NUOVA CONVENZIONE
NAONIS MEDICA SRL – CONFCOMMERCIO PORDENONE
Il Poliambulatorio Specialistico Naonis Medica è una struttura sanitaria privata a media complessità nata il 12.01.2009
con sede a Pordenone.
Il Poliambulatorio si avvale della consulenza di un team di medici specialistici che offrono, grazie alla dotazione di
apparecchiature diagnostiche di alto livello (Mammografo digitale con Tomosintesi, ecografi ad alta definizione con
sonde tridimensionale, isteroscopio ecc.), prestazioni altamente qualificate per la prevenzione, diagnosi e terapia di
patologie diverse.
Prestazioni sanitarie a disposizione:
VISITE SPECIALISTICHE
Angiologia/Flebologia
Chirurgia plastica
Dermatologia
Dietologia
Diagnosi prenatale
Endocrinologia
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Mammografia con Tomosintesi
Ecografia Mammelle
Ecografia tiroidea
Ecografia ginecologica
Ecografia ostetrica
Ecografia del I° trimestre
Ecografia morfologica di II° liv.
Ecografia biometrica III° trim.
Harmony Prenatal Test (DNA fetale)
Ecografia prostatica e vescicale
Ecodoppler

Menopausa
Medicina Estetica
Medicina interna
Fisiatria
Ginecologia
Ostetricia

Ortopedia
Psicologia
Psichiatria
Senologia
Urologia
Uroginecologia

Ecografia renale
Ecografia endocrinologica
Biopsia mammella sotto guida ecografica
Biopsia tiroidea sotto guida ecografica
Ecografia addominale totale
Ecografia osteo-articolare
Ecografia muscolo-tendinea
Ecografia al collo
Ecografia tessuti molli
Ecografia pediatrica

Eco Color Doppler:
- arterioso e venoso
- arti superiori
- arti inferiori
- tronchi sovra-aortici
- aorta addominale
Terapia sclerosante
Mappatura dei nei
Laser ginecologico
Ecogarfia testicolare

In particolare si conviene:
prezzi delle prestazioni del Poliambulatorio Specialistico scontati del 10% per tutta la durata della convenzione
(ad esclusione degli esami di cui si fa solo il prelievo e vengono mandati per l’esecuzione, con il consenso del paziente, presso
laboratori esterni: Harmony test – Duoscreen – Esami istologici – Pap test)

Per usufruire della convenzione, l’associato deve richiedere la dichiarazione di iscrizione all’Ufficio Soci di
Confcommercio Ascom Pordenone al nr. 0434.549411 o via mail all’indirizzo ufficiosoci@ascom.pn.it, comunicando i
dati della persona che usufruirà della prestazione (titolare/socio/famigliare a carico) e, in fase di prenotazione
dell’appuntamento con Naonis Medica, comunicare l’applicazione della convenzione (la dichiarazione deve essere poi
consegnata al momento del pagamento della prestazione).
Naonis Medica è tenuta ad accertare l'identità del paziente, chiedendo la dichiarazione di iscrizione a Confcommercio
Ascom Pordenone in corso di validità.

Per informazioni o per prenotare una visita contattare
NAONIS MEDICA SRL
Via G. Oberdan n. 7/C
33170 Pordenone (PN)
+39 0434 520073
info@naonismedica.it
www.naonismedica.it

