


“ La costante ricerca di miglioramento
è il filo coscienzioso che ci anima
nello svolgere il nostro lavoro,
che vuol fare dell’eccellenza una prassi”

Francesca Conti, CEO
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CHI SIAMO
Un’azienda è le persone che la compongono, i valori che la animano, gli obiettivi che 
si pone. Un’azienda è i partner, i fornitori e i collaboratori che la affiancano nel suo 
percorso di crescita. Ma soprattutto un’azienda è chi la sceglie per come opera, per 
le relazioni che crea, per il circolo virtuoso che genera.

Dal 2012 “FORTIMED – Cure Multifunzionali Integrate” è tutto questo: un network 
umano che fa di professionalità ed empatia i suoi fondamenti; uno staff di operatori 
preparati in prima linea sia nella cura multifunzionale integrata, attraverso un 
poliambulatorio privato con un centro prelievi interno, sia nella medicina del lavoro; 
un gruppo di professionisti che fanno del benessere del paziente la loro priorità e di 
soluzioni terapeutiche innovative un importante plus per garantirlo.

Grazie alla formazione nel campo della sicurezza sul lavoro e della salute che è in grado 
di erogare attraverso corsi per dipendenti e titolari, “FORTIMED – Cure Multifunzionali 
Integrate” si connota anche come consulente qualificato per progettare percorsi di 
training mirati.

Ma soprattutto “FORTIMED – Cure Multifunzionali Integrate” propone un approccio 
sistemico alla cura e alla presa in carico del paziente, baricentro di ogni azione e 
programma di sviluppo.
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nei confronti dell’azienda, del 
paziente, dei collaboratori. 
Un impegno codificato da scelte di 
welfare concrete e da investimenti 
costanti in formazione ed innovazione 
per migliorare la qualità del servizio 
offerto e la soddisfazione del personale 
interno

rispetto del valore del lavoro, cura della 
qualità della performance dei servizi 
erogati, valorizzazione delle risorse 
umane e rispetto della loro autonomia, 
promozione della partecipazione alle 
decisioni dell’impresa, contributo alla 
crescita professionale. Essere etici 
significa sviluppare una sensibilità 
umana che va oltre il profitto.

nella presa in carico del paziente come 
nel percorso intrapreso da un’azienda 
in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro. Affidabili e professionali nel 
mettere a disposizione le proprie 
competenze per un supporto reale, 
operativo e funzionale alle esigenze del 
singolo come della collettività.

comprensione e ascolto sono le prime 
voci del successo professionale ed 
umano.”Entrare in sintonia” e “mettersi 
nei panni dell’altro” sono le premesse 
per la corretta identificazione dei 
bisogni, per favorire il rispetto delle 
aspettative e superare eventuali 
difficoltà.

la serietà professionale traccia la 
strada, la dedizione è lo sprone per 
il miglioramento, le persone il primo 
parimonio e la passione l’apripista 
per la crescita. Mettere la “persona 
al centro” è il credo, che  fa di 
responsabilità, etica, empatia e 
solidità i suoi capisaldi.

REspOnsabIlITà ETICa EMpaTIa sOlIDITà IMpEgnOI nOStrI 
vALOrI
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l’aziEnda 
in cifrE

1.908 cliEnti
30 MEdici attiVi
66.906 EsaMi EffEttUati

€367.786 
anno 2015

€503.302 
anno 2016

€598.210
anno 2017

€605.982
anno 2018

€636.750 
anno 2019

€773.846
anno 2020

€962.327
anno 2021
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il cEntro
struttura poli-specialistica costituita da un gruppo di specialisti nel settore della 
Cura alla persona.
Fortimed - Cure Multifunzionali Integrate, rappresenta un nuovo approccio nel 
trattamento del Paziente inteso nella sua totalità.
la persona al centro è la nostra linea guida, il faro che seguiamo nel proporre terapie 
che, oltre ad essere curative, rispondano appieno alle esigenze del singolo, divenendo 
stimolo e risorsa per la sua ricerca del benessere personale.

punto prelievi humanitas

medicina del lavoro

Visite mediche specialistiche

dae e cardioprotezione

formazione manageriale 

Sportello di ascolto e welfare

centro prenotazione 
visite ed esami specialistici in forma 
privata per sedi Humanitas

NUOVA CONVENZIONE
con le strutture dell’area Bergamo di
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MEdicina sPEcialistica
Un unico Centro Medico per Visite specialistiche, Esami ed analisi. 
Qualità tecnologica e competenza medica con al centro il valore della persona. Uno staff di medici 
specialisti e qualificati in diverse branche supportano il paziente in ogni fase del percorso di cura, 
dall’incontro anamnestico alla diagnosi, sino alla definizione della terapia e ai successivi controlli.

cardiologia 

allergologia massoterapia 

chirurgia generale

medicina estetica

dermatologia
diagnostica

nutrizionista

dietologia

oculistica

ecografia

ortopedia

endocrinologia

ortottica

fisiatria

osteopatia

psichiatriafisioterapia

ostetricia

psicologia

otorinolaringoiatria

ginecologia

podologia

immunologia

reumatologia

radiografie

logopedia

rilascio certificato per 
attivitÀ sportiva non agonistica

senologia

psicologia del lavoro

MEDICIna 
DEl laVORO

COnsUlEnza E 
FORMazIOnE

assicuriamo la programmazione e 
l’esecuzione dei controlli sanitari 
periodici previsti dal D.lgs.81/2008, 
costantemente aggiornati sulle 
specifiche richieste di settore.

Consulenza globale e formazione nel 
delicato campo della sicurezza sul 
lavoro in azienda e corsi per dipendenti 
e titolari di impresa.
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cEntro 
PrEliEVi

tEraPiE innoVatiVE

ed esami di laboratorio

KEOpE HIRO 3.0

Presso il nostro centro prelievi accreditato 
Regione lombardia si eseguono esami 
ematici ed analisi avanzate di supporto 
medico alle varie branche specialistiche.
attivo per tutte le prestazioni in regime di 
convenzione e privatistico,il nostro servizio 
garantisce da sempre altissima cura e 
attenzione al paziente, osservanza delle 
corrette procedure e rapidità di esecuzione 
per un referto attendibile e certo.

Utilizzata dalla nasa e da 
molti sportivi, Keope è uno 
strumento unico per il 
benessere olistico che agisce 
su corpo e mente sviluppando 
benefici immediati sul sistema 
scheletrico, muscolare, 
circolatorio, linfatico e 
psicologico 

Hiro è un dispositivo laser per 
Hilterapia, la più recente evoluzione nel 
campo della laserterapia.
Grazie all’innovativo impulso brevettato 
HIlT®, Hiro 3.0 può raggiungere 
picchi di potenza elevatissimi ad alta 
intensità in grado di ottenere in tempi 
brevi e con effetti prolungati, efficace 
azione biostimolante, antifiammatoria 
e antidolorifica anche nelle lesioni 
croniche più profonde.
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SEdE OpEratiVa
Via Cremasca,24/A (ingresso B) 24052- Azzano San Paolo (BG)

035 531229 direzione@fortimed.it www.fortimed.it333 2669609


