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ZEROCALORIE in CONVENZIONE CON POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO DI
TERAPIA IONOFORETICA
OFFRE ai suoi Clienti IL 20% di sconto su tutte le VISITE SPECIALISTICHE :
Allergologia
Angiologia – Doppler
Cardiologia
Dermatologia
Dietologia
Ecografia
Endocrinologia
Esami Sangue e Laboratorio Analisi
Gastroenterologia
Ginecologia Ed Ostestricia
Medicina Interna
Neurologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria (O.R.L.) – Vestibologia
Pneumologia
Radiologia tradizionale
Reumatologia
Risonanza Magnetica
Senologia – Mammografia Digitale
Urologia – Andrologia
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7:30 alle 20:00 (orario continuato)
sabato
dalle ore 8:00 alle 13:00
Prenotazioni Telefoniche
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7:45 alle 19:45 (orario continuato)
sabatodalle ore 7:45 alle 12:45
al numero 051 3140488
Referti OnlinePresso il Centro di Terapia Ionoforetica vi garantiamo
l’eccellenza eseguendo la risonanza magnetica con una
macchina ad alto campo da 1,5 tesla, la più richiesta dagli
specialisti ortopedici e dai fisiatri.
info@zerocaloriebo.it
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Ionoforetica è il poliambulatorio che è diventato punto di riferimento per tutti i residenti della
Città metropolitana di Bologna. L’esperienza e la professionalità dei nostri medici specialisti è
riconosciuta e apprezzata dai pazienti, a cui piace la rapidità delle prenotazioni (soprattutto
online su questo sito e sul portale nazionale Medico Rapido), la qualità del servizio offerto ed i
tempi di attesa veramente ridotti. L’apertura del nostro call center, una specie di cup interno a
Ionoforetica dedicato alle prenotazioni telefoniche e l’apertura del canale per chattare
direttamente con il nostro personale di segreteria è molto apprezzato dai nostri pazienti che
ricevono una risposta veloce e soprattutto certa alle loro richieste.
Sappiate che continueremo sempre così perché Noi ci prendiamo cura di Voi!

POLIAMBULATORIO PRIVATO
CENTRO DI TERAPIA IONOFORETICA
Seguici sui nostri social!
Presso il Centro di Terapia Ionoforetica vi sarà garantita
l’eccellenza eseguendo la risonanza magnetica con una
macchina ad alto campo da 1,5 tesla, la più richiesta dagli
specialisti ortopedici e dai fisiatri.
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