
Meridiana Medical Center Srl
Via Cristoni, 12 
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.0954643
Cel. 392.1384949
info@meridianamedicalcenter.it
www.meridianamedicalcenter.it

Richiedi informazioni. 
Contattaci!

Assicurazioni 
e Convenzioni

Inoltre...

Info Center e Orari

Meridiana Medical Center
Centro Medico Plurispecialistico 

Medicina dello Sport - Fisiokinesiterapia 
Medicina Estetica
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www.meridianamedicalcenter.it

AL CENTRO DEL
TUO BENESSERE

Seguici sul nostro sito web 
www.meridianamedicalcenter.it

Il nostro centro polifunzionale è all’interno 
del Centro Meridiana a Casalecchio di Reno (BO).

Arrivare è molto semplice, segui le frecce nella cartina!
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NOI SIAMO QUI!

Meridiana Medical Center è convenzionato 
con Enti, Società, Gruppo Sportivi e 
Assicurazioni. 
Campa, Casagit, Day Medical, 
Enel Mia , Fasdac, Fasi, Fasi 
Open, Faschim, Previmedical, 
Pronto Care.
Richiedi informazioni per convenzionare la tua 
società sportiva, associazione o azienda!

•	 Possibilità di stipulare le “convenzioni 
personalizzate” nell’ambito della 
traumatologia-riabilitazione, delle visite  
di idoneità e della valutazione funzionale.

•	 Pacchetti riabilitativi post-traumatici e  
post-chirurgici con ricondizionamento atletico. 

•	 Preventivi su tutti i trattamenti effettuabili.
•	Massima precisione negli orari  

delle prestazioni prenotate.
•	Visite e terapie solo su appuntamento

Per informazioni o prenotazioni, 
telefonare ai numeri
051.0954643 - 392.1384949
o scrivere all’indirizzo di posta
info@meridianamedicalcenter.it 
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 20.00 orario continuato

Meridiana Medical Center è un 
Centro Medico Plurispecialistico, 
nato nel 2012 con la medicina 
dello sport e la fisiokinesiterapia ed 
evolutosi nel tempo, aumentando 
i suoi servizi ed incrementando le 
specializzazioni fino all’apertura 
di un ambulatorio dedicato alla 
Medicina Estetica.
 In una location esclusiva (nel complesso 
“La Meridiana” a Casalecchio di Reno in provincia 
di Bologna), inserita nel tessuto sociale di questo 
moderno ed efficiente polo commerciale/
residenziale e con la sua offerta di servizi trasversali 
per la salute e il benessere delle persone, il centro 
plurispecialistico Meridiana Medical Center
si posiziona, di fatto, al 
Centro del Tuo benessere. 
Dotato delle più moderne attrezzature in campo medico e 
medico-estetico,	MMC	si	sviluppa	su	una	superficie	di	oltre	
300mq con cinque ambulatori e ampie palestre riabilitative, tre 
spaziosi	box	per	la	fisioterapia	e	relativi	spogliatoi.	Un	ampio	
parcheggio a tua disposizione (vedi la cartina per un migliore 
avvicinamento alla struttura) porta in pochi minuti all’acco-
gliente sala d’attesa presso la reception. Da qui sarai guidato 
dall’equipe del Direttore Sanitario Dott. Stefano Piolanti nel 
tuo percorso di salute e di benessere.
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Benvenuto in MMC!



CARTA SERVIZI
LA NOSTRA

Al Centro del Tuo benessere.

Meridiana Medical Center

Medicina 
Dello Sport
Visite per l’idoneità sportiva 
agonistica e non agonistica,test 
di valutazione funzionale con 
calcolo della soglia anaerobica-
lattacida, Test del massimo con-
sumo dell’ossigeno VO2max, 
Test isocinetico per la forza 
muscolare.

Fisioterapia, Riabilitazione
Terapie fisiche e manuali
Hilt Laser Nd-YAG, Onda d’urto, Tecar terapia, Magnetoterapia, 
Utrasuoni	 a	 bassa	 frequenza,	 Tens,	 ,	 Massoterapia,	 Linfodrenaggio	
manuale, Kinesiotaping, Bendaggio Funzionale, Sit Terapia, Mobiliz-
zazioni Segmentarie , Rieducazione propriocettiva, Carbossiterapia. 
Riabilitazione post traumatica e post chirurgca
Attività riabilitativa in palestra attrezzata con macchine Technogym 
isotoniche ed isocinetica con certificazione medicale, Riabilitazione 
propriocettiva mediante Pro-Kin-Pk 214 plus.

Ortopedia, Ortopedia Pediatrica , Fisiatria
Visite per adulti e per bambini, Infiltrazioni articolari compresa in-
filtrazione eco guidata all’anca, Ecografia muscolo tendinea e arti-
colare, Ecografia all’anca del neonato, Artrocentesi e Mesoterapia.

Reumatologia
Visite, Ecografia articolare e tendinea.

Rieducazione Posturale, Osteopatia
Valutazione posturale e riequilibrio posturale globale  con pan-
cafit, Manipolazioni vertebrali.

Cardiologia, Angiologia, Flebologia
Visite, Elettrocardiogramma a riposo, ECG durante sforzo al ci-
cloergonometro o al tapis roulant, Ecocardiografia color doppler, 
ECG holter delle 24-48 ore, Monitoraggio della pressione arte-
riosa 24 ore, Ecocolordoppler dei vasi arteriosi e venosi, Tratta-
mento flebologico dei capillari venosi, compressivo e sclerosante.

Dietologia
Consulenza nutrizionale con elaborazione piano alimentare per-
sonalizzato, Valutazione impedenziometrica, Intolleranze ali-
mentari	LEUCOCITO	test,	Test	per	disbiosi	intestinale,
Test nutrigenomica per celiachia, Intolleranza lattosio, Genodiet 
Health Genodiet Slim. 

Endocrinologia e Diabetologia
Visite, Ecografia della tiroide, delle ghiandole salivari e dei linfo-
nodi del collo, Agospirato con esame citologico.

Otorinolaringoiatria, Allergologia
Visite, Esame audiometrico tonale e vocale, Rimozione tap-
po cerume, Polisonnografia per lo studio e la terapia del rus-
samento e delle apnee notturne durante il sonno, Fibrosco-
pia nasale e laringea, Visite allergologiche con Prick Test. 

Urologia, Andrologia
Visite, Ecografia prostatica transrettale, Ecografia prostatica so-
vrapubica, Cateterismo vescicale.

Ginecologia, Ostetricia
Visite, Ecografia sovrapubica e transvaginale, PAP test, Monito-
raggio ecografico ovulatorio, Check-up menopausa, Sonoiste-
rografia,	 Sonosalpingografia,	 Inserimento	 IUD	 (spirale),	 Col-
poscopia, Visita Senologica, Biopsia sotto guida colposcopica, 
Interventi ambulatoriali per asportazione condilomi, polipecto-
mia ecc., Genitoscopia maschile. 

Neurologia, Neurochirurgia
Visite, Controllo esami. 

Psicologia, Psicoterapia, Psichiatria
Attacchi di panico, Disturbi alimentari, Depressione, Disturbi d’ansia, 
Fobie specifiche, Disturbi sessuali, Ansia da prestazione, Dismorfismo 
corporeo, Disturbo ossessivo-compulsivo, Ipocondria , Dipendenze 
da Internet, Problemi infanzia e adolescenza, Disturbo Post Trauma-
tico da Stress, Problemi relazionali, Paranoia e manie di persecuzione.
 

Medicina Estetica e 
Piccola Chirurgia Estetica
Visite, Peeling, Filler e bio-rivitalizzazione del volto, Fosfatidilcolina, 
Terapia delle adiposità, Lipomi, Cellulite localizzata mediante cavita-
zione, Mesoterapia e onde d’urto, Rimozione delle macchie cutanee e 
dei tatuaggi con laser, Epilazione permanente e cura delle cicatrici ac-
neiche, smagliature e dei capillari mediante luce pulsata, Carbossitera-
pia, Radiofrequenza (lifting non chirurgico, non invasivo), Trattamento 
di Ossigenoclasi (ossigeno medicale riduzione volumetrica adiposità 
distrettuale). Piccola chirurgia estetica: Blefaroplastica superiore e 
inferiore, Miniaddominoplastica, Miniliposuzione, Otoplastica, Lobo-
bifido, Rimozione chirurgica tatuaggi.
Effettuiamo consulti per tutta la chirurgia plastica e ricostruttiva. 

Dermatologia
Visite, Dermatologia genitale maschile e femminile, Patologie dei capelli 
(Tricologia ), Patologie delle unghie, Allergie cutanee, Mappatura dei nei.

MMC utilizza attrezzature
Technogym®

Podologia
Trattamento base: Taglio, Fresatura unghie, Asportazione callosita, 
Visita Biomeccanica, Trattamento verruche, Trattamento unghia incar-
nita,	Fenolizzazione	(intervento	unghia	incarnita),	Trattamento	Ulcera	
Diabetica, Produzione di plantari e ortesi in silicone personalizzati.
 

Terapia del dolore
Trattamento e soppressione del dolore di ogni origine. 

Piccola chirurgia ambulatoriale
Trattamento cheratosi seborroiche, Verruche volgari, Condilomi, Fi-
bromi penduli, Cheratosi attiniche  Curettage, Asportazione nevi.
 

Medicina Interna 
Ecografia Addome completo, Addome superiore e inferiore, Reni e vie 
urinarie, Fegato e vie biliari, Aorta addominale,

Proctologia
Visite, Rettoscopia.

Punto prelievi per esami del sangue
Analisi di laboratorio eseguire anche in convenzione con il S.S.N.
Visite mediche per la patente di guida.

www.meridianamedicalcenter.it

Il nostro servizio è il nostro impegno 
a rispettare gli standard qualitativi e 
quantitativi, nell’intento di migliorare le 
modalità di fornitura e somministrazione. 
Un impegno quotidiano attorno alle 
esigenze del nostro cliente, 
il paziente di MMC.


