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Presentazione
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 i poliambulatori
oﬀrono 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:
Massima cortesia nell'accoglienza,
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.
Ÿ
Ÿ

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.

Pag. 3

MEDICA
TAGLIO DI PO
POLIAMBULATORIO
POLISPECIALISTICO
Dir. San. Do . Carlo Giamboni

Centro specializzato nella diagnostica,
prevenzione, cura ﬁsioterapica e
ortopedica con palestra riabilitativa

Pag. 4

Lista dei Professionisti
Medica Taglio di Po
Specialità
Analisi baropodometrica
Cardiologia
Chinesiologia
Chirurgia vascolare / Angiologia
Dermatologia
Dietologia
Ecograﬁa

Fisiatria

Fisioterapia

Ginecologia
Logopedia
Medicina este ca
Medicina interna / Epatologo
Medicina legale
Medicina spor va

Neurologia
Neurologia / Neurochirurgia
Omeopa a
Ortopedia

Otorinolaringoiatria
Psichiatria
Psicologia / Psicoterapia
Psicomotricità
Senologia / Eco mammaria
Terapia del dolore
Urologia / Andrologia

Nome Cognome del Professionista
Nicole Pappas
Daniela Bacich
Paola Bovolenta
Dimitrios Kontothanassis
Stefano Scarpa
Valen na Rocchi
Ilaria Pigato
Enzo Malvicini
Giuseppe Misiani
Dimocritos Arvanitakis
Antonio Bolle n
Renato Villaminar
Paolo Prandini
Sara Giunta
Lucia Terlizzi
Pietro Catapano
Michela Pagliaro
Massimo Sabbalini
Georgios Anastassopoulos
Ma eo Bolcato
Marco Masini
Guido Poli di Spilimbergo
Nicola Starnella
Roberta Ravenni
Emilio Zorzi
Andrea Soggia
Guido Poli di Spilimbergo
Nicola Starnella
Antonio Villaminar
Andrea Beghi
Andrea Di Laora
Alberto Menardi
Elisa Bovolenta
Giulia Cavestro
Veronica Biondin
Monica Moro
Gianfranco Ferro
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Fisiatria
Fisiatriaee Fisioterapia
Fisioterapia
La nostra équipe 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.

Fisiatria
La visita ﬁsiatrica nell’ambulatorio di riabilitazione ortopedica e sportiva è una
valutazione medica specialistica che viene prescritta in caso di disturbi a carico
dell’apparato osteoarticolare derivanti da patologie acute o croniche, da processi
inﬁammatori, da un trauma o da un intervento chirurgico ortopedico.
Il medico, in base alla storia del paziente e all’ispezione clinica che viene svolta in
sede di visita ﬁsiatrica, potrà essere in grado di fare una diagnosi, richiedere
eventuali accertamenti e prescrivere un percorso di cure riabilitative con l’obiettivo di
curare la malattia e di rieducare il soggetto al recupero delle autonomie della vita
precedenti alla malattia stessa.

Fisioterapia
Massoterapia
Linfodrenaggio metodo Vodder
Trattamento osteopatico
Trattamento osteopatico in
gravidanza
Ÿ Bendaggi funzionali
Ÿ Taping neuromuscolare
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Magnetoterapia a noleggio
Elettroterapia
Ultrasuonoterapia

Medicina ﬁsica
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tecarterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Onde d’urto
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Analisi biomeccanica
della camminata e della corsa
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
Ÿ
Ÿ
Ÿ

sportivo, migliore stabilità in perfomance e gesto sportivo,
età evolutiva, focus su prevenzione del piede piatto dal 2° al 4° grado,
piede diabetico, materiali e corretta igiene della calzatura,
paziente reumatico, osteoartriti, caduta volta plantare, alluce valgo ecc.

Chinesiologia e Palestra riabilitativa
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Valutazione posturale
Rieducazione motoria preventiva e
adattata
Rieducazione funzionale pre-post
intervento chirurgico
Rieducazione arti superiori ed
inferiori
Rieducazione post trauma
Rieducazione propriocettiva
Rieducazione articolazione temporo
mandibolare (ATM)
Rieducazione neuromotoria
Rieducazione perineale
uro-ginecologica
Riabilitazione funzionale e sportiva

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Riabilitazione post intervento
Riabilitazione della colonna
vertebrale
Pancaﬁt: lezioni individuali
Trattamento kinesiologico
Corsi di ginnastica dolce
Corsi di ginnastica medio tonica
Corsi di ginnastica antalgica
Corsi di ginnastica medica
correttiva
Corsi di ginnastica posturale di
gruppo
Corsi di ginnastica medica
respiratoria
Corsi di ginnastica pre-post parto
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Visite specialistiche
Visita ortopedica
Visita ﬁsiatrica
Visita neurologica

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita neurochirurgica
Visita otorinolaringoiatrica
Visita dietologica

Trattamenti specialistici
Mesoterapia
Inﬁltrazioni articolari
Inﬁltrazioni articolari con guida ecograﬁca
Elettromiograﬁa arti inferiori e superiori
Terapia del dolore
Lavaggio delle calciﬁcazioni della spalla con guida ecograﬁca

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

Elettromiograﬁa
L’elettromiograﬁa (EMG) è un esame strumentale che viene molto utilizzato in
neurologia, ortopedia e medicina interna, con lo scopo di analizzare l’attività
muscolare a riposo e durante attivazione volontaria, oltre a studiare la conduzione
nervosa, motoria e sensitiva.
Ÿ
Ÿ

Arti superiori
Arti inferiori
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Ambulatori
Specialistici
Ambulatori Specialistici
Cardiologia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
ECG a riposo
ECG con test da sforzo
Holter cardiaco 24H
Holter pressorio 24H

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ecodoppler
Ecocardio
Consulenza
Consulenza con relazione clinica
Ecocardiogramma

Chirurgia vascolare angiologia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ablazione mediante radiofrequenza
Ablazione mediante laser
Scleroterapia
Ecoscleroterapia
Trattamento della patologia venosa recidiva
Trattamento degli aneurismi venosi superﬁciali
Chirurgia conservativa delle vene varicose
Fleboterapia emodinamica
Valutazione e trattamento dell'insuﬃcienza venosa profonda, della sindrome
post-trombotica e degli aneurismi delle vene profonde degli arti inferiori
Metodo A.S.V.A.L. (Ablation Sélective des Varices sous Anésthesie Locale –
ablazione selettiva delle vene varicose in anestesia locale)
Valutazione e trattamento delle malformazioni arteriose e venose
Trattamento cosmetico della teleangectasia mediante sclerofoam
Valutazione e trattamento della venulectasia e angiomatiosi venose
Chirurgia delle vene varicose mediante laser
Chirurgia delle vene varicose mediante ultrasuoni e sclerofoam
Prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia trombotica e dei
trombœmbolismi venosi
Trattamento farmacologico e chirurgico delle ulcere venose degli arti inferiori
Elastocompressione e pressoterapia degli arti inferiori
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CRM Terapia
La REAC-CRM Terapia®, una tecnologia all'avanguardia la cui ﬁnalità è quella di
evidenziare al Sistema Nervoso le situazioni adattative disfunzionali che si sono
venute a creare nel tempo nell'intero organismo.
In altre parole, la REAC-CRM Terapia® ripresenta al Sistema Nervoso la condizione
globale dell'organismo, incluse le condizioni anomale ed errate, al ﬁne di indurlo alla
autocorrezione e alla ripresa del controllo neurologico, sia a livello psichico che
ﬁsico.
Uno dei risultati della terapia è la ripresa delle corretta capacità di gestione dello
stress.
La REAC-CRM Terapia® induce l'organismo in toto a “riorganizzarsi”
positivamente, aiutandolo a riacquisire la naturale e corretta capacità di risposta.
La CRM è un nuovo approccio diagnostico e terapeutico mirata all’ottimizzazione
neuro psico ﬁsica ed alle patologie stress correlate.
L'azione del CRM:
E’ indolore
E’ priva di qualsiasi eﬀetto collaterale
Non è invasiva
Non richiede la collaborazione del paziente
Non ha eﬀetto placebo

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La terapia con CRM garantisce:
Alta incidenza di risultati terapeutici soddisfacenti
Rilevante stabilità di risposta
Facilità e sicurezza nell'utilizzo
E' un trattamento “realmente” Olistico
Drastica riduzione dell'utilizzo di farmaci
E' unica: Diversa da altre terapie con analoghi obiettivi

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Dermatologia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita dermatologica
Visita con mappatura nei
Peeling
Crioterapia (neve carbonica, gessetto)
Diatermocoagolazione (per ﬁbromi, cheratosi seborroiche, angiomi)
Condilomi

Dietologia, Nutrizione e Biologia
La ricerca del benessere e dell’equilibrio con il proprio corpo e con l’ambiente è alla
base di diverse culture e ﬁlosoﬁe di tutto il mondo. Il corretto rapporto con il cibo
rappresenta un elemento fondamentale per godere a lungo di una buona salute, ed
è infatti ormai accertato come l’insorgere di moltissime patologie sia strettamente
legato ad abitudini alimentari errate. L’amplissima scelta di prodotti di cui oggi
disponiamo ci porta spesso ad eﬀettuare scelte alimentari errate nonostante
un’alimentazione il più possibile naturale ed equilibrata sia la base di uno stile di vita
sano e di una corretta composizione corporea.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dieta personalizzata
Dieta per sportivi
Dietologia Infantile
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Medicina legale
La medicina legale è la disciplina che aﬀronta tutti i momenti cruciali della umana
esistenza, dalla procreazione assistita alla interruzione della gravidanza, dalla
sperimentazione dei farmaci al trapianto di organi, dagli eﬀetti lesivi della violenza e
dell’incuria alle esigenze di giustizia penale e civile.
Tale disciplina rappresenta nel corso degli studi universitari ed in specie di quelli
biomedici e giuridici l’unica occasione che consente la formazione di una coscienza
biœtica adeguata alle complesse questioni inerenti la persona e i fondamentali diritti
alla vita e alla salute, alla dignità e alla libertà dell’uomo.
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
Relazione peritale

Medicina interna epatologo
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Epatiti cronche virali (HCV, HBV)
Steatosi epatica/ steatœpatite non alcolica
Epatite alcolica
Epatite Autoimmune
Epatite ad impronta colestatica
Cirrosi epatica (Compensata e Scompensata), prevenzione e gestione delle
complicanze
Tumori epatici maligli (HCC, Colangiocarcinoma*)
Trapianto epatico (individuazione dei pazienti eleggibili, invio al Centro Trapianto
di riferimento*)
Elastometria Epatica Transiente Eco-guidata (FIBROSCAN implementato con
il sistema CAP)
Stadiazione delle Epatopatie ( valutazione del grado di ﬁbrosi e grado di steatosi
epatica con alta eﬃcacia diagnostica)

AMBULATORIO per l'inquadramento e la gestione del paz. Sovrappeso ed Obeso
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita medica Internistica
Valutazione dello stile di vita
Valutazione della Composizione Corporea (BIA)

AMBULATORIO per la gestione di rischio cardiovascolare del paziente dislipidemico

Patologie trattate:
Ÿ Ipercolesterolemia
Ÿ Ipertrigliceridemia
Ÿ Dislipidemie familiari o secondarie ad altre cause

*In collaborazione con la Chirurgia Epatobiliare e Centro Trapianti di Padova
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Ginecologia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
Ecograﬁa 3D
Ecograﬁa 4D in video
Pap test
Ultra screening
Applicazione e rimozione spirale
Terapia infertilità maschile femminile
Consulenze di sessuologia e disturbi della sfera sessuale maschile e
femminile e di coppia

Logopedia
La logopedia si occupa della prevenzione e del trattamento riabilitativo delle
patologie del linguaggio e della comunicazione in età sia evolutiva, che adulta.
L'attività del logopedista è mirata all'educazione e rieducazione di tutte le patologie
che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio sia orale che scritto,
degli handicap comunicativi e delle funzioni deglutitorie.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Consulenza specialistica
Riabilitazione disfonie
Trattamento miofunzionale per la deglutizione atipica
Logopedia infantile

Neurologia Neurochirurgia
La neurologia è la branca specialistica della medicina che studia le patologie del
sistema nervoso centrale (cervello, cervelletto, tronco encefalico e midollo spinale),
del sistema periferico somatico (radici e gangli spinali, plessi e tronchi nervosi) e del
sistema nervoso periferico autonomo (gangli simpatici e parasimpatici, plessi
extraviscerali e intraviscerali).
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
Terapia inﬁltrativa
Elettromiograﬁa

Se dovessero rendersi necessari piccoli interventi di chirurgia, i nostri
Poliambulatori mettono a disposizione la struttura di chirurgia extraospedaliera.
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Omeopatia
«La radice di ogni salute è nel cervello. Il suo tronco è nell'emozione. I rami e le foglie
sono il corpo. Il ﬁore della salute ﬁorisce quando tutte le parti lavorano insieme"
Parliamo di Medicina olisitca: che cos'è e quando può essere utile:
Un approccio di tipo olistico non deve essere visto come esclusivo e lontano dalle
metodologie di intervento della medicina tradizionale o “scientiﬁca”.
Innanzitutto, perché questo tipo di approccio non è ﬁnemente terapeutico, cioè non
si limita a guarire. Vi è anche una importante dimensione di prevenzione e
un'altrettanto importante componente di conservazione e miglioramento dello
stato di salute.
La medicina olistica è prima di tutto un Modo, cioè una metodologia clinica. Essa
riguarda il modo di essere del medico, del paziente e della loro relazione. Per
questo, pur non coincidendo con nessuna di quelle medicine viste in precedenza,
può utilizzarle tutte, senza eccezioni.
La medicina olistica nasce da un preciso atteggiamento di ogni essere umano nei
confronti di se stesso, degli altri esseri viventi, dell'ambiente che lo circonda. Si
esprime attraverso uno stato di coscienza che sappia cogliere l'unità di ogni
fenomeno.
Si realizza quando, medico e paziente, sanno cogliere insieme il processo unitario
che li vede onde dello stesso oceano e divengono così in grado di osservare con
occhi chiari; osservare cioè, se stessi, la relazione terapeutica, i “sintomi” espressi, in
modo ampio e aperto, libero da schemi precostituiti o ipotesi diagnostiche.
La medicina olistica non si contrappone necessariamente a quella tradizionale e
non esclude le cure mediche necessarie per ogni tipo di patologia ma va ad
aggiungersi per la ricerca di un'armonia che possa migliorare lo stato generale della
vita del paziente.

Ortopedia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita ortopedica
Visita riabilitazione ortopedica e sportiva
Visita ortopedica della colonna
Visita ortopedica del ginocchio
Visita ortopedica del piede
Visita ortopedica della spalla
Visita ortopedica del gomito
Visita ortopedica della mano
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Otorinolaringoiatria
In medicina, l’otorinolaringoiatria è la disciplina chirurgica specialistica che si occupa
del trattamento medico e chirurgico delle patologie dell’orecchio, del naso, della
faringe, della laringe e delle altre strutture correlate della testa e del collo, tra cui
anche il trattamento chirurgico alla tiroide e paratiroidi, nonché quello medico e
chirurgico alle tonsille e alla ghiandola parotide, la più grande ghiandola salivare.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
Esame audiometrico tonale
Esame vestibolare
Lavaggio dell’orecchio
Timpanometria
Rinoﬁbroscopia

Psicologia Psichiatria
Servizi per privati: consulenze individuali, di coppia e familiari. Psicoterapie
individuali, di coppia e familiari, sostegno alla genitorialità.
Aree di competenza: problemi relazionali (coniugali/separazioni), psicopatologia
clinica, aﬃdo e adozione, ambito psicogiuridico, psicologia scolastica, area
disabilità, disturbi alimentari
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Psicoterapie di gruppo, gruppi di sostegno, psiconcologia
Visita specialistica psichiatrica
Organizzazione di eventi a tema: incontri, corsi, conferenze, workshop ecc...
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Psicomotricità educativa
La psicomotricità è una pratica che favorisce lo sviluppo globale e armonico del
bambino tra i 2 e gli 8 anni. Nel gioco e attraverso l'espressione corporea si
accompagna il bambino a maturare, consolidare e arricchire le competenze
motorie, emotive, cognitive e socio-relazionali. La psicomotricità contribuisce a
portare il bambino e l'esperienza da lui vissuta al centro del processo educativo per
sottolineare come l'attenzione alla corporeità e al suo benessere rappresenti una
condizione importante per l'azione educativa stessa.
La psicomotricità, sostiene il bambino nel suo naturale percorso evolutivo oppure
in situazioni di diﬃcoltà, infatti è ﬁnalizzata ad accogliere e rispondere ai bisogni del
bambino, oﬀrendogli uno spazio di libera espressione attraverso il movimento. Fare
psicomotricità signiﬁca oﬀrire ai bambini l'opportunità di conoscersi veramente, di
sperimentarsi, di imparare cose nuove in forme nuove, di contenere le ansie, le
frustrazioni e gli eccessi; signiﬁca favorire le relazioni tra loro e soprattutto la
possibilità di rielaborare tutto questo, rispettando i tempi di ciascuno, incontro dopo
incontro, in una continua sperimentazione di oggetti e di esperienze, grazie alle quali
il bambino cresce, prende forma, si adatta, crea, scopre.
È un luogo dove il bambino attraverso la parola e il linguaggio del corpo si dice, si
racconta e si esprime nell'investimento dello spazio e degli oggetti. È un
apprendere in modo globale, a livello sia ﬁsico, che emotivo e cognitivo, favorendo
così uno sviluppo armonioso ed equilibrato e una crescita personale.
Il neuropsicomotricista si occupa di realizzare vari tipi di intervento nell'ambito della
prevenzione e della riabilitazione:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Valutazione e consulenza
Terapia individuale
Terapia in piccolo gruppo
Psicomotricità educativa

La terapia neuropsicomotoria è indicata nei:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Disturbi sensoriali, neurologici e neuromotori;
Disturbi della coordinazione motoria, dello schema corporeo e
dell'organizzazione spazio-temporale;
Disturbi dello spettro dell'autismo;
Disturbi del linguaggio e delle comunicazione;
Disturbi della regolazione emotivo-comportamentale;
Disturbi dell’apprendimento;
Altri disturbi del neurosviluppo (disabilità intellettiva, disturbo d'attenzione,
iperattività, aggressività, inibizione, mutismo selettivo).

Pag. 16

Senologia eco-mammaria
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
Ecograﬁa
Agoaspirato

Terapia del dolore
Mesoterapia: una tecnica eﬃcace contro il dolore
La mesoterapia è uno strumento molto importante a disposizione del Medico per
risolvere patologie dolorose a carico dell'apparato muscolo/scheletrico, quali la
cervicalgia, le contratture muscolari, la lombalgia, la ﬁbriomialgia (dolore muscolare
cronico diﬀuso associato a rigidità), tendiniti, ecc.
Le tecniche di inﬁltrazione mesoterapica vengono usate prevalentemente per
patologie di tipo osteo-articolare o muscolo-tendinea, anche quando
accompagnate da una riabilitazione motoria, anche post-chirurgica.
La mesoterapia consiste nell'iniezione di modeste quantità di farmaci tradizionali o
omeopatici all'interno del mesoderma.
Questa tecnica permette di evitare:
L'assunzione di farmaci per via orale o parentale.
Che il farmaco venga disperso dove non serve.
Gli eﬀetti collaterali generali che possono avvenire qualora i farmaci siano
assunti secondo i metodi consueti.
Ÿ L'utilizzo di farmaci tradizionali a favore di farmaci omeopatici.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Oltre alla mesoterapia è possibile eﬀettuare inﬁltrazioni di farmaci e acido ialuronico

Urologia andrologia
L’andrologo è un medico specializzato in malattie ormonali dell’uomo e del suo
apparato sessuale, dunque si occupa principalmente di studiare l’apparato genitale
maschile e di curare le principali disfunzioni sessuali e della fertilità maschile. Per
questo motivo tale ﬁgura professionale deve avere una profonda conoscenza
dell’anatomia dell’apparato genitale maschile ed essere molto abile nella terapia
chirurgica delle eventuali patologie di tale apparato. L’andrologia è una disciplina
medica, che si è formata nella seconda metà del secolo scorso e che rientra
nell’ambito dell’urologia. L’andrologo si occupa principalmente di seguire lo
sviluppo dell’apparato genitale maschile dalla nascita sino alla vecchiaia.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita urologica: inquadramento generale
Esame urine
Ecograﬁa renale, vescicale e prostatica per ricerca patologia renale, vescicale,
Ecograﬁa prostatica transrettale speciﬁca per la ricerca del tumore alla prostata
Pag. 17
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Lista dei Professionisti
Medica Porto Viro
Specialità

Nome Cognome del professionista

Asma, Allergie, Mala e
respiratorie
Cardiologia

Raﬀaele Aralla

Chirurgia plas ca este ca e
Medicina este ca
Chirurgia vascolare / Angiologia
Dermatologia
Nutrizione e Biologia
Ecograﬁa
Endocrinologia
Ginecologia

Medicina del lavoro
Medicina spor va

Oculis ca
Psicologia / Psicoterapia
Senologia / Eco mammaria
Urologia / Andrologia

Daniela Bacich
Luca Oselladore
Michele Capanna
Vitaliano Bernini
Cris na Rogato
Rossella Sferrazza
Vincenzo Menoni
Carlo Giamboni
Guido Zavarini
Laura Cominato
Enzo Malvicini
Ilaria Pigato
Antonio Matrone
Giuseppe Manfredi
Ilaria Cavaliere
Sergio Porto
Grazia Barbe a
Marco Masini
Moreno Torzoni
Nicola Starnella
Stefano Biasin
Francesca Siviero
Francesco Pellegrini
Veronica Biondin
Gianfranco Ferro
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Chirurgia Plastica
Medicina Estetica
VISO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Lifting viso
Blefaroplastica
Mentoplastica
Dermoabrasione
Otoplastica
Rinoplastica
Asportazione neoformazioni cutanee e
sottocutanee
Rimozione e correzione cicatrici
Riempimento rughe (Filler)
Rimodellamento labbra
Trattamento con tossina botulinica
Rivitalizzazione volto, collo, mani
Trattamento macchie laser qswich
Acido ialuronico
Riempimento labbra
Peeling
Fili di trazione viso/collo
Blefaroplastica non chirurgica
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Addome
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Addominaloplastica
Liposuzione ambulatoriale
Mesoterapia
Trattamento smagliature

Seno
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mastoplastica additiva
Mastopessi
Mastoplastica riduttiva
Ginecomastia
Ricostruzione mammaria

Braccia

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Rivitalizzazione
Liposcultura
Lifting braccia

Gambe
Rimozione e correzione cicatrici
Liposuzione laser
Mesoterapia
Peeling chimico
Epilazione laser ad Alexandrite
Dermoroller
Mappatura nevi
Trattamento di capillari (scleroterapia
metodo T.R.A.P.)
Ÿ Lifting delle cosce
Ÿ Lipoﬁlling e lipostruttura
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Strumentazione
di ultima generazione
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Laser epilazione ad Alexandrite
Laser ablativo 2940 erbio fotona (ringiovanimento volto, décolleté e mani)
Laser erbio neodimio yag (verruche)
Laser qswich 1064 e 532 (trattamento macchie)
Laser per la rimozione tatuaggi
Laser per liposcultura
Carbossiterapia
Blefaroplastica non chirurgica
Rimozioni cisti
Radiofrequenza bipolare e monopolare
Trapianto capelli 3000 unità follicolari

Chirurgia dermatologica mini-invasiva
Radio Skin è una apparecchiatura medicale che elimina principalmente lesioni e
macchie cutanee attraverso una chirurgia mini-invasiva all’avanguardia.
Radio Skin è un dispositivo innovativo estremamente selettivo sui tessuti
bersaglio ed agisce a livello di piccoli vasi sanguigni, con conseguente:
• Minimizzazione del dolore durante l’intervento;
• Immediata microcoagulazione della zona trattata con scarse perdite ematiche;
• Assenza di esiti da ustioni causate dalla non omogeneità dell’impedenza
elettrica dei tessuti trattati;
• Minimizzazione dello stress dei tessuti prossimi ai target, grazie a
temperature di esercizio più basse rispetto al radio bisturi;
• Possibilità di svolgere l’intervento ambulatorialmente.
Trattamenti fruibili:
Angiomi rubino, piccoli cheloidi, cheratosi seborroiche,
cicatrici ipertroﬁche in genere, esiti di acne, discromie,
ﬁbromi cutanei, lentigo solare, verruche, xantelasmi,
microlifting, blefaroplastica non chirurgica,
iperpigmentazione.
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Ultrasuoni Focalizzati
HIFU Top Viso e Corpo è una procedura medica ad alta
precisione che usa degli speciﬁci ultrasuoni per
riscaldare e distruggere i tessuti patogeni e rappresenta
l’eﬃcace alternativa non invasiva al lifting chirurgico;
HIFU si rivela utile in caso di:
Lassità cutanea, rughe frontali, rughe perioculari, rughe
perilabiali, pieghe naso-labiali, pelle ruvida e invecchiata,
acne vulgaris, lassità di mento e guance, doppio mento,
adiposità localizzate, cedimenti da dimagrimento,
lassità addominale, cellulite, ipotonia muscolare.

Elettroporazione
L’elettroporazione è una tecnologia estetica che
attraverso l'uso di apparecchiature elettromedicali
dette appunto Elettroporatori si rivela utile nel caso di:
Cellulite, adiposità localizzate, rassodamento glutei,
rimodellamento e toniﬁcazione smagliature,
linfodrenaggio, rassodamento seno

Epilazione laser ad alexandrite
L’ECCELLENZA PER CHI VUOLE UN’EPILAZIONE DEFINTIVA
Il trattamento di Epilazione laser permanente con alexandrite ha come bersaglio la
melanina contenuta nei peli. Infatti, nei trattamenti di epilazione laser permanente
con alexandrite il raggio laser catalizza l’energia esattamente sui bulbi ﬁno ad
arrivare alla distruzione selettiva dei peli superﬂui e del follicolo. Per questo si ottiene
un risultato permanente e si può parlare di epilazione laser deﬁnitiva.
Il trattamento di epilazione laser permanente con alexandrite, o alessandrite dal
nome del minerale, è la più eﬃcace tra le tecnologie studiate per l’eliminazione dei
peli superﬂui e della peluria.
Scegliere l’epilazione laser permanente con alexandrite signiﬁca ottenere il risultato
desiderato con un numero di sedute ridotto e avere una pelle sempre liscia e
perfetta, risparmiando tempo e denaro.
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Liposuzione laser
ambulatoriale
La laserlipolisi è una tecnica di liposcultura mini-invasiva laser-assistita di
concezione totalmente rivoluzionaria con cui si eﬀettua l’asportazione di tessuto
adiposo ma senza traumi.
Tutto funziona con l’energia laser che viene veicolata tramite una microcannula del
diametro di un millimetro. La sonda può nello stesso momento utilizzare due
frequenze diverse, una con l’obiettivo di sciogliere il grasso, l’altra, ed è qui la vera
rivoluzione, in grado di ricompattare e stirare i tessuti.
La liposuzione e la liposcultura tradizionale hanno sempre avuto come limiti il fatto
che le zone trattate potevano perdere elasticità e quindi in alcune parti del corpo, o
quando la pelle era già ﬂaccida, non venivano utilizzate. Senza contare poi che
aspirando anche sangue i rischi non sono pochi.
Questa nuova tecnica rappresenta quindi l’evoluzione della liposuzione tradizionale
non solo per la minore invasività ma soprattutto perché ne amplia i risultati.
Ripresa immediata
La tecnica utilizza l’elevata potenza di picco dell’emissione laser per rompere le
membrane degli adipociti. Al di là della sua comprovata eﬃcacia in termini di
eliminazione del grasso e stiramento della cute, un altro vantaggio di questa tecnica
è la mini-invasività della metodica grazie alla possibilità di poter essere eseguito in
anestesia locale restituendo al paziente una pronta ripresa della vita di relazione e un
ridotto ricorso a bendaggi compressivi.
Il decorso post operatorio è simile a quello di una liposcultura tradizionale ma con
tempi di ripresa nettamente inferiori. Il lavoro può essere ripreso già il giorno dopo il
trattamento, basterà portare per massimo tre settimane una guaina contenitiva. E
dopo le prime quattro settimane si potrà tornare a prendere il sole.
Insomma, i vantaggi non sono pochi, soprattutto per quei pazienti che sono
impauriti dalla liposuzione per i rischi cardiocircolatori e per l’utilizzo degli anestetici,
il tutto poi con costi contenuti.
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Lipoﬁlling del volto
e ringiovanimento
I ﬁllers a base di acido ialuronico sono utilizzati da anni in medicina estetica per
riempire depressioni, solchi e rughe del volto. Il trattamento a base di acido
ialuronico dura pochi minuti, è sicuro e dà risultati immediati. Purtroppo però,
poiché tali ﬁllers sono completamente riassorbibili da parte del nostro organismo,
l'eﬀetto non è duraturo e, nei migliori dei casi, permane per 6-8 mesi svanendo
progressivamente.
Il lipoﬁlling, tecnica tradizionale di chirurgia
plastica, prevede il prelievo di piccole
quantità di tessuto adiposo da regioni
come i ﬁanchi o l'addome, dove
di solito è più rappresentato.
Il lipoaspirato ottenuto è poi
centrifugato e impiantato nelle
sedi da trattare grazie ad una
sottile cannula del calibro di 2 mm,
che non lascia traccia.
La procedura si esegue in
ambulatorio in anestesia locale
o al massimo con minima
sedazione.
Ma cosa produce questo
tessuto adiposo?
Il tessuto adiposo, di cui normalmente
ci vogliamo sbarazzare, è in realtà un
tessuto ricchissimo in cellule, alcune
delle quali hanno capacità
diﬀerenziativa a seconda della
sede in cui vanno ad impiantarsi.
Analisi di campioni di
lipoaspirato hanno
dimostrato la presenza
di cellule endoteliali,
leucociti ed altri elementi
cellulari, deﬁniti
complessivamente Stromal
Vascular Factor (SVF).
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Studi sperimentali hanno inoltre dimostrato la capacità diﬀerenziativa di tali cellule
verso i ﬁbroblasti , che sono i principali componenti della cute e produttori di acido
ialuronico, e cellule endoteliali, che compongono i vasi sanguigni. Il processo
inﬁammatorio localizzato conseguente al lipoﬁlling stimola i leucociti a produrre
fattori di crescita (VEGF, IGF) ed induce così la nascita di nuovi ﬁbroblasti.
In altre parole l'impianto di tessuto adiposo nel volto ha due scopi principali:
il primo è il riempimento volumetrico di aree depresse, solchi e rughe come un ﬁller
“naturale”(quindi è indicato anche nelle pazienti allergiche), l'altro è la stimolazione
della neogenesi di ﬁbroblasti capaci di rilasciare elastina, collagene e acido
ialuronico (biostimolazione).
E' un trattamento capace di agire sui contorni e i volumi del volto e nello stesso
tempo di migliorare l'aspetto della cute,
prevenendone l'assottigliamento e
l'invecchiamento. Inﬁne oﬀre il vantaggio
di dare un risultato stabile e duraturo nel tempo,
senza necessità di essere ripetuto.
Tra le applicazioni principali troviamo il
riempimento dell'orbita inferiore (occhiaie),
la correzione dei solchi nasogenieni,
la rideﬁnizione degli zigomi e
l'aumento delle labbra.
In generale può essere usato per
“rimpolpare” un volto che, a causa del
normale processo di invecchiamento
che comporta la ptosi dei tessuti,
appare scavato e assottigliato.
Recenti studi ed applicazioni hanno
inoltre dimostrato l'utilità di tale
trattamento nel migliorare la qualità
della cute a livello del volto (regione
periorale soprattutto) in pazienti aﬀette
da sclerodermia sistemica o da altre
patologie della cute caratterizzate da
atroﬁa e scarsa elasticità e tendenza
all'ulcerazione, senza causare una
recrudescenza della malattia.
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Ambulatori
Specialistici
Ambulatori Specialistici
Asma, Allergie e Malattie respiratorie
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita apparato respiratorio
Spirometria
Skin - Prick test
Patch test
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Patch test
Il patch test è uno strumento diagnostico fondamentale per la diagnosi delle
dermatiti da contatto.
A cosa serve l’esame? Il patch test permette di diﬀerenziare le dermatiti irritative da
quelle allergiche da contatto. Viene eseguito in ambulatorio, applicando sulla cute
del paziente alcuni cerotti che vengono rimossi dopo 48-72 ore dall’applicazione.
Per eseguire il patch test si utilizzano dei pannelli composti da varie sostanze,
deﬁnite apteni, che sono disposti in singole cellette di materiale anallergico, ﬁssate
su un cerotto che viene posizionato sul dorso. Dopo 48 ore i cerotti vengono
rimossi e si documenta l’eventuale presenza di reazione allergica (dermatite) in
corrispondenza di uno o più apteni. Fanno parte del pannello le sostanze con cui più
comunemente veniamo a contatto quali metalli (nichel, cobalto, potassio bicromato,
ecc.), coloranti (para-fenil-endiamina, disperso rosso, disperso blu, ecc.), sostanze
presenti nei profumi (balsamo del perù, profumi mix, ecc.), conservanti (kathon),
farmaci (benzocaina, cortisonici mix, neomicina), nei manufatti in gomma (tiuram),
nei cosmetici (parabeni).

Cardiologia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
ECG a riposo
ECG con test da sforzo
Holter cardiaco 24H
Holter pressorio 24H

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ecodoppler
Ecocardio
Consulenza
Consulenza con relazione clinica
Ecocardiogramma
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Chirurgia vascolare / angiologica
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita con ecograﬁa
Sclerosanti
Ecograﬁa testicolare dei vsi spermatici per varicocele
Ecocolordoppler arterioso arti inferiori ed arti superiori
Ecocolordoppler venoso arti inferiori ed arti superiori
Ecocolordoppler tronchi sovraortici.

Dermatologia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visite specialistiche dermatologiche + Mappatura nei
Visite specialistiche venereologiche (patologie dei genitali esterni e malattie a
trasmissione sessuale)
Valutazioni lesioni melanocitarie e non melanocitarie
Dermoncologia
Dermatoallergologia
Dermochirurgia
Trattamenti di crioterapia (verruche virali, cheratosi seborroiche, cheratosi
attiniche,….)
Trattamenti con elettrocauterio (ﬁbromi penduli, comedoni chiusi, cheratosi
seborroiche,….)
Mappatura dei Nei
Peeling crioterapia
Diatermocoagulazione (per ﬁbromi, cheratosi seborroiche, angiomi)
Crioterapia (neve carbonica, gessetto)
Diatermocoagolazione (per ﬁbromi, cheratosi seborroiche, angiomi)
Condilomi
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Ecograﬁa (diagnostica per immagini)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ecograﬁa addominale completa, superiore e inferiore
Ecograﬁa addominale superiore (coliciste) 3/4 ore di digiuno
Ecograﬁa prostatica e scrotale
Ecograﬁa vescicale
Ecograﬁa muscolo-tendinea
Ecograﬁa parti molli
Ecograﬁa articolare
Ecograﬁa al collo e tiroidea
Ecograﬁa ghiandolare
Ecocolordoppler vascolare/venoso AAII
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Pacchetto uomo
Ecograﬁa addominale, ecograﬁa tiroide, ecograﬁa testicoli

Pacchetto donna
Ecograﬁa tiroidea, senologica, addome (sovrapubica)

Pacchetto prevenzione cardiovascolare
Ecodoppler arti inferiori e tronchi sovraortici.
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Educazione alimentare
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.

Biologia e Nutrizione
Anamnesi e valutazione
Educazione alimentare
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
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Valutazione della composizione
corporea
Diete per patologie
Dieta vegetariana
Dietologia infantile
Dietologia sportiva
Intolleranze alimentari
Test genetici

Test genetici
Quattro test genetici complementari con i quali indagare i diversi metabolismi e
migliorare la tua salute ed il tuo benessere
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 delle intolleranze alimentari su 64 alimenti più additivi e
conservanti.
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Endocrinologia
La visita endocrinologica è un esame non invasivo e assolutamente indolore con
cui vengono individuate e analizzate le problematiche legate a eventuali disturbi
ormonali. Questa visita viene eseguita dal medico endocrinologo.
La visita endocrinologica consente di veriﬁcare la presenza o meno di patologie
provocate da disfunzioni e malattie legate al cattivo funzionamento delle ghiandole
endocrine, quelle che producono gli ormoni e li riversano direttamente nel sangue.
Gli ormoni sono le sostanze che regolano il metabolismo e l'attività di organi e
tessuti del nostro organismo.
La loro imperfetta produzione è provocata da patologie come quelle, ad esempio,
che riguardano la tiroide, l'ipoﬁsi, le gonadi (testicolo nell'uomo e ovaio nella donna),
i surreni, il pancreas. Può inoltre contribuire a generare malattie come l'osteoporosi,
la disfunzione erettile, l'infertilità maschile e femminile, le complicanze della
menopausa e il diabete mellito.
Nel corso della visita endocrinologica il medico si informa sulle disfunzioni cui è
soggetto il paziente, procede alle misurazioni di peso e di statura, della pressione
sanguigna e dei battiti del cuore.
Esegue la palpazione manuale della tiroide – unica ghiandola “raggiungibile”
dall'esterno – quando si presume che il problema registrato dal paziente riguardi
questo organo endocrino.
Al termine della visita lo specialista endocrinologo può disporre l'esecuzione di
esami di laboratorio per veriﬁcare l'eventuale presenza di valori abnormi ed esami
strumentali (ecograﬁa, tomograﬁa computerizzata, risonanza nucleare magnetica,
ecc.).

In collaborazione con l’università di Pisa primo centro Europeo per lo studio
delle malattie e cure per la tiroide

Medicina del Lavoro
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
Integrazioni specialistiche in base alla mansione lavorativa
Esami tossicologici e analisi di laboratorio (presso struttura autorizzata)
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Ginecologia e Ostetricia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
Ecograﬁa 3D
Ecograﬁa 4D in video
Pap test
Ultra screening
Applicazione e rimozione spirale
Terapia infertilità maschile femminile
Consulenze di sessuologia e disturbi della sfera sessuale maschile e
femminile e di coppia

Trattamenti dei disturbi genitali
Vagy Combi è una apparecchiatura elettromedicale per il trattamento dei disturbi
genitali femminili, attraverso due tecniche: la Radiofrequenza e l’Elettroporazione.
Il dispositivo rappresenta la soluzione non invasiva e del tutto indolore per tutte le
donne che desiderano raﬀorzare e toniﬁcare i loro tessuti genitali, al ﬁne di
minimizzare i disturbi che inﬂuiscono negativamente sia sull’attività sessuale che
sullo stile di vita personale.
L’eﬃcacia di Vagy Combi deriva sia dall’Elettroporazione
che dalla Radiofrequenza, utilizzate insieme sinergicamente
o separatamente per esaltare il rendimento terapeutico.
Il trattamento viene eseguito a livello ambulatoriale
così che la paziente possa tornare immediatamente
alle proprie attività quotidiane.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Prolasso uro-genitale
Incontinenza urinaria da sforzo e da urgenza
Cicatrici post-episiotomiche
Vulvodinia
Dispareunia
Ipertono pavimento pelvico/vaginismo
Atroﬁe/distroﬁe genitali
Lichen
Deﬁcit della libido
Incontinenza fecale
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Medicina Sportiva
Visite con certiﬁcato medico per tutte le attività sportive
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Certiﬁcato agonistico per minorenni
Certiﬁcato agonistico per maggiorenni under 35
Certiﬁcato agonistico per maggiorenni over 35
Certiﬁcato non agonistico per minorenni
Certiﬁcato non agonistico per maggiorenni
Certiﬁcato non agonistico per minorenni con prova da sforzo
Certiﬁcato non agonistico per maggiorenni con prova da sforzo.
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Prestazioni
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Anamnesi
ECG a riposo e sotto sforzo
Esame urine
Spirometria
Esami speciﬁci per disciplina

Oculistica
Il servizio di oculistica si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie
dell’occhio. L’oculista eﬀettua visite di prevenzione con la misurazione dell’acuità
visiva, si occupa della diagnosi di vizi di refrazione con prescrizione di correzione
ottica, della misurazione della pressione intraoculare, del controllo del fundus
retinico e l’osservazione dell’occhio e degli annessi oculari in ogni sua parte, e di
indagare possibili manifestazioni oculari in presenza di malattie sistemiche, come la
ricerca di retinopatia in aﬀetti da diabete ed o ipertensione sistemica.
Ÿ

Visita oculistica
Pag. 33

Otorinolaringoiatria
In medicina, l’otorinolaringoiatria è la disciplina chirurgica specialistica che si occupa
del trattamento medico e chirurgico delle patologie dell’orecchio, del naso, della
faringe, della laringe e delle altre strutture correlate della testa e del collo, tra cui
anche il trattamento chirurgico alla tiroide e paratiroidi, nonché quello medico e
chirurgico alle tonsille e alla ghiandola parotide, la più grande ghiandola salivare.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita specialistica
Esame audiometrico tonale
Esame vestibolare
Lavaggio dell’orecchio
Timpanometria
Rinoﬁbroscopia
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Senologia eco-mammaria
La visita senologica viene eseguita da un medico
senologo. Sono sottoposte a questa visita sia le
pazienti che hanno già una diagnosi precisa della
malattia, sia coloro che, presentando noduli, secrezioni
del capezzolo, stati inﬁammatori e/o dolorosi riguardanti
una o entrambe le mammelle, possono essere invitate
dal proprio medico a recarsi dal senologo.
La visita senologica è quindi un esame completo
del seno, non doloroso ed eﬀettuato senza l'utilizzo di
particolari strumentazioni.
Con la visita senologica si va a scovare o escludere
la presenza di eventuali patologie che interessano
il seno: a questa visita vengono sottoposte tutte
le paziente con le patologie al seno già diagnosticate
in modo da controllare il decorso della
malattia stessa.

Urologia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita urologica: inquadramento generale
Esame urine
Ecograﬁa renale, vescicale e prostatica per ricerca patologia renale, vescicale,
Ecograﬁa prostatica transrettale speciﬁca per la ricerca del tumore alla
prostata
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Ortopedia Sanitaria
Dott.ssa Nicole Pappas
Via Kennedy, 86 - 45019 Taglio di Po (RO)

Analisi biomeccanica della camminata e della corsa
Baropodometria statica e dinamica
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
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sportivo, migliore stabilità in perfomance e gesto sportivo,
Patologie vascolari e prevenzione nella recidiva angiologica,
Focus su prevenzione di patologie in età pediatrica (es. piede piatto dal 2° al 4°
grado ecc..),
Piede diabetico, materiali e corretta igiene della calzatura,
Paziente reumatico, osteoartriti, caduta volta plantare, alluce valgo ecc...,
Recuperi post operatori,
Patologie neurologiche.
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Formazione
Medica Porto Viro - training
Centro di Formazione accreditato
Regione Veneto n. RO004

La conoscenza è alla
base delle scelte
che facciamo
giorno dopo giorno
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Corsi
didiformazione
Corsi
formazione
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
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DENTAL MEDICA
PORTO VIRO
AMBULATORIO
DENTISTICO
Dir. San. Do . Andrea Beltra

«Il modo migliore
di mostrare i denti
è con un sorriso»
Henry Valen ne Miller
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AMBULATORIO
DENTISTICO
Dir. San. Dott. Andrea Beltra

Specialità

Nome Cognome del professionista

Medico Odontoiatra
Medico Odontoiatra
Specialista Ortodonzia
Odontotecnico

Do . Andrea Beltra
Do . Pietro Luciani
Do .ssa Mar na Scuro
Odt. Sergio Vicen ni

PRESTAZIONI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Proﬁlassi e sbiancamenti
Odontoiatria conservativa
Odontoiatria estetica
Endodonzia
Implantologia chirurgica
microchirurgia
Implantologia protesica
Implantologia a carico immediato
Protesica
Ortodonzia
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2008-2018
www.medicaportoviro.com
www.medicatagliodipo.com

SEGUICI SU

0426 321070

391.4660921
Prenotazione rapida WhatsApp

mail: medica@gruppomas.com

