
Un centro medico 
specializzato

nella vostra salute
Un team di medici, specialisti nei diversi rami 

della medicina, al servizio del cittadino



I servizi di analisi e cura degli specialisti

CARDIOLOGIA

Torelli dott. Fausto

ECOGRAFIA OSTETRICA, 
TRANSLUCENZA NUCALE

Rossi dott. Tommaso

COLONPROCTOLOGIA

Talento dott. Pasquale

GINECOLOGIA

Ricci dott.ssa Luisa, Rossi dott. Tommaso

MEDICINA ESTETICA

Di Mascio dott. Donatello

MEDICINA INTERNA

Giacosa dott. Roberto

DERMATOLOGIA CLINICA 
ESTETICA - PEDIATRICA

Salsi dott.ssa Benedetta

BIOLOGO NUTRIZIONISTA 
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE

Fontanesi dott.ssa Marta

OSTEOPATIA

Vacca Francesco

ECOGRAFIA
ECO COLOR DOPPLER

Giacosa dott. Roberto

Il Poliambulatorio CMM, è una struttura 
orientata ad offrire servizi sanitari di diagnostica 

e cura, coadiuvati da analisi strumentali di 
elevata qualità.

L’impegno primario del Centro è quello di 
rispondere al diritto alla salute dei suoi utenti, 

in collaborazione con Medici curanti (stimati 
professionisti operanti da anni sul territorio), 
mediante un servizio completo, tempestivo, 
efficiente ed efficace, nel più ampio rispetto 

della privacy. 

Il Direttore Sanitario
Ricci dott.ssa Luisa

Specialista in Ginecologia



Il rapporto di fiducia 
con il paziente
Una corretta deontologia è alla base 
dell’intero sistema sanitario. Il Direttore 
Sanitario raccomanda, ai collaboratori 
medici e al personale tecnico e di segreteria, 
di attenersi a poche semplici regole:
•	 uguaglianza di trattamento con il 

paziente;
•	 informazione corretta delle metodologie;
•	 umanità e dedizione nei rapporti 

individuali;
•	 spiegazione efficace sulle metodiche 

con le quali si affronteranno visite ed 
eventuali esami.

Una filosofia di lavoro che si propone di costruire 
un vero rapporto di fiducia a garazia del paziente.

“Grazie ad apparecchiature 
diagnostiche di ultima 

generazione, selezionate 
personalmente dai Medici 

del centro, è possibile 
effettuare esami diagnostici 

innovativi, con elevata 
precisione e risoluzione”

RIABILITAZIONE 
PAVIMENTO PELVICO

Tognocchi ost. Cinzia

PSICOLOGIA
PSICOTERAPIA

Castagnetti dott.ssa Federica

PSICOTERAPIA
IPNOSI

Frasca dott.ssa Jlenia



Prenotazioni e orari di apertura del Centro
Il servizio di prenotazione telefonica per visite ed esami specialistici, rivolto a tutti i cittadini, è attivo tutti i 
giorni dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00 (domenica esclusa). Oppure 
è possibile recarsi direttamente presso la reception del Centro CMM di Viale Camillo Prampolini, 70/72 a 
Montecchio Emilia nei segueti orari di apertura:
pomeriggio (da lunedì a venerdì) dalle ore 14.30 alle 19.00
mattina (Lunedì e Sabato) dalle ore 9.30 alle 12.30

CMM by night: al mercoledì esiste la possibilità di un orario di apertura prolungata, fino alle ore 
21.00, in base alle effettive richieste

Viale Camillo Prampolini, 70/72
42027 Montecchio Emilia

Tel. 0522 861115
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DIREZIONE
SANT’ILARIO - PARMA

DIREZIONE
MONTICELLI

PARMA

DIREZIONE
CAVRIAGO
REGGIO 
EMILIA

DIREZIONE
S.POLO - BIBBIANO
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VIALE  C. PRAMPOLINI

VIA F.LLI CERVI

VIA 25 APRILE

VIA  20 SETTEMBRE
VIA  20 SETTEMBRE

MUNICIPIO

PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA

PALAZZETTO DELLO SPORT

ISTITUTO
COMPRENSIVO

info.cmm@me.com


