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www.cesmet.com 
 

Per i Clienti ed i Dipendenti delle Agenzie di Viaggio 
ASSOVIAGGI Confesercenti 

 
La “Clinica del Viaggiatore Me.T.” 
è una struttura sanitaria dedicata alla ASSISTENZA SANITARIA 
preventiva, diagnostica e curativa 
per le persone che viaggiano attraverso il territorio nazionale o all’estero. 
 
Il MET ha istituito presso la CLINICA VILLA FLAMINIA in ROMA 
 
un DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEI VIAGGI che gestisce:  
 
Prima del viaggio 
 

un CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA  
Centro di vaccinazioni internazionali (con autorizzazione alla Febbre 
Gialla) 
Centro di informazioni per viaggiatori ( con sito web informativo: 
www.cesmet.com; e-mail per informazioni dei viaggiatori: 
info@cesmet.com)  

 
 
Al rientro dal viaggio  
 

CENTRO CLINICO con 
   Ambulatori per i viaggiatori internazionali 
   Ambulatori di medicina turistica 
   Polispecialistica per viaggiatori 
 

Laboratorio di parassitologia e medicina tropicale e 
microbiologia 

 
   Diagnostica per immagini e diagnostica endoscopica 
 



 

I ricoveri dei viaggiatori in day hospital, day surgery o in regime normale, 
vengono effettuati presso la struttura clinica di VILLA FLAMINIA a Roma. 
 
Una guardia medica generale, anestesiologica e cardiologica assicurano il 
servizio di assistenza ai viaggiatori nelle 24 ore. 
 
 
ATTIVITA’ in URGENZA 
La struttura della clinica e l’organizzazione nelle 24 ore permettono di 
utilizzare la struttura per i casi di emergenza potendo gestire i servizi di 
 
 Diagnostica e Cura della MALARIA anche in ricovero d’urgenza per le 
forme gravi 
 
 Diagnostica e cura di MALATTIE TROPICALI E PARASSITARIE 
 
 POLISPECIALISTICA D’URGENZA: 
  CARDIOLOGIA nel viaggiatore, 
  TRAUMATOLOGIA al rientro o durante un viaggio 
  GINECOLOGIA per la donna viaggiatrice 
  CHIRURGIA d’urgenza nel viaggiatore 
 
 
Condizioni riservate alle Agenzie associate ad ASSOVIAGGI–Confesercenti: 
 

�� Convenzione con il Centro Medico specialistico MET per 
l’assistenza ai proprietari ed ai dipendenti delle agenzie di 
viaggio che usufruiranno di uno sconto del 20% sulle tariffe 
delle vaccinazioni e delle visite.  

 
�� Convenzione con il Centro Medico specialistico MET per 

l’assistenza ai propri clienti viaggiatori che usufruiranno di uno 
sconto del 15% sulle tariffe delle vaccinazioni e delle visite. 

 
�� La possibilità di un contatto diretto con gli specialisti del Centro 

Medico, tramite email e telefonate, per informazioni sanitarie sui 
paesi meta del viaggio e per rispondere ai quesiti dei propri 
clienti  

 
�� Per informazioni scrivere all’indirizzo info@cesmet.com oppure 

a  info@assoviaggi.it  


