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PresentazionePresentazione
METODO 
Il documento che state leggendo è la nostra 
Carta dei Servizi, realizzata seguendo gli 
Obie�vi e le Linee Guida n. 2/95 rela�ve 
all’a�uazione delle Carte dei Servizi. 
Gli elemen� comuni, che compongono questa 
Carta dei Servizi garan�scono:
Ÿ l’individuazione dei principi fondamentali ai 

quali  deve essere progressivamente 
uniformata l’erogazione dei servizi,

Ÿ eguaglianza, imparzialità, con�nuità, diri�o 
di scelta, partecipazione, efficienza ed 
efficacia,

Ÿ la garanzia della piena informazione degli 
uten�, specificando il �po di servizio offerto 
e le  modalità di erogazione. L’informazione 
deve essere resa assicurando chiarezza, 
comprensibilità dei tes� e loro accessibilità,

Ÿ l’assunzione di impegni sulla qualità del 
servizio da parte del sogge�o erogatore nei 
confron� degli uten�, a�raverso l’adozione 
di standard di qualità, 

Ÿ il dovere di valutazione della qualità dei 
servizi per la verifica degli impegni assun� e 
per il costante adeguamento degli stessi, 

Ÿ l’applicazione di forme di tutela dei diri� 
degli uten�, a�raverso ques�onari di 
reclamo/ soddisfazione.

Lo scopo di questo documento è di  illustrare 
de�agliatamente i servizi che Medica Taglio di 
Po  offre all’utente per me�erlo in condizione di 
scegliere nel modo più idoneo, tes�moniando il 
nostro costante impegno verso il miglioramento 
della qualità dei servizi.

MISSION 
La mission è di fornire agli uten� un insieme di 
servizi medici, legali, aziendali, assicura�vi e 
forma�vi di elevata qualità ed altamente 
specializza�.

PRINCIPI 
I Principi Fondamentali, racchiudono conce� di 
“uguaglianza” (nessuna discriminazione) 
nell'erogazione dei servizi che sono sempre 
presta� in forma omogenea, di “imparzialità”, di 
“con�nuità” (l'orario prestabilito e comunicato 

all'utenza sui servizi che l'azienda eroga) e del 
"diri�o di libera scelta".

Obie�vi che cara�erizzano la propria mission 
sono: 
Ÿ Umanità senza burocrazia: snellimento di 

tu�e le implicazioni  burocra�che e 
valorizzazione del rispe�o e dell'a�enzione 
nei confron� della Persona / Azienda.

Ÿ Qualità: o�mizzazione della qualità in tu�e 
le prestazioni e nell’erogazione dei servizi.

Ÿ Congruità nella dimensione: espansione 
misurata e controllata della stru�ura che 
garan�sca sempre il rispe�o dei principi di 
efficienza e di umanità.

I Pun� di Forza:
Ÿ Massima cortesia nell'accoglienza, 
Ÿ Gen�lezza e comprensione per ogni �po di 

esigenza, 
Ÿ Tempes�vità nella prenotazione, 
Ÿ Celerità nella consegna dei documen� a 

richiesta anche a mezzo fax, telefono, mail o 
internet nel rispe�o della norma�va sulla 
privacy,

Ÿ Check up personalizza�, 
Ÿ Liste di a�esa brevi, 
Ÿ Servizi out-site, 
Ÿ Strumentazione e strategie di diagnos�ca 

tecnologicamente avanzata.

QUALITA’ 

La stru�ura a�raverso le aziende ad essa 
collegate, si propone di soddisfare i bisogni e le 
aspe�a�ve dell'utente con un con�nuo 
miglioramento del servizio offerto per garan�re 
l'efficacia e l'efficienza organizza�va. Le società 
del Gruppo condividono ed u�lizzano strumen� 
e proge� condivisi e sostenu� da tu� gli 
operatori coinvol�, ponendo al centro il 
ci�adino/azienda. La Poli�ca per la Qualità si 
basa sul principio fondamentale secondo cui la 
soddisfazione dell'utenza, in termini di 
apprezzamento complessivo è perseguita 
a�uando il miglioramento con�nuo della qualità 
del servizio reso.
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PROFESSIONISTA BRANCA SPECIALISTICA

Anastrassopoulos Georgios

Arvanitakis Dimocritos

Bacich Daniela

Barbe�a Grazia

Beghi Andrea

Team di Professionis�

Biondin Veronica

Bolcato Ma�eo

Bolle�n Antonio 

Catapano Pietro

Cavaliere Ilaria 

De Rossi Aldo

Team di Professionis�

Ferro Gianfranco

Gual�eri Italo

Kontothanassis  Dimitrios

Malvicini Enzo

Masini Marco

Menardi Alberto

Moro Monica

Pagliaro Michela

Pappas Nicole

Pigato Ilaria

Poli di Spilimbergo Guido

Porto Sergio

Ravenni Roberta

Rocchi Valen�na 

Sferrazza Rossella

Siviero Francesca

Starnella Nicola 

Team di Professionis�

Villaminar Renato

Villaminar Antonio

Zavarini Guido

Zorzi Emilio

Medicina Interna

Visita Fisiatrica

Cardiologia 

Medicina del Lavoro

Otorinolaringoiatria

Oculis�ca

Visite senologiche, ecografie mammarie

Medicina Legale

Visita Fisiatrica

Ostetricia Ginecologia

Ostetricia Ginecologia

Chirurgia Generale / gastroenterologia

Scienze Motorie / Posturologia

Medicina e chirurgia generale / Urologia

Ortopedia e Traumatologia

Chirurgia Vascolare-Angiologia

Chirurgia Generale / Ecografia

Medicina dello Sport

Psichiatria

Terapia del dolore

Logopedia

Analisi baropodometriche

Chirurgia Generale / Ecografia

Medicina dello Sport / Ortopedia dello Sport

Ostetricia Ginecologia

Neurologia

Scienza Alimentazione / Die�sta

Chirurgia Plas�ca

Psicologia Clinica

Ortopedia e Traumatologia

Fisioterapia

Visita Fisiatrica

Ortopedia e Traumatologia

Dermatologia

Neurochirurgia

Lista dei ProfessionistiLista dei Professionisti
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Ecografia 3D e 4DEcografia 3D e 4D

Ÿ Muscolo articolari

Ÿ Collo, tiroide, parti molli

Ÿ Ginecologica

Ÿ Ostetrica

Ÿ Pediatrica

Ÿ Muscolo scheletrico

Ÿ Cardio-vascolare

Ÿ Ecodopler

Ÿ Urologia

- Arti inferiori

- Arti superiori

ElettromiografiaElettromiografia
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Medicina Sportiva

«Lo sport dà alla 
vita un maggiore 
equilibrio 
psicofisico e 
l’arricchisce di 
serenità e 
coraggio.» 
Gabriella Dorio 

Centro specializzato nella diagnostica, 
prevenzione e cura dello sportivo
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Ÿ Visite agonistiche per minorenni
Ÿ Visite agonistiche per maggiorenni under 35
Ÿ Visite agonistiche per maggiorenni over 35 
Ÿ Visite non agonistiche per minorenni
Ÿ Visite non agonistiche per maggiorenni
Ÿ Visite non agonistiche per minorenni con prova da sforzo
Ÿ Visite non agonistiche per maggiorenni con prova da sforzo.

Visite con certificato medico
PER TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE

Ÿ Anamnesi
Ÿ ECG 

(Elettrocardiogramma)
Ÿ ECG sotto sforzo
Ÿ Esame urine
Ÿ Spirometria
Ÿ Esami specifici dove 

richiesto

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente
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Fisioterapia e Riabilitazione 

Visite specialistiche

Trattamenti specialistici

La nostra equipe è formata da ortopedici, fisiatri, neurochirurghi, medici dello sport, 
radiologi, otorinolaringoiatri, neurologi, fisioterapisti, osteopati. Ci occupiamo del 
trattamento delle patologie ortopediche derivanti da infortuni sportivi o sul lavoro e 
da traumatismi dovuti a incidenti stradali, sia nella fase acuta e post chirurgica sia in 
quella cronica.

Ÿ Visita ortopedica
Ÿ Visita fisiatrica
Ÿ Visita neurochirurgica
Ÿ Visite otorinolaringoiatrica

Ÿ Mesoterapia
Ÿ Infiltrazioni articolari

Ecografia 3D-4D
E' un esame non invasivo che utilizza gli ultrasuoni (onde sonore innocue), che 
rimbalzano sulle pareti del muscolo, dei tendini e ne proiettano l’immagine su uno 
schermo. E' possibile evidenziare tutte le patologie a carico dei muscoli, dei tendini, 
tessuti sottocutanei e di alcune patologie articolari. Viene effettuata in caso di 
contusioni, infortuni che provocano stiramenti o strappi muscolari, tendiniti e 
tendinopatie
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Fisioterapia

Medicina fisica

Ÿ Taping neuromuscolare
Ÿ Valutazione posturale
Ÿ Kinesiologia
Ÿ Riabilitazione della colonna vertebrale
Ÿ Rieducazione arti superiori ed inferiori
Ÿ Riabilitazione post intervento
Ÿ Riabilitazione sportiva
Ÿ Rieducazione neuromotoria

Ÿ Massoterapia
Ÿ Linfodrenaggio metodo Vodder
Ÿ Trattamento osteopatico
Ÿ Trattamento osteopatico nel 

neonato
Ÿ Trattamento osteopatico in 

gravidanza
Ÿ Bendaggi funzionali

Ÿ Magnetoterapia a noleggio
Ÿ Elettroterapia
Ÿ Ultrasuonoterapia

Ÿ Tecarterapia 
Ÿ Laserterapia
Ÿ Magnetoterapia

Ÿ Valutazione posturale
Ÿ Rieducazione motoria preventiva e 

adattata
Ÿ Rieducazione funzionale pre-post 

intervento chirurgico
Ÿ Rieducazione arti superiori ed 

inferiori
Ÿ Rieducazione post trauma
Ÿ Rieducazione propriocettiva
Ÿ Rieducazione articolazione temporo 

mandibolare (ATM)
Ÿ Rieducazione neuromotoria
Ÿ Rieducazione perineale                

uro-ginecologica
Ÿ Riabilitazione funzionale e sportiva
Ÿ Riabilitazione post intervento

Ÿ Riabilitazione della colonna 
vertebrale

Ÿ Pancafit: lezioni individuali
Ÿ Trattamento kinesiologico
Ÿ Corsi di ginnastica dolce
Ÿ Corsi di ginnastica medio tonica
Ÿ Corsi di ginnastica antalgica
Ÿ Corsi di ginnastica medica 

correttiva
Ÿ Corsi di ginnastica posturale di 

gruppo
Ÿ Corsi di ginnastica medica 

respiratoria
Ÿ Corsi di ginnastica pre-post parto
Ÿ Corsi di pilates
Ÿ Corsi di yoga

Palestra riabilitativa
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Test Conconi

Questo esame, dal nome del suo creatore Francesco Conconi, è un test di 
medicina sportiva utilizzato per misurare il limite anærobico di un’atleta, dove le 
soglie sono calcolate in termini d’assiduità cardiaca e di variazione della frequenza 
cardiaca al diversificare del carico lavorativo.
Nel nostro centro medico tale frequenza viene calcolata in ambulatorio. L’atleta 
deve fare uno sforzo di intensità crescente, mentre il professionista  acquisisce dei 
dati provenienti da apparecchiature medicali che  studiano l’attività cardiaca in 
relazione alla formazione di acido lattico.
Tutti i punteggi vengono poi collocati su di un grafico dallo specialista e se il test 
viene effettuato in maniera corretta, il grafico rivelerà un punto di flesso che 
segnalerà in modo dettagliato la soglia anærobica.

S O G L I A A N Æ R O B I C A
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La posturologia, intesa come lo studio scientifico e clinico della postura, ha 
avuto un considerevole sviluppo in questi ultimi anni. Un interesse non certo 
causale, in quanto uno squilibrio del sistema posturale provoca sollecitazioni 
anormali sulle strutture anatomiche, con conseguente patologia dolorosa 
infiammatoria e degenerativa (che tende, cioè, a peggiorare nel tempo e a non 
risolversi spontaneamente). Lo squilibrio del sistema posturale è estremamente 
frequente: inizialmente è asintomatico e può essere dovuto ad una caduta con 
trauma sul coccige, ad un colpo di frusta cervicale durante uno sprint o un 
rilancio, ma anche a comuni condizioni di stress e di disagio psicosomatico. Col 
passare del tempo, un semplice fastidio quasi inavvertibile si converte in disturbi 
di varia gravità, come intensi mal di schiena, cefalee, dolori articolari, muscolari o 
tendinei. Da qui si evince come la valutazione posturale sia di notevole 
importanza a livello preventivo e terapeutico.

L'osteopatia è una disciplina diagnostica e terapeutica complementare alla 
medicina tradizionale. 
Attraverso tecniche prettamente manuali si occupa del trattamento e della 
prevenzione di sintomi specifici mediante un approccio rivolto all'intera persona.    
Grazie a specifici test l'osteopata ricerca le aree che presentano una diminuita 
mobilità e che non permettono al corpo di svolgere liberamente tutte le sue funzioni. 
Una volta individuate le disfunzioni somatiche (cioè le aree con una ridotta mobilità) 
utilizza un'ampia gamma di tecniche (articolatorie, fasciali, cranio-sacrali, viscerali), 
per poter rispondere nella maniera più appropriata alle necessità del paziente.
Poiché l'osteopata riequilibra le funzioni vitali e agisce con uno scopo curativo e 
soprattutto preventivo, le indicazioni per un trattamento osteopatico sono ampie e 
indicate per tutte le fasce di età.

Posturologia

Osteopatia
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La biomeccanica è la scienza che applica i principi della meccanica al movimento 
del corpo umano. In particolare studia la cinematica (il movimento del corpo) e la 
dinamica (le forze che provocano tali movimenti). 
Le tipologie di ortesi confezionabili variano a seconda delle indicazioni e delle 
necessità della persona, che possiamo riunire in queste grandi famiglie:

Ÿ sportivo, migliore stabilità in perfomance e gesto sportivo,

Ÿ età evolutiva, focus su prevenzione del piede piatto dal 2° al 4° grado,

Ÿ piede diabetico, materiali e corretta igiene della calzatura,

Ÿ paziente reumatico, osteoartriti, caduta volta plantare, alluce valgo ecc.

POSTURE SCORRETTE:
I RIMEDI PER PROTEGGERE
LA NOSTRA SALUTE.

Ÿ ciclismo
Ÿ podismo
Ÿ nuoto

Analisi posturale ed 
applicazioni al:

della camminata e della corsa 
 Analisi biomeccanica 
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Medicina Estetica

«La bellezza non 
è qualcosa per 
cui si gareggia: 

ciascuno ha 
qualcosa di bello 

da scoprire; 
l'attenzione è la 

chiave della 
scoperta».
(Dacia Maraini)

Centro di eccellenza
MEDICA PORTO VIRO

MEDICA  TAGLIO DI PO

Chirurgia Plastica
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VISOVISO
Ÿ Lifting viso

Ÿ Blefaroplastica

Ÿ Mentoplastica

Ÿ Dermoabrasione

Ÿ Otoplastica

Ÿ Rinoplastica

Ÿ Asportazione  neoformazioni 

cutanee e sottocutanee

Ÿ Rimozione e correzione cicatrici 

Ÿ Riempimento rughe (Filler)

Ÿ Rimodellamento labbra

Ÿ Trattamento con tossina botulinica

Ÿ Rivitalizzazione volto, collo, mani
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Ÿ Mastoplastica additiva

Ÿ Mastopessi

Ÿ Mastoplastica riduttiva

Ÿ Ginecomastia

Ÿ Ricostruzione mammaria

 

SenoSeno

BracciaBraccia
Ÿ Rivitalizzazione

Ÿ Liposcultura

Ÿ Lifting braccia

 

AddomeAddome
Ÿ Addominaloplastica

Ÿ Liposuzione

Ÿ Mesoterapia

Ÿ Trattamento smagliature
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Ÿ Rimozione e correzione cicatrici 

Ÿ Lipolisi

Ÿ Mesoterapia

Ÿ Peeling chimico

Ÿ Depilazione a luce pulsata

Ÿ Dermoroller

Ÿ Mappatura nevi

Ÿ Trattamento di capillari 

(scleroterapia metodo T.R.A.P.)

Ÿ Lifting delle cosce

Ÿ Lipofilling e lipostruttura

GambeGambe

StrumentazioneStrumentazione
di ultima generazione

Ÿ Fotoringiovanimento

Ÿ Trattamento dei capillari e angiomi

Ÿ Riduzione permanente dei peli superflui

Ÿ Riduzione delle macchie senili

Ÿ Criolipolisi
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Educazione alimentare significa spiegare ed insegnare a trarre ogni beneficio 
possibile dall’alimentazione, studiando cosa serve e mettendo a punto un percorso 
che rispetti e valorizzi le  esigenze della singola persona.
Un’equipe specializzata guida i nostri pazienti dall’analisi alla soluzione del 
problema utilizzando le migliori tecniche scientifiche.

Ÿ Anamnesi e valutazione
Ÿ Educazione alimentare
Ÿ Consulenze nutrizionali 

personalizzate
Ÿ Diete mirate alla riduzione delle 

adiposità localizzate e della cellulite
Ÿ Valutazione dello stato nutrizionale 

in età pediatrica, adulta e senile
Ÿ Valutazione della composizione 

corporea
Ÿ Diete per patologie
Ÿ Dieta vegetariana
Ÿ Dietologia infantile
Ÿ Dietologia sportiva
Ÿ Intolleranze alimentari
Ÿ Test genetici

Educazione 
alimentare
Educazione 
alimentare

Biologia e 
Nutrizione

Dietistica
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GENODIET HEALTH

GENODIET HEALTH 

Restare in salute più a lungo e prevenire molte patologie oggi è possibile grazie a 

GENODIET® che permette di scegliere l'alimentazione e lo stile di vita più adatti al 

paziente, leggendone il DNA.

GENODIET SLIM 

Dimagrire prima ed in maniera equilibrata, mantenendo i risultati raggiunti è facile 

grazie ad una dieta, su misura, elaborata leggendo il tuo DNA, grazie a GENODIET®.

GENODIET SENSOR

Intolleranze e sensibilità alimentari di origine genetica come, ad esempio, quella al 

lattosio, caffeina, sale e glutine possono portare a disturbi nel breve ed effetti nel lungo 

termine. E’ possibile scoprirle con GENODIET®

GENODIET SPORT

Quale attività fisica è più adatta per dimagrire rapidamente o aumentare la massa 

muscolare, prevenendo infortuni e migliorando la performance? GENODIET® dà le 

risposte.

CITOTEST 

Nei nostri poliambulatori di Porto Viro e Taglio di Po è possibile effettuare anche il 

Citotest, un semplice esame poco invasivo e non doloroso che prevede il prelievo di 

una goccia di sangue da un dito con un ago sottile (pungi dito), su cui si eseguono i test 

del DNA. 
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FormazioneFormazione
Medica Porto Viro - training

Centro di Formazione accreditato Regione Veneto n. RO004

Corso massaggio neonatale

Corso PRE-POST Parto

BLSD Adulto 
Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) con autorizzazione uso Defibrillatore

BLSD Adulto/Pediatrico 
(RCP) con integrazioni pediatriche e con autorizzazione uso Defibrillatore

Formazione per istruttori BLSD Adulto/Pediatrico 
(RCP) con integrazioni pediatriche e con autorizzazione uso Defibrillatore

PSP Adulto/Pediatrico 
(Primo soccorso pediatrico con autorizzazione uso Defibrillatore)

PS aziendali rif. L81/2008
(Primo soccorso aziendale aziende 12 ore e 16 ore)

Saper fare determinate
azioni nel momento 

del bisogno può salvare 
la vita dei tuoi cari e 

non solo

La conoscenza è alla
base delle scelte 

che facciamo 
giorno dopo giorno
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Si declina ogni responsabilità per un uso scorre�o delle informazioni contenute. 
Ogni decisione diagnos�ca e terapeu�ca spe�a al Medico curante 

www.medicatagliodipo.com

Medica Taglio di Po
POLIAMBULATORI POLISPECIALISTICI

tel. 0426.321070 e-mail: medica@gruppomas.com

0426.321070
SEGUICI SU
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