
 

 

Dalla prima visita al post opera-

torio, la possibilità di accedere 

ad un sistema integrato a costi 

minimi, zero attese, erogazione 

di servizi e informazioni preziose, 

sempre disponibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è possibile? Usufruendo del-

le offerte dedicate si possono ottene-

re assistenza e protezione complete e 

immediate in ambito sanitario, grazie 

alla creazione di una rete di soggetti, 

strutture e professionisti convenzionati 

con Cmed.  

 

Iscriviti a Cmed!  
 

È facile: inserisci i tuoi dati on line e 

accedi all’area dedicata.  

Scopri a quali opportunità, servizi e 

convenzioni hai diritto.  

Prenota direttamente dal web at-

traverso il tuo account oppure tele-

fona ai numeri 06 85356938 o 06 

85357557.  

E ricorda: l’iscrizione a Cmed con-

ferisce, gratuitamente e automati-

camente, l’iscrizione a ClubMedici, 

comprensiva di tutti i vantaggi; le 

condizioni agevolate e le tariffe de-

dicate presso tutti i laboratori anali-

si, le cliniche private, i centri di fisio-

terapia e tutti gli enti in convenzio-

ne con Cmed.  

E se hai bisogno di risposte in ambi-

to medico, sanitario, assistenziale, 

assicurativo, immobiliare, finanzia-

rio, puoi chiamare in qualunque 

momento. 

 

Associarsi a Cmed da diritto di av-

valersi di importanti agevolazioni pre-

viste per tutte le prestazioni mediche 

prenotabili nella sede principale ed in 

tutti i centri partners, per le visite spe-

cialistiche effettuate dai medici, in 

costante aumento, operanti nei pro-

pri centri e aderenti all'Associazione, 

e per tutte le iniziative legate al be-

nessere e allo stile di vita, oltre che 

per tutti i corsi di approfondimento e 

gli incontri informativi organizzati pa-

rallelamente alle diverse attività.  

 

I soci hanno immediato accesso a 

tutte le agevolazioni dedicate e ai nu-

merosi servizi messi a disposizione at-

traverso la rete di strutture e laboratori 

partners. 

 

Accedi come utente alla tua area 

personale e scopri tutti i vantaggi ! 



ENTI, STRUTTURE E SERVIZI IN RETE 

Le visite specialistiche, la 

diagnostica, gli interventi 

Il Centro Medico Cmed offre ai 

propri pazienti un servizio di 

assistenza sanitaria di assoluta 

completezza e qualità, visite 

sp e c i a l i s t i c he ,  d i ag no s t ic a 

ecograf ica  e  screening d i 

prevenzione.  

I soci possono avvalersi di un 

tariffario dedicato e della completa 

pianificazione, organizzazione e 

prenotazione delle prestazioni 

richieste. 

Il Centro offre inoltre ai soci Cmed 

l’accesso alle cliniche private con 

le quali è in rapporto di 

c o l l a b o r a z i o n e ,  a  c o s t i 

appositamente pensati e dedicati, 

previsti per agevolare i pazienti 

nell’ottenimento dell’assistenza 

desiderata. 
 

LE ANALISI CLINICHE 

 

L ’ A s s o c i a z i o n e  C m e d ,  i n 

collaborazione con LAG, del gruppo 

Lifebrain, offre ai propri soci lo sconto 

del 20% in più di 40 laboratori analisi 

presenti a Roma e provincia.  

L’elenco aggiornato è sempre 

disponibile on line nella propria area 

personale.  

I soci Cmed possono scegliere il 

laboratorio più vicino per effettuare le 

anal isi, il  più comodo e/o il 

laboratorio di fiducia. 

 

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE 

 

Kinesio Medical Lab offre agli iscritti 

Cmed lo sconto del 20% su tutte le 

terapie manuali e strumentali, la 

ginnastica rieducativa e la ginnastica 

posturale. Inoltre, gli iscritti possono 

accedere a tutti i corsi disponibili 

presso la Kinesio Athletic con lo 

sconto del 10%. L’elenco delle 

terapie e dei corsi è sempre 

disponibile on line o presso i centri in 

rete. 

Per accedere è sufficiente esibire la 

tessera associativa o la ricevuta della 

quota di iscrizione. 

CLUB MEDICI ASSOCIAZIONE 

A tutti i soci Cmed saranno riservati inoltre 

tutti i servizi e i prodotti di seguito 

specificati: 

Quota gratuita Albo soci Club Medici 

La quota annuale per  tutti gli iscritti 

all’associazione Cmed, medici e 

pazienti, anziché a € 100 è riservata a 

titolo gratuito.  

La validità dell’adesione è pari a 365 

giorni (12 mesi). 

SERVIZI COMPRESI 

Turismo - Club Medici Travel Agency 

(R.E.A. C.C.I.A.A. di Roma N° RM-1452011  

Sconti individuali e di gruppo fino al 30%  

Prestiti personali - Cure mediche 

rateali  - Club Medici Italia Srl  - Iscr.ne 

Elenco O.A.M. Ag. in Att.tà Fin.ria n. 

A2500 

Agenzia immobiliare – Case Doc 

(R.E.A. C.C.I.A.A. di Roma N° RM-

1426997) 

Servizio assicurativo – Club Medici 

Broker Srl  - Iscr.ne IVASS RUI (B) 

000442580 

 


