CARTA DEI SERVIZI
Padova
· VIA PELLIZZO, 3
· VIA VALEGGIO, 2

centrodimedicina.com

IL CENTRO DI MEDICINA
PADOVA
Due strutture un unico cuore.

Il Centro di medicina Padova si fa in due per voi.
Con l'aquisizione dello Static e dell'ambulatorio del Dott. Milone in Via Pellizzo ampia la propria
offerta di servizi inserendo la Chirurgia Refrattiva ed Estetica.
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CENTRO DI MEDICINA
PADOVA
Via Valeggio, 2

CENTRO DI MEDICINA
PADOVA
Via Pellizzo, 3

Direttore Sanitario
Dr. Matteo Borella Venturini

Direttore Sanitario
Dr. Alfonso Milone

· Poliambulatorio
· Medicina Estetica
· Ecografia

· Poliambulatorio
· Chirurgia Refrattiva
· Oculistica
· Chirurgia Estetica
· Day Surgery

Il Centro di medicina è una rete di strutture sanitarie private che opera in Veneto, Friuli-Venezia
Giulia ed Emilia Romagna con sedi nei principali centri di Treviso, Venezia, Padova, Verona,
Vicenza, Belluno, Rovigo, Pordenone e Ferrara.

FERRARA

PORDENONE

BASSANO SUL GRAPPA

SCHIO

TRISSINO

VALDAGNO

THIENE

VICENZA

VILLAFRANCA

VERONA · Squassabia

VERONA

ROVIGO

VILLA MARIA PADOVA

PADOVA · Via Pellizzo

PADOVA · Via Valeggio

FELTRE

PORTOGRUARO

MARCON

SAN DONÀ DI PIAVE

MESTRE

CASTELFRANCO

MONTEBELLUNA

ODERZO

PIEVE DI SOLIGO

VITTORIO VENETO

CONEGLIANO

TREVISO

Ecco quali servizi sono a tua disposizione in ogni nostra sede.

Odontoiatria e Stomatologia
Medicina e Chirurgia Estetica
Chirurgia Refrattiva
Laboratorio Analisi
Radiologia
Ecografia
Medicina dello Sport
Medicina del Lavoro
Check-Up
Fisioterapia
PMA
Poliambulatorio
Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.

SEDE PADOVA · Via Pellizzo
ELENCO MEDICI

DIRETTORE SANITARIO DOTT. MILONE ALFONSO

ALLERGOLOGIA
Dott.ssa Marino Rosalba

MAXILLO FACCIALE
Dott. Galzignato Pier Francesco

ANGIOLOGIA
Prof. Calabrò Alessio

MEDICINA INTERNA,
EMATOLOGIA E DISLIPIDEMIE
Prof. Fabris Fabrizio
Prof. Manzato Enzo

CARDIOLOGIA
Dott. Balzani Italo
Dott. Zamprogno Rolando
CHIRURGIA GENERALE
Prof. Dodi Giuseppe
Prof. Militello Carmelo
Prof. Rossi Carlo Riccardo
Dott. Spirch Saverio
CHIRURGIA PLASTICA
Dott.ssa De Min Valeria
Dott. Gatti Alessandro
Dott.ssa Giardini Elena
CHIRURGIA VASCOLARE
Dott. Previato Schiesari Alberto
Dott. Zannin Matteo
DERMATOLOGIA
Dott.ssa Tonin Elena
Dott. Zattra Edoardo
ENDOCRINOLOGIA
Dott.ssa Englaro Piera
EPATOLOGIA
Prof. Alberti Alfredo
Prof. Mastropaolo Gaetano
GASTROENTEROLOGIA
Dott.ssa D'Incà Renata
Dott. Mastropaolo Gaetano
GINECOLOGIA
Dott.ssa Alessi Chiara
Dott.ssa Bertin Martina
Dott.ssa Borghero Angela
Dott.ssa Cacace Anna Elena
Dott.ssa De Bellis Isabella
Dott.ssa Vasile Corinna
Dott. Vitagliano Amerigo
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MEDICINA ESTETICA
Dott. Angoletta Paolo
Dott.ssa Giardini Elena
Dott. Milone Alfonso
Dott.ssa Salmaso Michela
Dott. Sannito Roberto
NEFROLOGIA
Dott. Marchini Francesco
Dott. Vinci Claudio
NEUROCHIRURGIA
Dott. Azuelos Albert
NEUROLOGIA
Prof. Dalla Barba Gianfranco
Dott. Ricchieri Gianluigi
OCULISTICA
Dott. Altafini Romeo
Dott. Cannavo' Daniele
Dott. Carniel Giovanni
Dott. Catania Anton Giulio
Dott. Chizzolini Marzio
Prof.ssa Dorigo Maria Teresa
Dott. Forattini Federico
Dott.ssa Graziani Giovanna
Dott.ssa Grgic Vuga Ana
Dott.ssa Guidolin Francesca
Dott. Mantovani Enrico
Dott. Martini Ferdinando
Dott. Marsilio Roberto
Dott. Miglionico Giacomo
Dott.ssa Miotto Stefania
Prof. Piermarocchi Stefano
Dott. Radin Pietro Paolo
Dott. Revelli Piero
Dott. Rossetti Alberto
Dott. Tavolato Marco
Dott.ssa Tognon Sofia

OCULISTICA
Dott.ssa Verdecchia Paola
Dott.ssa Zaltron Silvia
Dott.ssa Zannin Maria Elisabetta
ONCOLOGIA
Prof. Rossi Carlo Riccardo
ORL
Prof. Accordi Maurizio
ORTOPEDIA
Dott. Bertolini Davide
Dott. Facchinelli Sandro
Dott. Galati Roberto
Dott. Giacomini Stefano
Dott. Khabbaze' Claudio
Dott. Ranaldo Davide
Dott. Vianello Roberto
ORTOTTICA
Dott. Iannuzzi Lorenzo
Dott. Longato Paolo
Dott.ssa Sabatin Chiara
PNEUMOLOGIA
Dott. Fantoni Umberto
Dott. Milani Gianfranco
PROCTOLOGIA
Prof. Dodi Giuseppe
Dott. Spirch Saverio
Dott. Stuto Angelo
UROLOGIA
Prof. Bassi Pierfrancesco
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SEDE PADOVA · Via Valeggio
ELENCO MEDICI

DIRETTORE SANITARIO DOTT. BORELLA VENTURINI MATTEO
ALLERGOLOGIA
Dott. Bacelle Lucio
ANDROLOGIA
Dott. Capone Massimo
Dott. Massari Domenico
ANGIOLOGIA E FLEBOLOGIA
Dott. Martinelli Sergio
CARDIOLOGIA
Dott. Bilato Claudio
Dott. Candelpergher Giovanni
Dott. Maturi Pietro
Dott. Molfese Giovanni
Dott. Saller Alois
CHIRURGIA BARIATRICA
Dott. Ceoloni Andrea
Dott. Favretti Franco
Dott.ssa Scartezzini Laura
Dott. Segato Gianni
CHIRURGIA DELLA MANO
Dott. Brunato Fabio
CHIRURGIA GENERALE
Dott. Ferraro Benito
Dott. Munegato Gabriele

GERIATRIA
Dott. Girardi Agostino
Dott. Nalin Paolo
GINECOLOGIA
Dott. Becagli Leopoldo
Dott.ssa Guazzini Sara
Dott.ssa Resente Chiara
Dott. Rochira Giuseppe
Dott.ssa Santarossa Cinzia
Dott.ssa Tosatto Sofia
Dott.ssa Vasile Corina
Dott. Velasco Miguel
MEDICINA E
CHIRURGIA ESTETICA
Dott.ssa Bauer Ute

SCIENZA
DELL'ALIMENTAZIONE
Dott.ssa Benenati Valentina
Dott.ssa Morello Michela
UROLOGIA
Dott. Capone Massimo
Dott. Massari Domenico

NEUROPSICOLOGIA
Dott. Signorini Matteo
ORTOPEDIA
Dott. Vendemiati Gian Ernesto
Dott. Zonta Filippo
OTORINOLARINGOIATRIA (ORL)
Dott. Bottin Raffaele
Dott. Soranzo Giampaolo

DIABETOLOGIA
Dott.ssa Guarneri Gabriella

PNEUMOLOGIA
Dott. Scrobogna Paolo

DIETOLOGIA
Dott.ssa Magnanini Patrizia

PROCTOLOGIA
Dott. Ferraro Benito
Dott.ssa Frison Laura
Dott.ssa Mastrogiacomo Doralba
Dott. Munegato Gabriele

FLEBOLOGIA
Dott. Fontebasso Valentino

REUMATOLOGIA
Dott. Bedendo Alberto
Dott. Ostuni Pierantonio
Dott. Padoan Roberto

NEUROLOGIA
Prof. Meneghetti Giorgio
Prof. Zanchin Giorgio

DERMATOLOGIA
Dott.ssa Tonin Elena

ENDOCRINOLOGIA
Dott.ssa Albiger Nora M. E.
Dott. Manso Jacopo

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
Dott.ssa Coccia Stefania

PSICHIATRIA
Dott.ssa Minervini Lina
PSICOTERAPIA
Dott. Signorini Matteo
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PADOVA
Via Pellizzo, 3
Direttore Sanitario Dott. Milone Alfonso

Poliambulatorio
Chirurgia Refrattiva
Oculistica
Chirurgia Estetica
Day Surgery

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 19.00

numeri diretti

049 776 222 |

049 776 888
7

Il Reparto dispone di moderne apparecchiature per la diagnosi e terapia delle patologie oculari, mettendo a
disposizione dei pazienti un'équipe di medici specialisti in oculistica di grande esperienza e professionalità.
Il nostro Centro per la Chirurgia Refrattiva & Oculistica effettua attività sia chirurgica che parachirurgica della
maggior parte delle affezioni dell’occhio.

CENTRO PER LA CHIRURGIA
REFRATTIVA & OCULISTICA
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IL PERCORSO VISTA CON CONSULTO GRATUITO
Il laser che elimina o riduce lenti e occhiali.
Come posso sapere se sono adatto all'intervento?
Il Centro di medicina Padova ti dà la possibilità
di effettuare tutti gli esami oculistici necessari.
Chiedi un consulto, è gratuito!
Telefona allo 049 776 222 oppure scrivi a
percorsovista@centrodimedicina.com

CHIRURGIA REFRATTIVA
Il nostro Centro di Chirurgia Refrattiva è uno dei più conosciuti e sicuri sul territorio; ogni anno effettua oltre
1.000 interventi, grazie ad équipe mediche di altissimo profilo ed apparecchiature laser all’avanguardia,
come la nuova VisuMax Smile a Padova e la suite Wavelight Alcon a Treviso.

CROSS LINKING

È un trattamento para-chirurgico a bassa invasività
che serve a contrastare e arrestare l’evoluzione del
cheratocono, malattia degenerativa della cornea. Si
tratta di una tecnica che rafforza la connessione tra
le fibre e la resistenza della cornea grazie alla
combinazione di vitamina B2 e raggi ultravioletti.

TERAPIA INTRAVITREALE

Consiste nell’uso di farmaci iniettati all’interno del
vitreo nel trattamento della degenerazione maculare
e di alcune forme di glaucoma neovascolare.

INTERVENTI PER CORREZIONE
· ENTROPION

Malattia oculare che consiste nella rotazione verso
l’interno del margine delle palpebre;

· ECTROPION

Malattia oculare che consiste nella rotazione verso
l’esterno della palpebra.

INTERVENTI PER
ASPORTAZIONE
· CALAZIO

ASPORTAZIONE DELLA
CATARATTA

Un lipogranuloma (cisti) localizzato nella palpebra;

· PTERIGIO

È possibile migliorare le alterazioni di trasparenza del
cristallino anche con l’inserimento delle nuove lenti
intraoculari multifocali PREMIUM, correggendo la
vista a tutte le distanze in pochi minuti.
Esami propedeutici verranno eseguiti pre intervento.

Una malattia della superficie dell’occhio,
determinata da una crescita anomala della
congiuntiva sulla cornea;

· PICCOLE NEOFORMAZIONI PALPEBRALI

Cataratta

Lenti
intraoculari

TRATTAMENTI LASER
· YAG LASER

Per capsulotomia e iridotomia

· YAG SLT LASER
Per glaucoma

· ARGON LASER
L’inserimento delle nuove lenti intraoculari multifocali
permette, in un unico intervento, il pieno
recupero della vista.

Per lesioni retiniche
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LE MIGLIORI TECNICHE
PER I TUOI DIFETTI VISIVI

Il centro di Chirurgia Refrattiva di Centro di medicina
dispone dei più evoluti laser presenti sul mercato per
la correzione dei difetti visivi con tecnica PRK,
Femtolasik e Smile.

NON TUTTI POSSONO ESSERE
IDONEI ALL'INTERVENTO.
COME SAPERLO?
Fai gli esami preliminari

Misurazione spessore corneale, mappatura cornea,
valutazione del diametro pupillare e altri.

PRK

È una tecnica di superficie per la
correzione di miopia e astigmatismo.
È effettuata con laser ad eccimeri.

FEMTOLASIK

È una tecnica di profondità per la
correzione di miopia, ipermetropia e
astigmatismo.
Si avvale di un laser a femtosecondi
ed un laser ad eccimeri.

SMILE

Il laser crea una “tasca” all’interno della
cornea ottenendo un lenticolo che
viene estratto da una piccola incisione.
In questo modo la cornea assume una
nuova curvatura correggendo così il
vizio di refrazione.
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IL PERCORSO
DI CHIRURGIA
REFRATTIVA
I nostri chirurghi eseguono gli interventi in
sala operatoria, in un ambiente totalmente
asettico per garantirti la massima efficacia
ma soprattutto la massima sicurezza.
Non tutti i pazienti sono operabili,
quindi è necessario il seguente percorso:

CONSULENZA

Il primo incontro avviene con la consulente che
ti illustrerà tempi, modi e costi dell’intervento.

VISITA ORTOTTICA

L’ortottista misura forma e spessore della
cornea e rapporto della visione binoculare.

VISITA OCULISTICA

Il medico oculista verifica che i tuoi occhi siano
operabili o meno e ti prospetterà da subito la
quantità e la qualità del tuo recupero visivo.

L’INTERVENTO

Viene applicato un collirio anestetico
nell’occhio, dopodichè il chirurgo interviene
con i laser in pochi minuti e con massima
precisione.

DECORSO

Il recupero visivo è pressoché immediato.
Potrai avvertire un lieve fastidio per non più di
qualche ora.
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DIAGNOSTICA E CHIRURGIA RETINICA AVANZATA
Al Centro di medicina disponiamo del nuovo Spectralis HRA+OCT, tecnologia all’avanguardia in Italia, per patologie
della retina, da maculopatie degenerative e da malattie del nervo ottico.
Presso il nostro Centro di Diagnostica e Chirurgia Retinica Avanzata, ci si può sottoporre a valutazioni specifiche
per trattare in maniera mirata problemi della vista quali la degenerazione maculare senile, la corioretinopatia sierosa
centrale, la retinopatia diabetica, le trombosi venose retiniche, la retinite pigmentosa, il glaucoma e numerose altre
patologie della retina o del nervo ottico.

SPECTRALIS HRA+OCT

Il nuovo Spectralis HRA+OCT è una tecnologia
innovativa che permette un alto livello diagnostico e
grazie al sistema di “eye tracking” rende possibile
ottenere un’immagine accurata anche nel caso in cui il
paziente chiuda inavvertitamente gli occhi.
Permette di effettuare diversi esami nel corso della
stessa seduta, consentendo allo specialista di
diagnosticare e trattare anche eventuali problematiche
complesse.

OCT MACULA E DEL NERVO OTTICO
TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA
Questo esame permette di ricostruire l’anatomia della
retina nella regione maculare, del nervo ottico
superficiale, della cornea, dell'angolo irido-corneale e
del cristallino.
ANGIO-OCT

Questo esame non invasivo permette
di visualizzare i vasi sanguigni di retina
e coroide.

ANGIOGRAFIA

Esame specifico che consente, a
seconda del colorante utilizzato, di
visualizzare i vasi sanguigni della retina
o della coroide.

12

Carta Servizi | PADOVA · Via Pellizzo

OCULISTICA
MAPPA CORNEALE

TOPOGRAFIA CORNEALE COMPUTERIZZATA
Consente di effettuare una fotografia della superficie
anteriore e posteriore della cornea (curvatura e
morfologia corneale). L’esame è fondamentale per la
diagnosi delle patologie corneali degenerative
(cheratocono) e nella preparazione e nel follow-up della
chirurgia corneale.

TOMOGRAFIA CORNEALE
COMPUTERIZZATA

Analisi della superficie anteriore e posteriore della cornea.

PERIMETRIA

ESAME DEL CAMPO VISIVO COMPUTERIZZATO
Permette di condurre indagini statistiche e cinetiche
complete del campo visivo. Il servizio prevede: campi
metria computerizzata, perimetria Goldmann, possibilità
di refertazione immediata.

PACHIMETRIA

Serve per la misurazione dello spessore della cornea, il
tessuto trasparente anteriore dell’occhio. L’esame è
fondamentale nella preparazione alla chirurgia refrattiva,
in particolare alla PRK e alla LASIK.

ECOBIOMETRIA

È l'esame che misura le lunghezze antero-posteriori
dell'occhio.

MICROSCOPIA ENDOTELIALE

Consiste nell'analisi dello stato di salute dell'endotelio
corneale.

VISITA E RIABILITAZIONE ORTOTTICA

La visita evidenzia la presenza di strabismi, alterazioni
della motilità oculare, paralisi restrizioni, deficit di
convergenza e diplopie. La riabilitazione permette di
corregere questi difetti sopratutto in età pediatrica.

ECOGRAFIA A-B SCAN

Consente di calcolare le misure del bulbo oculare e
dell'orbita.

ECOGRAFIA UBM

Ecografia ultrasonica del segmento anteriore dell'occhio
ad alta risoluzione.

PRESTAZIONE
Mappa corneale

PREZZO
da €50

OCT Heidelbergh
(Tomografia a coerenza ottica)

€100

Angio-OCT Heidelbergh

€130

Fluorangiografia retinica

€200

Angiografia al verde di indocianina

€250

Pachimetria

da €30 a €50

Perimetria

da €50 a €60

Visita ortottica

da €60 a €75

Topografia corneale comp.

€50

Ecobiometria

€50

Microscopia endoteliale

€50

Riabilitazione ortottica

€55

Ecografia A-B Scan

€100

Eco UBM

€140
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ECOGRAFIA OSTETRICA · GINECOLOGICA
ECOGRAFIA GINECOLOGICA
Consente di valutare l’anatomia dell’utero e delle ovaie, verificando la
presenza di eventuali fibromi, cisti, polipi, ecc.

ECOGRAFIA OSTETRICA
È tra gli esami indispensabili per fare diagnosi di fisiologia o patologia
su feto, placenta, liquido amniotico; consente di determinare il numero
degli embrioni o dei feti, visualizzare l’attività cardiaca fetale,
determinare l’epoca di gravidanza, valutare l’anatomia e la crescita
fetale, determinare la posizione del feto.

ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
Fornisce informazioni sullo spessore dell’endometrio,
dando l’indicazione alla biopsia endometriale e/o alla
isteroscopia. È un esame di agevole esecuzione e
notevolmente affidabile.

ECOGRAFIA MORFOLOGICA
Si esegue tra la 20ª e la 22ª settimana e fornisce
utilissime informazioni sull’anatomia del bambino e
sul suo accrescimento (biometria fetale).

ULTRASCREEN
Basato su un esame ecografico e un prelievo di
sangue, effettuati fra la 10ª e la 12ª settimana di
gravidanza (entro la 12ª ), consente di formulare il
rischio specifico per la Sindrome di Down e per la
Trisomia 18.
PRESTAZIONE

PREZZO

Ginecologica e pelvica

da €80 a €120

Transvaginale

da €80 a €100

Ostetrica

da €80 a €100

Ecografia morfologica

€200

Ultrascreen
(BI Test/Test Combinato)

€185

Harmony Prenatal Test
(DNA Fetale)

€750
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Al Centro di medicina puoi fruire del servizio gratuito di consulenza estetica.
Grazie alla presenza di una qualificata figura professionale potrai avere accesso a tutte quelle informazioni
necessarie per la tua scelta consapevole.

CHIRURGIA ESTETICA
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Prenota la tua CONSULENZA GRATUITA
con una delle nostre advisor, telefonando al numero
049 776222 o scrivendo a consulenza@centrodimedicina.com.
Inoltre, potrai beneficiare di un confronto con due équipe
chirurgiche (doppia visita), al costo di una visita
specialistica soltanto.

CHIRURGIA ESTETICA
Il Centro di medicina Padova Via Pellizzo, grazie al servizio Day Surgery, effettua interventi di chirurgia
estetica che possono riguardare:

IL SENO

Mastoplastica additiva, ingrandimento chirurgico del seno;
Mastopessi / lifting del seno, rimodellamento e sollevamento del seno cadente;
Mastoplastica riduttiva, riduzione del volume del seno;
Correzione chirurgica dei capezzoli, introflessi, sporgenti o troppo grossi, soprannumerari o
con areola sporgente e arrotondata.

IL PETTO MASCHILE

Ginecomastia, aspirazione chirurgica della mammella maschile attraverso liposcultura e/o
escissione chirurgica della ghiandola mammaria.

IL VISO

Blefaroplastica, correzione chirurgica delle palpebre superiori ed inferiori;
Otoplastica, correzione chirurgica dei padiglioni auricolari;
Rinoplastica e settoplastica, correzione della forma e del volume del naso e delle funzionalità;
Lifting facciale e minilifting, ringiovanimento chirurgico del viso;
Lipofilling del viso, reimpianto, tramite infiltrazione, di adipe autologo;
Liposuzione collo/viso, alleggerimento del profilo del viso, eliminazione accumuli di grasso, ad
es. “gobba di bisonte”.

IL CORPO

Liposuzione - liposcultura, rimodellamento del profilo del corpo attraverso la rimozione di
accumuli adiposi localizzati;
Addominoplastica, riduzione chirurgica dell’adipe e pelle in eccesso e cute lassa;
Lifting interno coscia e braccia, correzione chirurgica della cute lassa;
Lipofilling corpo, colma le lacune del corpo, scolpisce glutei scavati, con effetto di
ringiovanimento.
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DAY SURGERY

LA CHIRURGIA DI UN GIORNO
Il Centro di medicina Padova di Via Pellizzo si colloca tra le strutture mediche all’avanguardia,
autorizzate dalla Regione del Veneto ad effettuare terapie chirurgiche per patologie di media
entità con una degenza breve e dimissione il giorno stesso dell’intervento.
Il gruppo dispone di sale operatorie dotate delle più moderne attrezzature sanitarie, come
previsto dalle vigenti normative e di ambulatori chirurgici a completamento della dotazione
strutturale della sede.

LE SALE OPERATORIE E LA SICUREZZA

Le nostre sale operatorie sono dotate di moderne attrezzature che garantiscono la sicurezza
del paziente, in ambiente sterilizzato, attraverso il monitoraggio elettronico della persona e delle
sue funzioni vitali.
Tutte le apparecchiature, comprese quelle per la rianimazione, sono dotate di autonomia
elettrica in caso di black out. In ogni intervento è determinante l’apporto dell’anestesista che,
valutando la procedura anestesiologica più opportuna, garantisce il massimo della sicurezza e
la tranquillità del paziente nell’intervento.

IL CONSENSO INFORMATO E LA PRIVACY

Ogni intervento viene eseguito solo dopo aver informato in modo esauriente il paziente sulle
sue condizioni di salute, sulle tecniche diagnostiche e terapeutiche utilizzate, sui benefici ed i
possibili rischi della procedura desiderata.
Ogni intervento avviene nel più ampio rispetto della privacy del paziente.

In day surgery nei nostri Centri vengono effettuati interventi chirurgici di:

CHIRURGIA GENERALE

Varici, nodi mammari, asportazione lipomi,
ernie inguinali e neoformazioni di vario tipo.

CHIRURGIA ESTETICA

Viso, petto maschile, seno e corpo.

PROCTOLOGIA

ORTOPEDIA
Mano e polso.

UROLOGIA

Circoncisione, vasectomia,
frenuloplastica, intervento per idrocele,
intervento ciste epididimo, asportazioni
condilomi del pene.

Emorroidi, fistole e ragadi, polipi,
condilomi anali.
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POLIAMBULATORIO
DERMATOLOGIA

CARDIOLOGIA

Abbiamo elaborato una serie di esami
dermatologici per la prevenzione e la diagnosi
delle patologie della pelle.

Al Centro di medicina, per conoscere il proprio
rischio cardiovascolare e prevenire eventuali
patologie, è possibile sottoporsi, oltre che alla
visita specialistica cardiologica, ad una serie di
accertamenti.

PREVENZIONE E DIAGNOSI DEL
MELANOMA

Il melanoma è un tumore maligno ad alta
aggressività che si sviluppa dal melanocita, la
cellula responsabile della produzione della
melanina, il pigmento del colore della nostra pelle e
dei nostri nei. Il tumore si può sviluppare o dai nei
stessi o, molto più raramente, dalla cute (cosiddetti
melanomi d’embleé).

ECO-COLOR DOPPLER CARDIACO
ECOCARDIOGRAMMA

Un ottimo standard di prevenzione è l’abbinamento
alla visita clinica specialistica dell’esame
videodermatoscopico in epiluminescenza,
altrimenti detto “mappatura dei nei”.

Per la valutazione di ritmo cardiaco, aritmie,
fibrillazioni, bradicardie, alterazioni da angina,
infarto ed ipertensione.

Fondamentale nella cardiopatia ischemica
(infarto), ipertensiva (cuore dilatato, aneurismi),
dilatativa (scompenso), nelle aritmie e nella
prevenzione della morte improvvisa negli atleti.

ELETTROCARDIOGRAMMA ECG

Grazie a questo sistema riusciamo a stabilire se i
nei sono a rischio, e di conseguenza, se è
necessario eseguirne l’asportazione chirurgica
prima che queste lesioni, dubbie o pericolose,
degenerino.

Eseguiamo anche:
VISITA CHIRURGICA

PREVENZIONE

CONSULTO CHIRURGICO
PICCOLO INTERVENTO DI RIMOZIONE

In Italia le patologie del cuore rappresentano la
prima causa di decesso. È quindi bene
cominciare la prevenzione già in giovane età.

BIOPSIA INCISIONALE / PUNCH
ALLARGAMENTO DELL’EXERESI

Attraverso visite specialistiche possiamo fornire
informazioni utili per una valutazione dei fattori di
rischio, per poter permettere una diagnosi
precoce.

PRESTAZIONE
Visita dermatologica

PREZZO
€90

PRESTAZIONE
Visita cardiologica + ECG

PREZZO
€100

Visita nei

€110

ECG

€30

Videodermatoscopia

€130

Ecocolor Doppler cardiaca

€80

Visita Chirurgica
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da €100 a €230
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METABOLISMO
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE

COLESTEROLEMIA

I nostri specialisti studiano i vari campi
dell’alimentazione e della nutrizione e si occupano
delle relative problematiche ad esse connesse a
scopo preventivo o terapeutico.

Il colesterolo è necessario all'organismo per
molteplici funzioni, ma quando è presente in
eccessiva quantità rappresenta un importante
fattore di rischio per lo sviluppo di patologie
cardiovascolari.
Tale aspetto rende molto importante il monitoraggio
della colesterolomia, (il colesterolo nel sangue),
soprattutto al fine di verificare l'efficacia di un
particolare regime dietetico, di attività fisica ed
eventualmente della terapia farmacologica.

Valutano i fabbisogni energetici e nutritivi dei singoli
individui o di fasce omogenee di popolazione,
elaborano diete specifiche per individui sani o per
stati morbosi.

Visita specialistica nutrizionistica

€100

Visita specialistica internistica

€150

EPATOLOGIA

UROLOGIA

Si occupa delle patologie di fegato, cistifellea e vie
biliari.

Si occupa delle patologie e dei disturbi dell’apparato
urinario.

Vengono trattate:

Tra le patologie più frequenti troviamo:
TUMORI DELL’APPARATO UROGENITALE
IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA
CALCOLOSI URINARIA
PATOLOGIE NODULARI DEL SURRENE
STENOSI DEL GIUNTO PIELO-URETRALE
INCONTINENZA URINARIA
PATOLOGIA URETRALE
DISFUNZIONE ERETTILE

EPATITE B · EPATITE C · EPATOPATIE AUTOIMMUNI
CIRROSI EPATICA E SUE COMPLICANZE
STEATOSI EPATICA · LESIONI FOCALI DEL FEGATO

Visita epatologica
Elastometria epatica mediante
fibroscan

€180
€60

Visita specialistica urologica

€180
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PADOVA
Via Valeggio, 2
Direttore Sanitario Dott. Borella Venturini Matteo

Poliambulatorio
Servizio sovrappeso ed obesità
Medicina estetica

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 19.00

numero diretto

049 723 042
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Al Centro di medicina Padova disponiamo di apparecchiature per il servizio di ecografia ostetrica e
ginecologica. Inoltre è possibile eseguire ecografie urologiche, cardiologiche, ecografie endocrinologiche e
addominali.
Tutte le tecnologie sono di ultima generazione per diagnosi più precise e più sicure.

ECOGRAFIA
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ECOGRAFIA OSTETRICA · GINECOLOGICA
ECOGRAFIA GINECOLOGICA
Consente di valutare l’anatomia dell’utero e delle
ovaie, verificando la presenza di eventuali fibromi,
cisti, polipi, ecc.

ECOGRAFIA OSTETRICA
È tra gli esami indispensabili per fare diagnosi di
fisiologia o patologia su feto, placenta, liquido
amniotico; consente di determinare il numero degli
embrioni o dei feti, visualizzare l’attività cardiaca
fetale, determinare l’epoca di gravidanza, valutare
l’anatomia e la crescita fetale, determinare la
posizione del feto.

ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
Fornisce informazioni sullo spessore dell’endometrio,
dando l’indicazione alla biopsia endometriale e/o alla
isteroscopia. È un esame di agevole esecuzione e
notevolmente affidabile.

ECOGRAFIA MORFOLOGICA
Si esegue tra la 20ª e la 22ª settimana e fornisce
utilissime informazioni sull’anatomia del bambino e
sul suo accrescimento (biometria fetale).

ULTRASCREEN
Basato su un esame ecografico e un prelievo di
sangue, effettuati fra la 10ª e la 12ª settimana di
gravidanza (entro la 12ª ), consente di formulare il
rischio specifico per la Sindrome di Down e per la
Trisomia 18.

PRESTAZIONE

PREZZO

Ginecologica e pelvica

da €80 a €120

Transvaginale

da €80 a €120

Ostetrica

da €80 a €120

Ecografia morfologica

€200

Ultrascreen
(BI Test/Test combinato)

€185

Harmony Prenatal Test
(DNA Fetale)

€750
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Queste prestazioni sono presenti
anche nella sede di Via Pellizzo
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ECOGRAFIA INTERNISTICA · ECO-COLOR DOPPLER
L’ecografia è un’indagine strumentale che fornisce un’immagine tridimensionale dell’interno di un organo
o di una parte del corpo umano attraverso l’uso di onde acustiche, quindi l’esame diagnostico
è assolutamente innocuo. Grazie alla dotazione di moderne tecnologie ed alla professionalità
del personale medico specialistico, offriamo ai nostri pazienti un servizio ecografico ampio e completo.

ECO-COLOR DOPPLER

Consente di visualizzare e misurare in modo
accurato il flusso all’interno dei vasi sanguigni,
evidenziando eventuali patologie artero-venose o di
vascolarizzazione degli organi.
PRESTAZIONE

Indicazioni per eseguire l’Eco-Color Doppler
dell’aorta addominale e arterie renali:
1.

Nel giorno dell'esame arrivare a digiuno
da almeno 8 ore con l'intestino libero
(usare eventualmente microclismi).

2.

Nei 3 giorni precedenti all’esame, il
paziente deve assumere 2 compresse di
carbone vegetale (3 volte al dì dopo i
pasti) e seguire una dieta senza scorie (no
frutta e verdura cruda o cotta, alimenti
con farine integrali, bibite gassate).

PREZZO

Eco-Color Doppler
tronchi sovraortici (T.S.A.)

€70

Eco-Color Doppler
arterioso

da €70 a €100

Eco-Color Doppler
aorta addominale

€70

Eco-Color Doppler
arterovenoso

€100

IL SERVIZIO DI
ECOGRAFIA INTERNISTICA
Consente diagnosi su organi e tessuti corporei.

PRESTAZIONE

PREPARAZIONE

PREZZO

Addominale completa

€90

Addominale superiore

€75

Addominale inferiore - pelvica

€85

Collo (tiroide, ghiandole)

€70

Parti molli

€65

Testicolare

€65

PREVENZIONE TUMORE
DELLA MAMMELLA
L’ecografia mammaria è un esame diagnostico
non invasivo effettuato attraverso una sonda
a ultrasuoni. Consente di analizzare i tessuti
ghiandolari del seno (cioè il parenchima
mammario) e del cavo ascellare e di osservare
noduli, cisti e altre formazioni anomale.

PRESTAZIONE
Ecografia mammaria

PREZZO
da €70 a €90
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ANGIOLOGIA
La branca di Angiologia si occupa del sistema dei
vasi sanguigni (arteriosi e venosi) e linfatici e delle
loro patologie nei diversi organi. È fondamentale
nella prevenzione di patologie ostruttive del sistema
arterioso che possono portare a ictus, infarto del
cuore, ischemia, e di patologie del sistema venoso,
che possono causare trombosi, embolia polmonare
e altri disturbi.

ECO-COLOR DOPPLER
ANGIOLOGICA

Consente di visualizzare e misurare in modo
accurato il flusso all’interno dei vasi sanguigni,
evidenziando eventuali patologie artero-venose
o di vascolarizzazione degli organi.

LA REFERTAZIONE VERRÀ
CONSEGNATA IMMEDIATAMENTE
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DENSINOMETRIA OSSEA DEXA
La Densitometria Ossea o MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), eseguita con tecnica DEXA,
è l’indagine diagnostica principale per la misurazione della densità minerale ossea e quindi dello “stato
di salute” dell’osso.
Questo esame, eseguito a livello della colonna vertebrale e del femore, consente di diagnosticare
l’osteopenia o l’osteoporosi, al fine di impostare la terapia più adeguata. L’esame è assolutamente indolore
e la quantità di radiazioni impiegate è quasi trascurabile.
L’esame può essere ripetuto nel tempo senza rischi; non richiede alcun tipo di preparazione ed ha una
durata di pochi minuti.

PRESTAZIONE
Densitometria ossea DEXA
+ valutazione specialistica

PREZZO

Pazienti con pacemakers, pompe di infusione, in
gravidanza e con casi particolari non possono sottoporsi
all’esame

€70

LA REFERTAZIONE VERRÀ
CONSEGNATA IMMEDIATAMENTE
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CARDIOLOGIA
Per stabilire il proprio rischio cardiovascolare e prevenire eventuali patologie, è possibile sottoporsi a visite
specialistiche ed accertamenti.

ECO-COLOR DOPPLER CARDIACO ECOCARDIOGRAMMA

Fondamentale nella cardiopatia ischemica (infarto), ipertensiva (cuore dilatato, aneurismi),
dilatativa (scompenso), nelle aritmie e nella prevenzione della morte improvvisa negli atleti.

ELETTROCARDIOGRAMMA ECG

Per la valutazione di ritmo cardiaco, aritmie, fibrillazioni, bradicardie, alterazioni da angina,
infarto ed ipertensione.

ESAME HOLTER ECG DINAMICO 24 H

È indicato nella ricerca di disturbi del ritmo cardiaco, nella valutazione di episodi di perdita di
coscienza o di dolori toracici improvvisi.
PRESTAZIONE
Ecocardiogramma

PREVENZIONE

Elettrocardiogramma (ECG)
Visita cardiologica
comprensiva di ECG

PREZZO
da €90 a €100
€30
da €90 a €150

In Italia le patologie del cuore rappresentano la
prima causa di decesso. È quindi bene
cominciare la prevenzione già in giovane età.

Holter ECG

€90

Holter a 12 derivazioni

€90

Attraverso visite specialistiche possiamo fornire
informazioni utili per una valutazione dei fattori di
rischio, consentendo una diagnosi precoce.

Monitoraggio continuo
della pressione arteriosa

€90
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Holter tele cardiologico
loop-event (prolungato)

€160
per una settimana
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Disponiamo di medici di primo ordine
per visite specialistiche.

POLIAMBULATORIO
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DERMATOLOGIA · OTORINOLARINGOIATRIA
DERMATOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

PREVENZIONE E DIAGNOSI
DEL MELANOMA

I nostri professionisti si occupano della salute
del tuo orecchio valutando e verificando
eventuali patologie quali sordità, otalgia,
otorrea, acufeni (fischi, ronzii ecc), vertigini,
instabilità.

Il melanoma è un tumore maligno ad alta
aggressività che si sviluppa dal melanocita, la
cellula responsabile della produzione della
melanina, il pigmento del colore della nostra
pelle e dei nostri nei. Il tumore si può
sviluppare o dai nei stessi o, molto più
raramente, dalla cute (cosiddetti melanomi
d’embleé).
Un ottimo standard di prevenzione è
l’abbinamento alla visita clinica specialistica
dell’esame videodermatoscopico in
epiluminescenza, altrimenti detto “mappatura
dei nei”.
Grazie a questo sistema riusciamo a stabilire
se i nei sono a rischio, e di conseguenza, se è
necessario eseguirne l’asportazione chirurgica
prima che queste lesioni, dubbie o pericolose,
degenerino.

PRESTAZIONE
Visita specialistica
Visita nei
Videodermatoscopia
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PREZZO
da €80 a €90
da €90 a €110
€130

Individuiamo le cause per indirizzarvi alla
terapia più adatta.

ESAME AUDIOMETRICO
TONALE E VOCALE

Test per misurare la soglia uditiva.
Il suono viene trasmesso tramite cuffia o
vibratore osseo e i risultati vengono riportati su
audiogramma tonale.

ESAME OTOFUNZIONALE

E VALUTAZIONE OTONEUROLOGICA
Fondamentale nella diagnosi e terapia della
vertigine e della funzione dell'equilibrio con
particolare riguardo al labirinto e alle sue
connessioni con cervello e cervelletto.

PRESTAZIONE
Esame audiometrico
(tonale e vocale)
Vista ORL

PREZZO
€30
€100
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NEUROLOGIA
La Neurologia si occupa della diagnosi e della
terapia delle principali patologie neurologiche del
sistema nervoso centrale e periferico.

Ci occupiamo di:

MALATTIA DI PARKINSON

È un disturbo motorio degenerativo e progressivo,
causato dalla morte dei neuroni dopaminergici
con conseguente deprivazione della dopamina,
il neurotrasmettitore che consente il controllo dei
movimenti.

DISORDINI DEL MOVIMENTO

Movimento anomalo di una parte del corpo dovuta
ad un non corretto funzionamento del sistema
nervoso.
I pazienti con disturbi del movimento potrebbero
presentare una serie di sintomi gravosi:
TREMORE · SCATTI · PROBLEMI DEL PASSO

MALATTIE NEUROMUSCOLARI

Sono malattie ereditarie o acquisite comprendenti
disordini del motoneurone, del nervo, della giunzione
neuromuscolare o del muscolo scheletrico.

NEUROPATIE

Si tratta di disfunzione di nervi periferici,
caratterizzate da vari gradi di alterazioni della
sensibilità, dolore, debolezza e atrofia muscolare,
diminuzione dei riflessi osteotendinei e sintomi
vasomotori, presenti in modo isolato o in qualunque
combinazione.

MALATTIE NEURODEGENERATIVE
DEL SISTEMA CENTRALE E PERIFERICO

PERIFERICHE GENETICHE ED ACQUISITE

Le neuropatie periferiche costituiscono un gruppo
di malattie caratterizzate dal danneggiamento e,
quindi, dal malfunzionamento dei nervi periferici.
Il sistema nervoso periferico è costituito dai nervi
che connettono il sistema nervoso centrale (cervello
e midollo spinale) ai muscoli, alla pelle e agli organi
interni.
Si possono distinguere due grossi gruppi di
neuropatie: ereditarie (anomalie genetiche) e
acquisite (dovute a malattie).
La maggior parte delle neuropatie sono legate a
patologie acquisite.
Alcune cause:
DIABETE · ALCOOL E ALTRE SOSTANZE TOSSICHE
DEFICIT NUTRIZIONALI (NEUROPATIE CARENZIALI)
NEUROPATIE IN CORSO DI MALATTIE SISTEMICHE
NEUROPATIE IMMUNO-MEDIATE · TUMORI
AMILOIDOSI · FARMACI · TRAUMI
AGENTI INFETTIVI (VIRUS O BATTERI SPECIFICI)

Tra le neuropatie ereditarie:
· HSMN (Hereditary Sensory Motor Neuroopathy)
o Malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT)
· Neuropatia amilodotica familiare
· Neuropatie in corso di porfiria

Il sistema nervoso periferico raccoglie stimoli
dall’ambiente circostante traducendoli in segnali
nervosi che vengono trasmessi al sistema nervoso
centrale. Le informazioni vengono elaborate e
ricevute dagli organi e dall’ambiente esterno
che risponde pianificando le opportune reazioni.
Le cause sono le più diverse: mutazioni genetiche,
infezioni, tumori, traumi, compressioni nervose,
vasculopatie (ictus), processi degenerativi (come la
malattia di Alzheimer e quella di Parkinson), ecc.

CEFALEE

È il dolore provato in qualsiasi parte della testa.

PRESTAZIONE
Visita neurologica

PREZZO
da €120 €210
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Un’équipe di professionisti specializzati guida il paziente
affetto da obesità nella scelta terapeutica più idonea.

SERVIZIO SOVRAPPESO ED OBESITÀ

TROCORADIOGRAFO ARCO AC
È un apparecchio mobile per radioscopia e
radiografia con arco a C e pannello digitale piatto
ad alta efficienza da utilizzarsi in sala operatoria per
interventi.
Coniuga un’eccellente qualità d’immagine
diagnostica sia in 2D sia in 3D con una ergonomia
ottimale per il minimo ingombro e la massima facilità
d’uso, grazie anche alla possibilità di scansioni
altamente automatizzate, agli schermi sincronizzati
ed all’ampia apertura dell’arco.
L’esame può essere ripetuto nel tempo senza rischi;
non richiede alcun tipo di preparazione ed ha una
durata di pochi minuti.

Pazienti con pacemakers, pompe di infusione, in
gravidanza e con casi particolari non possono sottoporsi
all’esame

PRESTAZIONE
Esami RX

€36

Valutazione di controllo

€103

Prima visita

€210

RX con valutazione di controllo
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PREZZO

€36 + €103
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IL BENDAGGIO GASTRICO
Il bendaggio gastrico è un intervento di chirurgia bariatrica che limita
l'introduzione del cibo attraverso un'azione prevalentemente di tipo
meccanico; viene classificato tra gli interventi di tipo restrittivo perché
viene ridotta la capacità dello stomaco.
L'anello di silicone viene inserito nella parte superiore dello stomaco
creando una tasca gastrica di dimensioni ridotte e comunicante
con il resto dello stomaco attraverso un piccolo orifizio di svuotamento,
mentre il serbatoio viene posizionato sottocute nello spessore
dell'addome.
Quest'ultimo consente allo specialista di gonfiare o sgonfiare l'anello
di silicone, modificando il diametro dell'orifizio di svuotamento.
Il bendaggio può essere regolato nel tempo ed è totalmente rimovibile.

esofago
tasca
bendaggio
corpo stomaco
duodeno
serbatoio di accesso

PERCORSO OBESITÀ
LA NOSTRA ÉQUIPE DI PROFESSIONISTI TI GUIDERÀ NEL PERCORSO
TERAPEUTICO PIÙ IDONEO
APPROCCIO CHIRURGICO MININVASIVO

Il bendaggio gastrico, applicabile per laparoscopica, è un intervento mininvasivo e reversibile

TERAPIA DIETETICO-NUTRIZIONALE

Fino ad un indice a una massa corporea definita 35 è possibile intervenire solo con diete personalizzate

SUPPORTO PSICOLOGICO E COMPORTAMENTALE

All'interno della nostra équipe è presente una psicologa comportamentale che ti seguirà durante tutto il
percorso

TRATTAMENTO ENDOSCOPICO

È possibile regolare, senza dolore in endoscopia, il diametro del bendaggio gastrico

CHIRURGIA METABOLICA E BARIATRICA

Questo intervento mini invasivo definito anche diversione biliopancreatica riduce l'assorbimento alimentare
senza gli effetti indesiderati del by-pass intestinale
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MEDICINA ESTETICA
I PACCHETTI
Puoi scegliere tra una vasta offerta il pacchetto di
bellezza più in linea con le tue esigenze.
Richiedi gratuitamente il tuo appuntamento con
una nostra consulente.

RIVITALIZZAZIONE

Idrata e distende i tessuti rivitalizzando la cute. Ideale
per prevenire l’invecchiamento.

ACIDO IALURONICO – FILLER

Trattamenti rughe, labbra e aumenti volumetrici del viso.

BOTOX®

Trattamento delle rughe del terzo superiore del viso
con infiltrazioni di tossina botulinica.

CAVITAZIONE

Riduce gli inestetismi da adipe localizzato (pancia,
fianchi, schiena, coulotte de cheval e banana
sottoglutea).

FILI DI SOSPENSIONE

Lifting del viso ambulatoriale, senza trattamento
chirurgico.

LASER SKIN RESURFACING
E REFRESHING

LASER

Consente di eliminare gli inestetismi cutanei e vascolari
e tatuaggi.

EPILAZIONE PERMANENTE

Contro irsutismo e ipertricosi, con 2 tipi di laser:
luce pulsata e diodo.

RADIOFREQUENZA

Efficace verso tutti i tipi di cellulite e lassità cutanee di
addome, fianchi e schiena, pelli rilassate e atoniche.

L.E.S.C.

Innovativa tecnica mini invasiva per il trattamento
di adiposità localizzate e cellulite, utile su addome,
fianchi, interno ed esterno cosce, ginocchia, braccia.

ONDE D’URTO

Efficace trattamento contro la cellulite.

CARBOSSITERAPIA

Trattamento per combattere cellulite, rughe,
smagliature, cicatrici e gonfiori con infiltrazioni di
anidride carbonica.

HIFU

Recente tecnologia ad ultrasuoni che rimodella le zone
adipose come glutei, addome, fianchi e interno coscie.

Trattamento per photo e il crono aging, antiaging per
migliorare la qualità cutanea.

Entrambe le sedi di Centro di medicina Padova in Via Valeggio e Via Pellizzo
eseguono prestazioni di Medicina Estetica.
Alcuni trattamenti qui elencati sono svolti presso altri Centri del Gruppo.
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IL NOSTRO IMPEGNO IN
5 PUNTI
Questa carta dei servizi, distribuita a tutti i pazienti al momento della loro accoglienza, contiene le
principali informazioni utili per usufruire al meglio dei servizi durante le visite specialistiche ed esami
specialistici.

1

RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI EGUAGLIANZA
IMPARZIALITÀ, CONTINUITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA.

Ad ogni paziente è garantita parità di trattamento a parità di bisogno. Inoltre è data uguale opportunità di
accesso alle informazioni ed ai servizi. Le cure vengono fornite con continuità e regolarità. Il Centro di medicina
investe costantemente in tecnologia, mezzi e risorse umane al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia ed
efficienza nell’erogazione dei servizi.

2

3

4

5

STANDARD E QUALITÀ

Il Centro di medicina è una struttura d’eccellenza che ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 a
dimostrazione della serietà e correttezza dei processi interni e a garanzia della sicurezza e della privacy del
paziente.
Il Centro di medicina consente modalità di prenotazione semplificate via telefono di ogni visita o esame, con
tempo di attesa per le prenotazioni fissate, salvo visite specialistiche particolari, in 3-10 giorni.
Viene garantito il rispetto dell’orario dato al momento della prenotazione, salvo imprevisti da comunicare
tempestivamente al paziente.
I referti, tutti prodotti a computer, possono essere ritirati entro 24 ore dall’esame, anche on-line. All’interno delle
strutture è facile individuare i servizi grazie alla presenza di chiare indicazioni e di segnaletica.

GESTIONE DEI DATI SENSIBILI E TUTELA DELLA PRIVACY

Tutto il personale medico, paramedico e amministrativo è tenuto al segreto professionale. I dati vengono trattati
solo ed esclusivamente ai fini di diagnosi, cura e nella compilazione di cartelle cliniche o altri documenti di tipo
sanitario.

PROGRAMMI E IMPEGNI

Il Centro di medicina è impegnato nel garantire un servizio di assistenza sanitaria di alto livello sia in termini
sanitari sia organizzativi, attraverso il coinvolgimento di personale, professori universitari e primari ospedalieri,
insieme al personale delle nostre strutture.

SICUREZZA E IGIENE DEGLI AMBIENTI

Il Centro di medicina opera in conformità con il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. La qualità e la funzionalità
delle apparecchiature e strumenti sono costantemente monitorate e controllate con interventi di manutenzione.

I nostri partner scientifici

I nostri partner tecnici

33

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:
9.00 - 19.00 DAL LUNEDI AL VENERDÌ

T. 0422 698111
T. 0438 66191
T. 0438 941343
T. 0438 83399
T. 0422 207095
T. 0423 22744
T. 0423 1993030
T. 041 5322500
T. 041 5322500
T. 0421 222221
T. 041 5952433
T. 0421 761237
T. 0439 89514
T. 049 776222
T. 049 723042
T. 049 8711144
T. 0425 423573
T. 045 574100
T. 045 8006666
T. 045 8601073
T. 0444 282626
T. 0445 370202
T. 0445 401542
T. 0445 490762
T. 0445 521277
T. 0445 1630066
T. 0424 509845
T. 0434 554130
T. 0434 520073
T. 0532 972311

Viale della Repubblica, 10/B - Dir. San: Poliambulatorio Dott. Nicola Martino ∙ Odontoiatria Dott. Aldo Zupi
Viale Venezia, 87/A - Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Via Strada Alta, 2/B - Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Corte del Medà, 25 - Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Piazzale Europa, 1/B - Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Via Cima Mandria, 1 - Dir. San. Dott. Gianluca Bonanno
Via Borgo Treviso, 164/E·3° piano - Dir. San. Dott. Marco Antonio Furno
Viale Ancona, 5 - CONVENZIONATO - Dir. San. Dott. Sergio Premuda
Viale Ancona, 15 e 19 - PRIVATO - Dir. San. Dott. Sergio Premuda
Via Trasimeno, 2 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Viale della Stazione, 11 - Dir. San. Dott.ssa Elisa Mosconi
Viale Trieste, 36 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Viale Farra, 3 - Dir. San. Dott.ssa Maria Grazia Diana
Via Pellizzo, 3 - Dir. San. Dott. Alfonso Milone
Via Valeggio, 2 - Dir. San. Dott. Matteo Borella Venturini
Via delle Melette, 20 - Dir. San. Dott.ssa Gemma D’Ettore
Viale Porta Po, 56 - Dir. San. Dott. Leopoldo Aggio
Via Albere, 21 - Dir. San. Dott. Vincenzo Tinelli
Int. dell’Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Monte Baldo, 12/B - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Salvatore Quasimodo, 55 - Dir. San. Dott. Mario Todeschini
Via Monte Grappa, 6 - CONVENZIONATO* ** - PRIVATO* - Dir. San. Dott. Davide Sortini
Via Nicolò Copernico, 12 - CMR - Dir. San. Dott. Paolo Bari
Viale dell’Industria, 76 - CMR - Dir. San. Dott.ssa Silvia Venanzi
Via S. G. Bosco, 24 - CMR - CONVENZIONATO e PRIVATO Dir. San. Dott. Alexandros Zachos
Via Milano, 29 - Dir. San. Dott. Alexandros Zachos
Viale Vicenza, 41 - 43 - CMR - Dir. San. Dott. Mario Todeschini
Via della Ferriera, 22/D - Dir. San. Dott.ssa Teresa Lacchin
Via Oberdan, 7/c - Dir. San. Dott. Francesco Coran
Via G. Verga, 17 - 17/A - EX FDS - Dir. San. Prof. Vincenzo Sollazzo

* Sede certificata UNI EN ISO 9001
**Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale

VILLORBA-TREVISO*
CONEGLIANO*
VITTORIO VENETO*
PIEVE DI SOLIGO*
ODERZO*
MONTEBELLUNA
CASTELFRANCO VENETO*
MESTRE-VENEZIA* **
MESTRE-VENEZIA*
SAN DONÀ DI PIAVE*
MARCON*
PORTOGRUARO*
FELTRE-BELLUNO*
PADOVA
PADOVA*
Casa di cura VILLA MARIA* **
ROVIGO*
VERONA* **
VERONA* **
VILLAFRANCA*
VICENZA*
THIENE* **
VALDAGNO*
TRISSINO*
SCHIO* **
SCHIO
BASSANO DEL GRAPPA*
PORDENONE*
PORDENONE
FERRARA*

Da leggersi all’interno del Centro - I prezzi possono subire variazioni. Carta dei SERVIZI Centro di medicina Padova
Rev. 10/2021 - Stampato nel mese di LUGLIO 2021.

I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA
PROPRIA SALUTE.

