
ODONTOIATRIA

MEDICINA DELLO SPORT

MEDICINA LEGALE (PATENTI, ASSICURATIVA)

FISIATRIA

FISIOTERAPIA

OSTEOPATIA

PSICHIATRIA

PSICOTERAPIA

PSICOLOGIA

COUNSELLING

LOGOPEDIA

GINECOLOGIA

ECOGRAFIA

DIETOLOGIA

ALLERGOLOGIA

ORTOPEDIA

OCULISTICA

OTORINOLARINGOIATRIA

CARDIOLOGIA/ANGIOLOGIA

PNEUMOLOGIA

GASTROSCOPIA/ENTEROSCOPIA

ENDOCRINOLOGIA

DIABETOLOGIA

NEFROLOGIA

UROLOGIA

DERMATOLOGIA

GERIATRIA

PUNTO PRELIEVI

Ci prendiamo cura di te 
e di chi ami, con un’offerta 
di servizi sanitari completa, 
di qualità e con tariffe 
accessibili. 

ForliWelfare

ForliWelfare

ForliWelfare

ForliWelfare

LE NOSTRE 
SPECIALIZZAZIONI

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: 

www.welfareitalia.eu

POLIAMBULATORIO MEDICO E ODONTOIATRICO
Forlì - Viale dell’Appennino, 116
Tel. 0543.818893  Fax 0543.403646 
Email: forlì@centri.welfareitalia.eu
Direttore Sanitario: dr. Francesco Milanesi

ORARI APERTURA:
LUN - VEN: 9.00 - 19.00
SAB: 9.00 - 13.00

leaflet3_forli.indd   1 14/06/12   00.08



Nel nostro luogo di cura
si riducono i tempi 
di prenotazione delle 
visite e si adottano
tecnologie e attrezzature 
d’avanguardia. 
L’attenzione al paziente 
passa anche attraverso 
la garanzia di un prezzo 
giusto.

CHI SIAMO
Welfare Italia nasce per essere vicino 
alle famiglie in tutte le fasi della vita, 
dall’infanzia alla terza età, con gli obiettivi 
di promuovere benessere, rispondere alle 
necessità quotidiane e gestire situazioni 
di disagio attraverso la ricerca e lo 
sviluppo sul territorio  di un’offerta di 
servizi completa.

CURE CON CURA
CURA
Vogliamo curare la persona, non solo 
il paziente. La persona e i suoi bisogni 
sono i perni attorno ai quali ruota 
tutto il sistema di Welfare Italia.

QUALITÀ
Accanto all’equità del prezzo, la qualità  
costituisce un fattore distintivo del  
nostro progetto.
Ci siamo impegnati per scegliere 
i migliori materiali, le migliori 
attrezzature, e soprattutto i migliori 
medici, e intendiamo continuare ad 
aggiornarci e mantenerci In linea con 
le continue innovazioni che la sanità 
richiede e la salute pretende.

PRESENZA E AFFIDABILITÀ
Uniamo la qualità e l’eccellenza della 
cura con l’esperienza e l’attenzione 
alla persona sviluppata negli anni dalla 
cooperazione sociale e dal settore non 
profit. L’affidabilità della nostra impresa 
è un tratto distintivo e caratteristico da 
diffondere su tutto il territorio. 

I NOSTRI SERVIZI

studi odontoiatrici

centri di medicina polispecialistica

servizi per la riabilitazione

servizi di psicoterapia e pedagogici

Le linee di servizio offerte da Welfare 
Italia sul territorio nazionale sono:

Il luogo di cura “Welfare Italia” , promosso dal Consorzio 
Solidarietà Sociale e da un gruppo di cooperative associate,  è 
il segno di un nuovo modello di ricostruzione del welfare locale, 
fondato  su un’alleanza fra organizzazioni diverse che hanno a 
cuore il futuro della nostra comunità. 
È un’iniziativa che coinvolge associazioni di categoria attente 
alla tutela dell’impresa, di tutte le persone che vi lavorano e
delle loro famiglie.
Vuole essere una sperimentazione concreta di quel “nuovo 
mutualismo” che, riteniamo  debba  essere una delle strade da 
percorrere per  un modello di welfare comunitario, partecipato, 
responsabile e sostenibile.

Per la sua gestione, questa rete di realtà locali ha dato 
vita a ForliWelfare – impresa sociale spa.

I SOCI FONDATORI:
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