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Le novità del mondo 
BMED.  
Ultimi aggiornamenti  
 
Secondo numero del giornale infrmativo 
sulle novità BMED. Numero tutto dedicato 
al mese della DONNA!! 

Marzo mese della 
donna, nella 
diagnostica e non 
solo...  
La primavera porta aria di 
novità.  
Con la bella stagione è giusto dedicare qualche 
momento alla cura di sé, ma perché non pensare 
anche alla propria immagine? 

La salute passa anche per il “volersi bene”, 
tradotto, lo stare bene con se stessi. 

Allora, se hai voglia di un pizzico di sharme in più 
con piccoli interventi non invasivi, perché non 
farlo ora, che la stagione lo permette e che ti farà 
affrontare l’estate al top? 

Correzione rughe con il botulino, rimpolpamento 
labbra e viso con acido ialuronico, sono piccoli 
interventi di medicina estetica, che senza 
intervenire chirurgicamente, donano un nuovo e 
rinfrescato aspetto al tuo viso. 

Contattaci per una visita gratuita, i nostri medici 
sapranno consigliarti al meglio! 

 

 

 

 

Un mese intero per prenderti cura di te. 

 

Tante offerte dedicate alla 
donna 
Dal 1 al 31 marzo puoi dedicarti alla tua salute con le nostre novità  

Anche quest’anno torna il consueto CHECK 
UP esami di laboratorio ad un prezzo 
speciale, ma ancora più completo ed 
approfondito: puoi spendere sotanto € 35 
anziché 60. Il CHECK UP DONNA esami 
ematici comprende: Emocromo, Colesterolo 
totale e Hdl, ALT, AST, Trigliceridi, 
Glicemia, Gamma GT, Tireotropina, 
Vitamina D, Calcio, Creatininemina, 
Bilirubina totale e frazionata, Ferro, 
Ferritina. Tutti i giorni dalle 7:30 alle 9:30, 
senza prenotazione, senza ricetta medica. 

Inoltre puoi fare il PAP TEST (oppure Thin 
Prep), su prenotazione, ad € 25 anziché 40.  

Ma le promozioni riservate alla donna 
comprendono anche la diagnostica per 
immagini, con il CHECK UP 
MAMMOGRAFICO completo.  

Il CHECK UP MAMMOGRAFICO 
comprende: Mammografia 3D (con 
tomosintesi), Ecografia mammaria e Visita 
senologica in unica seduta, ad € 85 anziché 
90. Prenditi cura di te nel mese della 
Donna, la prevenzione è la migliore arma 
contro le patologie, pochi minuti dedicati a 
te stessa possono fare la differenza.Tanti 
auguri a tutte le donne, da una azienda 
“rosa”, non solo nel logo, ma nella sua 
anima, con personale e direttivo formato al 
98% da donne!  

 

 

Il nuovo mammografo Siemens installato a luglio 
2022 

 

 

La nuova APP  
Ultimi aggiornamenti 

Lo scoop del giorno 
Punto Prelievi in apertura 

I nostri punti prelievi 

Siamo sempre di più 

    
 

E’ disponibile negli store la nuova APP 
ME.DI.CA. Group BMED che 
permette di scaricare i referti online, 
prenotare visite ed ecografie, avere 
sempre la propria cartella sanitaria 
aggiornata.   

Novità di questi giorni: per essere 
sempre più presenti nel territorio, 
nascerà a brevisimo un nuovo PUNTO 
PRELIEVI a Campodoro, di fianco alla 
farmacia Campodoro in Via Roma.  

Abbiamo aperto nel 2017 a Campolongo 
Maggiore (VE) il primo punto prelievi, 
oggi siamo presenti anche a Sandrigo 
(VI), San Giovanni Lupatoto (VR), 
Vigonza (PD), Stra (VE), Abano Terme 
(PD). E non è finita….  
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