IPERTESO

CERTIFICATI DI BUONA SALUTE PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA
CERTIFICATI DI IDONEITÀ AGONISTICA

La medicina dello sport si occupa di indirizzare alla corretta pratica della attività sportiva sia le persone 
sane che quelle affette da diverse patologie, per le quali possono servire indicazioni e valutazioni più 
approfondite. Presso il nostro ambulatorio vengono rilasciati:

.MEDICINA DELLO SPORT .MEDICINA
ESTETICA

.CORREZIONE RUGHE   

.RIMODELLAMENTO LABBRA E VISO

.MESOTERAPIA LIPOLITICA PER LA CURA
DELLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
.TRATTAMENTO RITENZIONE IDRICA
.TRATTAMENTO INTENSIVO ADIPOSITÀ
LOCALIZZATE
.TRATTAMENTO INESTETISMI DELLA CELLULITE

La Medicina Estetica attua una collaborazione 
multidisciplinare, avvalendosi di tutte le conoscenze 
delle scienze fondamentali e delle acquisizioni 
della medicina generale, unite alle competenze di 
dermatologia, dietologia, chirurgia, fisiatria ed altre 
ancora. Tutte queste esperienze sono finalizzate alla 
riduzione degli inestetismi mantenendo il corpo e la 
psiche in completa armonia.

I TRATTAMENTI CHE OFFRIAMO SONO:



I SERVIZI OFFERTI NELL’AMBULATORIO DERMATOLOGICO SONO I SEGUENTI:

La Dermatologia è la branca della medicina specialistica che attende alle patologie della pelle e dei tessuti 
ad essa connessi, come capelli, peli, unghie e ghiandole sudoripare.

.DERMATOLOGIA

.VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA          

.DERMATOSCOPIE (MAPPATURA DEI NEI)

.MICROSCOPIE IN EPILUMINESCENZA

.ESAMI COLTURALI E MICROSCOPICI 
(SQUAME-UNGHIE-CAPELLI)
.CRIOCHIRURGIA

.D.T.C. – DIATERMO COAGULAZIONE     

.PICCOLE ASPORTAZIONI CHIRURGICHE

.SHAVE

.CURETTAGE

.ELETTRODESSICAZIONE

.PEELING CHIMICO

La chirurgia plastica estetica si occupa di 
correggere e migliorare difetti ed imperfezioni 
fi siche ed estetiche, patologie, malformazioni ed 
esiti da traumi o malattie, ristabilendo armonia ed 
equilibrio nelle proporzioni del corpo. 

Questa branca della medicina è dedicata anche a 
chi sente il desiderio di correggere alcuni difetti del 
proprio corpo che non accetta, oppure a chi sente 
l’esigenza di apparire più giovane (ringiovanimento 
chirurgico) e rallentare i segni dell’invecchiamento. 

La chirurgia plastica comprende sia la chirurgia 
estetica, che si occupa di correggere o eliminare 
difetti ed imperfezioni del corpo dal punto di vista 
fi sico ed estetico (senza risvolto patologico o 
funzionale), sia la chirurgia plastica ricostruttiva, che 
invece cura gli esiti di traumi, patologie congenite o 
acquisite, malformazioni, esiti da traumi ed ustioni.

.CHIRURGIA 
PLASTICA

Le consulenze offerte
.CHIRURGIA ESTETICA DEL VISO 
.CHIRURGIA ESTETICA MASCHILE 
.LIPOSUZIONE 
.MASTOPLASTICA ADDITIVA 
.LIFTING DEL VISO 
.RINOPLASTICA



Il centro offre la possibilità di effettuare consulenze ginecologiche di prevenzione, con l’esecuzione del
pap-test e dell’ecografia ginecologica trans-vaginale per lo studio dell’endometrio e delle ovaie. Nella gestione 
della gravidanza l’ambulatorio ostetrico-ginecologico offre gli esami ecografici e Doppler utili al monitoraggio 
della gravidanza fisiologica e patologica,  senza trascurare gli aspetti che possano rendere questo percorso 
piacevole e libero da preoccupazioni o paure. 

.GINECOLOGIA E OSTETRICIA

.VISITE SPECIALISTICHE

.ECOGRAFIE TRANS-ADDOMINALI E 
TRANS-VAGINALI

.PAP-TEST

.FLUSSOMETRIE

.ECOGRAFIA MORFOLOGICA

.TRATTAMENTO
INCONTINENZA

URINARIA
La riabilitazione è fondamentale nella prevenzione, 
nella cura e nella gestione dell’incontinenza urinaria, 
cioè la perdita involontaria di urina. Questa patologia, 
spesso chiamata “malattia silenziosa” perché le donne 
raramente ne parlano al proprio medico, può essere 
parzialmente o totalmente risolta senza l’uso di farmaci, 
ma attraverso tecniche riabilitative che hanno come 
obiettivo il rinforzo del pavimento pelvico. Qualsiasi 
donna potrebbe essere soggetta all’incontinenza 
urinaria, essendo dovuta a cause molto spesso transitorie 
oppure dall’incidenza di più fattori tra cui:

.GRAVIDANZA E PARTO

.OBESITÀ

.MENOPAUSA

.INFEZIONI DELLE VIE URINARIE

.INDEBOLIMENTO FISIOLOGICO DELLO SFINTERE

.FARMACI E INTERVENTI DI CHIRURGIA UROGENITALE

.STIPSI



AREE DI INTERVENTO

L’intervento psicologico si rivolge sia a soggetti adulti che in età evolutiva (bambini e adolescenti) e può 
prevedere colloqui di valutazione diagnostica, colloqui individuali di sostegno psicologico e di supporto 
psico – educativo, psicoterapia individuale, di coppia, familiare.

.PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

ETÀ ADULTA:
.DISTURBI D’ANSIA E DELL’UMORE (PAURA, FOBIE, 
DEPRESSIONE, ATTACCHI DI PANICO)
.DIFFICOLTÀ RELAZIONALI ED AFFETTIVE
.EVENTI TRAUMATICI
.ELABORAZIONE DEL LUTTO
.PROBLEMATICHE DI AUTOSTIMA E DI ASSERTIVITÀ

ETÀ EVOLUTIVA:
.PROBLEMI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
.PROBLEMATICHE ANSIOSE
.PROBLEMI EMOZIONALI
.CONSULENZE EDUCATIVE RIVOLTE AI GENITORI 
(DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO SCOLASTICO, 
SEPARAZIONE DEI GENITORI, LUTTI, ECC.)

.DIETOLOGIA

VISITE DIETOLOGICHE E DI CONTROLLO
PIANI ALIMENTARI PERSONALIZZATI
ESAMI DI BIOIMPEDENZOMETRIA

Nonostante i fattori genetici giochino un ruolo causale 
non trascurabile nella genesi di sovrappeso ed obesità, 
l’approccio maggiormente efficace al trattamento 
dell’eccesso ponderale appare essere rappresentato 
da un complesso di interventi che forniscano alla 
persona i mezzi e le conoscenze che le consentano di 
gestire la propria alimentazione in modo autonomo e 
salutare attraverso:

Sovrappeso ed obesità sono condizioni assai diffuse 
nella società moderna e spesso affliggono persone 
che “mangiano meno” rispetto ai soggetti normopeso, 
la letteratura biomedica riporta da anni come la genesi 
dell’eccesso ponderale vada ricercata in una serie di 
fattori comprendenti: 

.UNA ALIMENTAZIONE NON EQUILIBRATA 

.UN INSUFFICIENTE LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA 

.UNA RIDUZIONE DEL METABOLISMO   
CONSEGUENTE A DIETE IPOCALORICHE 
.FATTORI PSICOLOGICO/EMOTIVO/COMPORTAMENTALI



Le malattie cardiovascolari rappresentano tuttora la 
prima causa di morte o di invalidità permanente in 
tutto il mondo occidentale. E’ necessario anzitutto 
prevenirle, affrontando ed eliminando i fattori di 
rischio che ad esse predispongono. Tra questi 
fattori un ruolo di primo piano è rappresentato 
dall’ipertensione arteriosa, dal fumo e dalla 
dislipidemia, oltre che dal diabete e dall’obesità. 
Nel nostro ambulatorio la cardiologia affronta questi 
problemi anche con l’ausilio di apparecchiature 
diagnostiche quali l’elettrocardiografia a riposo e 
da sforzo, l’ecocardiografia e l’elettrocardiografia 
dinamica secondo Holter. Inoltre essa si affianca 
alla medicina sportiva, collaborando per una 
diagnostica preventiva nei soggetti dediti 
attivamente allo sport.

.CARDIOLOGIA

.VISITE SPECIALISTICHE CARDIOLOGICHE
(INCLUSA ECG)
.ECOCARDIOGRAMMI
.TEST CARDIOVASCOLARI

L’oftalmologia è la branca della medicina che si occupa di misurare la vista, di prevenzione, diagnosi e 
terapia delle malattie dell’occhio, della correzione dei vizi refrattivi e delle patologie oculari. 
Una visita oculistica è costituita da una serie di test effettuati dall’oculista per valutare le condizioni di salute 
degli occhi e misurare l’acutezza visiva, ossia la capacità di mettere a fuoco e distinguere gli oggetti.
A prescindere dai sintomi soggettivi è raccomandabile eseguire dei controlli oculistici periodici ed 
approfonditi di routine.
La visita oculistica di base si svolge prima con un esame esterno degli occhi, poi vengono eseguiti dei 
test specifici per l’acutezza visiva, la funzionalità pupillare, la motilità dei muscoli esterni dell’occhio, la 
misurazione della pressione interna degli occhi e l’esame del fondo oculare.
La visita prevede già senza altra dicitura la prescrizione di lenti e/o lo studio del film lacrimale.

.OCULISTICA

.VISITA SPECIALISTICA OFTALMOLOGICA 

.VALUTAZIONI ORTOTTICHE DI BASE FONDO OCULARE

.TOPOGRAFIA CORNEALE 

.PUPILLOMETRIA 

.CAMPIMETRIA



.PRELIEVI E
ANALISI

.EMATOLOGIA

.DOSAGGI ORMONALI

.CHIMICA CLINICA

.ENZIMOLOGIA

.MARKERS TUMORALI

.IMMUNOEMATOLOGIA

.MONITORAGGIO FARMACI

.MICROBIOLOGIA

.ALLERGOLOGIA

.INTOLLERANZE ALIMENTARI

Il Centro Prelievi e Analisi presenta un’offerta completa 
di esami di routine e di alta specializzazione 
tecnologica, grazie all’elevata competenza del 
laboratorio della Coram di Udine possiamo garantire 
una refertazione affidabile e tempestiva. I prelievi 
possono essere effettuati su appuntamento dalle 7.30 
alle 9.30 dal lunedì al sabato compreso, i referti, per gli 
esami che lo consentono, saranno resi disponibili già nel 
pomeriggio della giornata del prelievo. E’ inoltre possibile 
richiedere l’effettuazione del prelievo a domicilio.

AREE DI INTERVENTO

L’ Otorinolaringoiatria si occupa della diagnosi e terapia delle malattie che interessano l’orecchio, il naso 
e la gola, con particolare riferimento allo studio delle vertigini.
In medicina è la disciplina chirurgica specialistica che si occupa del trattamento medico e chirurgico delle 
patologie dell’orecchio, del naso, della faringe, della laringe e delle altre strutture correlate della testa e 
del collo, tra cui anche il trattamento chirurgico alla tiroide e paratiroidi, nonché quello medico e chirurgico 
alle tonsille e alla ghiandola parotide, la più grande ghiandola salivare.
L’otorinolaringoiatra tratta anche la patologia del nervo facciale.
Gli interventi possibili riguardano non solo la triade anatomica di orecchio, naso e laringe, ma anche il 
distretto cervico-facciale e del basicranio in generale. 

.OTORINOLARINGOIATRIA

.VISITA SPECIALISTICA ORL ADULTO E BAMBINO.

.ESAME AUDIOMETRICO TONALE 

.LAVAGGI AURICOLARI



“…in qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il 
sollievo dei malati”

Liberamente tratto dal Giuramento di Ippocrate (IV secolo a.C.) - ogni  Medico 
prima di iniziare la professione deve  prestare giuramento sulla versione moderna 
di quel documento, è un atto molto importante che coinvolge l’aspetto etico oltre che 
professionale. Leggerlo vi aiuterà a conoscere i doveri di chi si prende cura di voi.

CORMEDICA sr l
VIA FILANDA 2/A 34071 CORMÒNS GO
T +39 0481 630417 F +39 0481 631979

www.cormedica.it


