
 

 

 

 

  

Questa carta dei servizi sanitari è, 
innanzitutto, una finestra sulle nostre 

prestazioni dedicate alla cura della Persona. 
È una presentazione che non vuole essere 

fine a sé stessa, ma porsi 
come uno strumento di accoglienza e di 

reciproca conoscenza, per tutti coloro che si 
rivolgono 

alla nostra struttura multifunzionale. 
 

I nostri utenti possono così sentirsi partecipi 
di quanto viene fatto nei propri confronti, 

raggiungendo così una piena 
consapevolezza dei propri diritti, 

e conseguentemente la loro corretta tutela. 
 

 

Direttore Sanitario 
Dott. Cacace Gianluca 

 
 

Contatti 
direzione@fortimed.it 

info@fortimed.it 
poliambulatorio@fortimed.it 

progetti@fortimed.it 
 

www.fortimeditalia.it 
 
 

035 531 229 
 

333 2669609 
 

Sede Amministrativa 
Via Tremana, 3 - 24123 Bergamo 

 

Poliambulatorio 
Via Cremasca, 24/A (ingr. B) - 24052 Azzano San Paolo (BG) 

VISITE SPECIALISTICHE  

CENTRO PRELIEVI (SSN E PRIVATO) 

MEDICINA DEL LAVORO  

TERAPIE INNOVATIVE 

CORSI DI FORMAZIONE 

  

Mission: la ragione 
d’essere di Fortimed 

 
Fortimed – Cure Multifunzionali Integrate 
nasce nel 2012 dall’esigenza di porre 
totale attenzione nelle cure mediche 
al benessere del paziente. Carattere 
distintivo di Fortimed è l’utilizzo di 
soluzioni terapeutiche innovative. Per 
meglio perseguire tale obiettivo, si avvale 
di un’equipe di professionisti caratterizzati 
da empatia e competenza. 

 
Le sfide che Fortimed si propone di 
superare sia per quanto concerne la 
propria evoluzione, che per la qualità 
delle prestazioni e dei servizi erogati 
è il perseguimento dell’eccellenza 
mediante la formazione continua, 
l’implementazione delle prestazioni e 
delle dotazioni strumentali, la qualità 
nell’erogazione delle prestazioni, abbinata 
al supporto reale, operativo e funzionale 
alle esigenze del singolo come della 
collettività. 

 
 
 
 
 

 
“La costante ricerca di miglioramento 
è il filo coscienzioso che ci anima nello 
svolgere il nostri lavoro, che vuol fare 

dell’eccellenza una prassi.” 

Francesca Conti, CEO 
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LE VISITE SPECIALISTICHE 

Il Poliambulatorio Fortimed offre diverse specialità: 
- Allergologia 
- Cardiologia 
- Chirurgia generale 
- Consulenza nutrizionale 
- Dermatologia  
- Diagnostica per immagini 
- Dietologia 
- Ecografie 
- Endocrinologia 
- Fisiatria, Fisioterapia e Riabilitazione 
- Ginecologia e Ostetricia 
- Immunologia 
- Logopedia 
- Massoterapia 
- Medicina dello Sport 
- Neuropsicologia 
- Oculistica 
- Ortopedia 
- Otorinolaringoiatria 
- Osteopatia 
- Psichiatria 
- Psicologia e Psicoterapia 
- Podologia 
- Proctologia 
- Reumatologia 

 

Le terapie innovative 

KEOPE®: attraverso la modulazione sonora e 
meccanica stimola i meccanorecettori e agisce 
sul sistema neuro muscolare e propriocettivo, 
permettendo di ottenere una risposta fisiologica di 
benessere ad ampio spettro. 

 
Hilterapia®: il laser più evoluto ed efficace per trattare 
patologie dolorose dell’apparato muscolo-scheletrico, 
in maniera immediata e prolungata, 
sin dalla prima seduta. 

LA MEDICINA DEL LAVORO 

Dal 2012 Fortimed è specializzata nella Medicina del 
Lavoro, offrendo la propria competenza anche a gruppi 
che gravitano nel settore sicurezza che scelgono di 
affidarci i loro clienti, offrendo la competenza dei nostri 
infermieri a supporto della preparazione degli esami, 
aiutando così sia il Cliente che il medico. 

 
Lavoriamo bene, con costanza e passione, pronti 
ad organizzare le attività per le piccole imprese che 
scelgono di affidarsi a noi. 

 
 

I Corsi di formazione 

“Salute e sicurezza sul lavoro” sono la nostra priorità che 
decliniamo non solo nell’accuratezza delle visite mediche 
fornite, ma integrando le stesse con servizi specifici, 
interventi mirati (check up a dirigenti e titolari) e attività 
di formazione tematica che mettiamo a disposizione di 
quanti ci identificano come partner. 

 
 

Centro prelievi (SSN e privato) 

Fortimed – Cure Multifunzionali Integrate all’interno del 
proprio ambulatorio ospita un centro prelievi Synlab, in 
regime di convenzione e privatistico, accreditato dalla 
Regione Lombardia, che svolge analisi avanzate e di 
supporto medico alle varie branchie specialistiche. 

 
È possibile accedervi senza prenotazione, dal lunedì 
al sabato, dalle 07.30 alle 09.30. Su prenotazione, 
dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 10.30, è invece 
possibile eseguire test molecolari per la ricerca del gene 

Sars-Cov2. 

Il rispetto del Paziente  

e la Carta dei Diritti 

La Direzione di Fortimed, facendo 
riferimento alla carta dei Diritti del 
Malato, richiede ai propri operatori: 

- di adottare comportamenti e 
procedure volti ad una personalizzazione 
dei rapporti con i soggetti cui sono diretti 

i servizi; mettendo sempre al centro la 
Persona; 

- di migliorare le modalità di accessibilità 
ed informazione sui servizi offerti; 

- di agire nel rispetto delle norme legali, 
etiche ed economiche che tutelano 

i diritti delle persone cui i servizi stessi 
sono diretti, rispettando i principi di 
eguaglianza, imparzialità, continuità, 

diritto di scelta e privacy; 
- correttezza e puntualità 

nell’esecuzione delle prestazioni, 
garantendo la riservatezza; 

- assenza di conflitto di interessi. 
 

Fortimed – Cure Multifunzionali 
Integrate ha adottato un Codice Etico e 
ha richiesto   ed ottenuto la certificazione 

ISO 231, a conferma dell’adozione e 
della reale applicazione di un modello 

organizzativo che rende trasparenti tutte 
le attività in essa svolte. 


