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CENTRO DI MEDICINA 
A VERONA

CENTRO DI MEDICINA 
Squassabia 

VERONA Interrato Acqua Morta 
(P.zza Isolo), 50

· Radiologia Tradizionale
· RM Aperta
· Radiologia Dentale
· TAC Dentale
· Ecografia
· Eco-Color Doppler
· Medicina Estetica
· Scienza dell'alimentazione

Verona Interrato Acqua Morta (P.zza Isolo), 50
Radiologia · Ecografia · Nutrizionistica

CENTRO DI MEDICINA  
Ex Static 

VERONA 
Via Albere, 21 

· Terapie manuali e Riabilitazione
· Terapie fisiche strumentali
· Poliambulatorio Specialistico
· Ecografia internistica
· Ecografia ostetrica e ginecologica
· Ecografia cardiaca 
· Eco-Color Doppler
· Elettromiografia  
· Fisioterapia  

Verona Via Albere, 21
Ortopedia · Terapia Fisica 

CENTRO DI MEDICINA 
Day Clinic

VERONA Villafranca 
Via Monte Baldo, 12/B

· Cardiologia
· Chirurgia Maxilofacciale
· Chirurgia Ortopedica
· Chirurgia Plastica
· Chirurgia Vascolare
· Dermatologia
· Dietologia
· Endocrinologia
· Ginecologia · Ostetricia
· Medicina Estetica
· Oculistica
· ORL
· Ortopedia

Villafranca Via Monte Baldo, 12/B 
Chirurgia Generale · Dermatologia · Endocrinologia · Ginecologia e Ostetricia · ORL · Ortopedia

Il Centro di medicina è presente a Verona con tre strutture: il Centro Day Clinic dove puoi trovare 
servizi di Medicina e Chirrugia Estetica, Chirurgia Ortopedica e visite specialistiche. Il Centro Ex 
Static specializzato in Medicina Fisica e Riabilitativa, Fisioterapia e Diagnostica Ecografica e lo 
storico Studio Squassabia in cui si eseguono i servizi di Diagnostica Radiologica, Ecografia e 
Risonanza Magnetica.

Siamo convenzionati con Previmedical e RBM Salute presso le nostre sedi di Verona per le seguenti prestazioni:
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Il Centro di medicina è una rete di strutture sanitarie private e convenzionate che opera 
in Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna con sedi nei principali centri di 
Treviso, Venezia, Belluno, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Pordenone e Ferrara.

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

Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.
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Odontoiatria e Stomatologia

PMA

Poliambulatorio

Radiologia

Check-Up

Ecografia

Medicina dello Sport

Medicina del Lavoro

Medicina e Chirurgia Estetica

Chirurgia Refrattiva

Fisioterapia

Laboratorio Analisi
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SEDI DI VERONA 
ELENCO MEDICI

CENTRO DI MEDICINA 
DAY CLINIC
Dir. San. Dott. Wolff Sigfrido

ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Dott. Barzoi Giorgio
Dott. Cembe Zeno
Dott. Merlini Alberto
Dott. Pellizzato Nicola

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
Dott.ssa Ugolini Sara

CHIRURGIA GENERALE 
Dott.ssa Allegrini Valentina 
Dott. Gallo Vittorio 

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 
Prof. Bertossi Dario

CHIRURGIA E 
MEDICINA ESTETICA 
Prof. Bertossi Dario
Dott. Dall'Antonia Alessandro
Dott.ssa Facci Elisa
Dott. Gatti Alessandro
Dott. Mocella Stelio
Dott. Rossati Leonardo
Dott. Scattolin Alberto
Dott. Tonini Davide

CHIRURGIA ORTOPEDICA 
Dott. Carpeggiani Guilherme
Dott. Castellarin Gianluca
Dott. Cendon Ferdinando
Dott. Dall’Oca Carlo
Dott. Iacono Venanzio
Dott. Rigotti Stefano
Dott. Ruffinella Davide
Dott. Testoni Ruggero

CHIRURGIA VASCOLARE
Dott.ssa Fiorini Elena
Dott.ssa Leonardi Gloria Teresa
Dott. Griso Andrea 
Dott. Zorzi Renato

DERMATOLOGIA
Dott. Giovannini Andrea  

CENTRO DI MEDICINA
EX STATIC
Dir. San. Dott. Tinelli Vincenzo

ANGIOLOGIA
Dott. Caruso Paolo

CARDIOLOGIA
Dott. Caruso Paolo

FISIATRIA
Dott. Castiglione Pier Luigi
Dott. Pontillo Angelo

GINECOLOGIA · OSTETRICIA
Dott. Tinelli Vincenzo

NEUROLOGIA
Dott. Formenti Nicola

ORTOPEDIA · TRAUMATOLOGIA
Dott. Carpeggiani Guilherme

RADIOLOGIA · ECOGRAFIA
Dott. Melo Carlo

CENTRO DI MEDICINA 
SQUASSABIA
Dir. San. Dott. Wolff Sigfrido

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
Dott.ssa Ugolini Sara

ECOGRAFIA
Dott. Cantamessa Giampaolo
Dott. Turco Giovanni
Dott. Zimbardo Leoluca 

FISIATRIA
Dott. Natale Roberto

MEDICINA ESTETICA
Dott.ssa Facci Elisa

RADIOLOGIA · RMN · RX
Dott. Turco Giovanni
Dott. Wolff Sigfrido
Dott. Zimbardo Leoluca

GINECOLOGIA · OSTETRICIA
Dott. Amato Nicola
Dott. Dalle Carbonare Andrea
Dott. Russo Alessio 
Dott.ssa Sharifnejad Homira
Prof. Uccella Stefano
Dott. Zorzato Pier Carlo

ENDOCRINOLOGIA
Dott.ssa Ionni Ilaria 

NEUROLOGIA
Dott. Formenti Nicola

OCULISTICA
Dott.ssa Bonacci Erika
Dott. Cozzini Tiziano
Dott. De Grande Vittorio
Dott. Pucci Vincenzo

ORTOPEDIA · TRAUMATOLOGIA
Dott. Carpeggiani Guilherme
Dott. Musatti Giovanni
Dott. Ruffinella Davide

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. De Rossi Giovanni
Dott. Kieffer Emilio
Dott. Vianini Matteo
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 045 8601 073
numero diretto

VILLAFRANCA • VERONA
Via Monte Baldo, 12/B 

750 mq
2 piani con ascensore
2 nuove sale operatorie
4 nuove camere di degenza
ampio parcheggio

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

Direttore Sanitario Dott. Wolff Sigfrido
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Medicina Estetica  ...............................................................................................  pag  9

Chirurgia Estetica  ..............................................................................................  pag 10

Day Clinic, situata in prossimità dell'aeroporto di Villafranca, è specializzata in Chirurgia e Medicina Estetica.
Oggi con la gestione del Centro di medicina, gruppo sanitario con 30 centri tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed 
Emilia Romagna, si arricchisce anche di nuove specialità poliambulatoriali e tecnologie diagnostiche, nel comfort di 
una sede ricercata ed elegante.

Ginecologia  .......................................................................................................  pag 15

Percorso Anti Age e Prevenzione  .......................................................................  pag 11

Day Surgery  .......................................................................................................  pag 12

Oculistica  ...........................................................................................................  pag 13

Endocrinologia  ...................................................................................................  pag 14

Percorso Ortopedico  .........................................................................................  pag 16

Dermatologia · Otorinolarigoiatria  .......................................................................  pag 17
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MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA

UNA CONSULENTE A TUA 
DISPOSIZIONE

Offriamo una consulenza gratuita per introdurti ai 
servizi di medicina estetica e chirurgia plastica, 
fornendoti un approccio trasparente e 
personalizzato.

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 consulente.

BIORIVITALIZZAZIONE 
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.

BOTULINO PER IPERIDROSI 
Riduzione dell’eccessiva sudorazione con infiltrazioni di 
tossina botulinica purificata di tipo “A”.

LIGHT-LIFT - FILI RIASSORBIBILI 
Lifting del viso ambulatoriale, senza trattamento 
chirurgico.

EPILAZIONE PERMANENTE
Contro irsutismo e ipertricosi, con Laser ad 
Alessandrite.

LASER RESURFACING
Tecnologia frazionata con FRAXEL DUAL per 
il ringiovanimento efficace e sicuro di una pelle 
danneggiata dal tempo, dall'acne e da discromie 
cutanee.

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

"La bellezza salverà il mondo"
Fedor Dostoevskij 

Carta Servizi | VERONA
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Prenota la tua consulenza gratuita in accettazione, telefonando al numero 045 8601073 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.

Il Centro di medicina Day Clinic, grazie al servizio Day Surgery, 
effettua interventi di chirurgia estetica che possono riguardare:

IL SENO
Mastoplastica additiva, aumento 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 CORPO
Liposuzione - liposcultura, rimodellamento del profilo del 
corpo attraverso la rimozione di accumuli adiposi localizzati;
Liposuzione e lipoemulsione sottocutanea, 
addome, cosce, gambe, ginocchia, glutei;
Addominoplastica, riduzione chirurgica dell’adipe e pelle in 
eccesso e cute lassa; chirurgia bariatrica, 
Lifting interno coscia e braccia, correzione chirurgica 
della cute lassa;
Lipofilling corpo e Torsoplastica, colma le lacune del corpo, 
scolpisce glutei scavati, con effetto di ringiovanimento;
Vaginoplastica o Labioplastica, 
operazione chirurgica di correzione vaginale.

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;
Mentoplastica, correzione della forma del mento;
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”.

TRICOLOGIA / AUTOTRAPIANTO 
DI CAPELLI
Consente di diagnosticare e curare le patologie dei capelli 
e del cuoio capelluto. In caso di calvizie, è possibile 
sottoporsi all’autotrapianto dei capelli.

10



PERCORSO ANTI AGE E PREVENZIONE

CONSULENZA 1

VISITA SPECIALISTICA CON DIETOLOGO 
per una valutazione e creazione del piano alimentare personalizzato

TRATTAMENTI ESTETICI 

TEST GENETICO 
raccolta dati di anamnesi familiare, test del DNA per la valutazione genetica

VISITA ANTI AGING 
per lo studio accurato del tuo corpo e la valutazione di ciò che può essere migliorato

11
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DAY SURGERY
LA CHIRURGIA DI UN GIORNO

Il Centro di medicina Day Clinic di Villafranca 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. 

Disponiamo di sale operatorie, dotate delle più moderne attrezzature sanitarie, come previsto 
dalle vigenti normative e di un nuovo ambulatorio chirurgico che completa la 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.

CHIRURGIA ORTOPEDICA 
Presso la sede di Villafranca si effettuano interventi chirurgici in Day Surgery: 
tunnel carpale, dito a scatto, morbo di Dupuytren, deformazione piede, piede piatto, alluce 
valgo, dita a martello, artrosi, medicina rigenerativa.
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PRESTAZIONE PREZZO

Visita specialistica da €100

VISITA OCULISTICA 
Valuta le condizioni di salute degli occhi e quindi 
diagnostica e/o esclude la presenza di patologie oculari. 
Eseguiamo visita specialistica con esami diagnostici di 
primo livello per la valutazione della funzionalità pupillare 
e dell'acutezza visiva, per l'analisi del fondo oculare e la 
misurazione della pressione intraoculare (Tonometria).

INTERVENTI DI CHIRUGIA REFRATTIVA
Il Centro di Chirurgia Refrattiva di Treviso e 
Padova Via Pellizzo effettuano oltre 1000 
interventi ogni anno, grazie alla presenza di 
équipe mediche di altissimo profilo ed 
apparecchiature laser all’avanguardia. 
Ci siamo dotati di tutte le più innovative e 
affermate tecnologie laser del settore, in modo 
da ottenere il migliore risultato possibile per 
ogni caso ed entità del difetto refrattivo. 

ENDOCRINOLOGIA

L'Endocrinologia si occupa delle diagnosi e della 
cura delle alterazioni del nostro metabolismo, 
regolato dal sistema endocrino, che comprende 
tutte quelle ghiandole in grado di produrre ormoni 
(tiroide, ovaie, ipofisi, ecc.). 
Tra le principali patologie che interessano questo 
sistema troviamo il diabete, l’ipotiroidismo e 
l’ipertiroidismo, l’osteoporosi, i disordini del peso e 
dell’alimentazione.

PRESTAZIONE PREZZO

Visita specialistica da €120

Visita endocrinologica 
con ecografia da €150

OCULISTICA

13
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GINECOLOGIA · OSTETRICIA

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

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 OSTETRICA 3D E 4D 
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 1° TRIMESTRE
Consente di vedere il corretto annidamento 
dell’embrione nell’utero, la sua vitalità, il numero degli 
embrioni, valuta l’esatto periodo di gestazione e la data 
presunta del parto. Nel 1° trimestre inoltre si esegue 
una preoce valutazione dell’anatomia fetale.

PRESTAZIONE PREZZO
Visita Ginecologica con 
ecografia  da €130

Visita ostetrica con 
ecografia da €130

Ecografia morfologica da €250

HPV €60
Citologia su strato sottile - 
Thin Prep €40

Il servizio di ginecologia si occupa di valutare e preservare la salute dell’apparato genitale femminile, della 
prevenzione del tumore al collo dell’utero e del monitoraggio della salute in gravidanza. La visita specialistica può 
essere integrata con prestazioni di varia natura per una diagnosi efficace che consenta di individuare il corretto 
approccio terapeutico.
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ECOGRAFIA 3° TRIMESTRE
Serve per ricercare eventuali anomalie anatomiche 
che si manifestano tardivamente, monitorare la 
crescita del bambino, controllare la quantità di 
liquido amniotico e la posizione della placenta, 
visualizzare la posizione fetale.

HPV TEST
Consiste nel prelievo di materiale cellulare dalla cervice 
uterina che viene analizzato per verificare la presenza di 
Papilloma Virus, agente responsabile del tumore del 
collo dell’utero.

CITOLOGIA SU 
STRATO SOTTILE – THIN PREP
Questo esame va in sostituzione del tradizionale pap 
test su vetrino, infatti consente di rilevare con 
maggiore accuratezza eventuali alterazioni cellulari 
della cervice uterina per prevenire eventuali tumori 
del collo dell’utero.

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

ISTEROSCOPIA
Identifica la presenza di patologie della cavità uterina, 
polipi, fibromi, malformazioni uterine ed ispessimenti 
endometriali. Eseguiamo isteroscopia diagnostica e 
isteroscopia operativa.

Carta Servizi | VERONA
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PERCORSO ORTOPEDICO

VISITA ORTOPEDICA
I nostri medici specializzati in ortopedia svolgono attività diagnostica.
Definiscono il piano di trattamento più consono al bisogno del paziente, grazie anche all’utilizzo delle 
migliori tecnologie chirurgiche e riabilitative.

INTERVENTO CHIRURGICO
Disponiamo di due sale operatorie certificate e all’avanguardia, dove i nostri professionisti effettuano 
interventi chirurgici in Day Surgery.

LA RIABILITAZIONE VICINO A CASA TUA
Il paziente potrà seguire il percorso fisioterapico o riabilitativo post intervento vicino a casa, potendo 
scegliere tra le 30 sedi del Gruppo Centro di medicina che offrono questo servizio.

PRESTAZIONE PREZZO

Visita specialistica  da €100
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PRESTAZIONE PREZZO

Visita dermatologica  da €100

Controllo nei  da €100

Peeling  da €150

Crioterapia  da €120

Terapia Fotodinamica  da €250

PRESTAZIONE PREZZO

Visita specialistica  da €100

ESAMI DIAGNOSTICI

DERMATOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA

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.

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.

Carta Servizi | VERONA
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Abbiamo elaborato una serie di esami 
dermatologici per la prevenzione e la diagnosi 
delle patologie della pelle. In particolare, per la 
prevenzione del melanoma, tumore maligno ad 
elevata mortalità.

CONTROLLO DEI NEI 
(ESAME DERMATOSCOPICO 
ANALOGICO)
Consente di stabilire se i nei sono a rischio di 
sviluppo  di melanoma (tumore maligno ad alta 
aggressività) e, di conseguenza, se è necessario 
eseguire l’asportazione chirurgica delle lesioni 
dubbie o pericolose prima che queste 
degenerino. Presso l'ambulatorio chirurgico 
interno, si effettua l'asportazione di nevi.

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. Individuiamo le cause per indirizzarvi 
alla terapia più adatta.



450 mq
piano rialzato con accesso per disabili
ampio parcheggio esterno a pochi passi

 045 800 6666
numero diretto

 I NOSTRI ORARI D'APERTURA:
DAL LUNEDI AL GIOVEDI 8.00 - 19.00

VENERDI 8.00 - 17.30

VERONA
Interrato Acqua Morta (P.zza Isolo), 50

Direttore Sanitario Dott. Wolff Sigfrido

Il Centro di medicina Squassabia è 
convenzionato con il SSN per i servizi 
di diagnostica per immagini

18



OPT Ortopantomografia Digitale  ........................................................................  pag 16

Teleradiografia  ...................................................................................................  pag 16

TAC 3D Cone Beam  ..........................................................................................  pag 16

RX Tradizionale  ..................................................................................................  pag 17

Risonanza Magnetica Articolare Aperta  ..............................................................  pag 17

Eco-color Doppler · Ecografia Internistica ...........................................................  pag 18

Lo Studio Squassabia, fondato nel 1968 dal Prof. Antonio Squassabia, pioniere dell'ecografia in Italia, si pone al 
servizio dei cittadini veronesi garantendo un livello di prestazioni mediche di Diagnostica per immagini apprezzato 
da oltre diecimila pazienti all’anno. Convenzionato fin dalle origini con il Servizio Sanitario Nazionale ed attualmente 
in regime di accreditamento regionale.
I ridotti tempi di attesa, la professionalità degli operatori, l'organizzazione informatizzata e la qualità tecnologica 
sono alla base dell'attività della nostra struttura.

Medicina Estetica  ..............................................................................................  pag 23

Scienza dell'alimentazione  .................................................................................  pag 23
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OPT ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITALE

È il principale esame diagnostico in odontoiatria, che 
consente una visione completa dell’anatomia dei 
denti e del parodonto del paziente, delle due arcate 
dentali complete e del distretto maxillo-facciale. 

 Donne in gravidanza e pazienti con casi particolari 
non possono sottoporsi all’esame

TAC 3D CONE BEAM
È la tecnologia più moderna in ambito di diagnosi 
odontoiatrica e maxillo facciale e consente 
l’acquisizione di immagini nitide, accurate a 360 
gradi, senza distorsioni o artefatti; inoltre riduce 
di molto la dose di radiazioni rispetto alla TAC 
convenzionale. 

L'apparecchiatura è dotata di una elevata risoluzione 
che consente un'analisi accurata delle arcate 
dentarie e dei seni paranasali. 

Grazie alla accessibilità dell'apparecchiatura e alla 
bassa dose radiante (fino a 20 volte inferiore alla TAC 
convenzionale), la diagnostica è indicata anche per 
l'odontoiatrica pediatrica.

 Donne in gravidanza e pazienti con casi particolari 
non possono sottoporsi all’esame

TELERADIOGRAFIA
DEL CRANIO

È un esame diagnostico atto a visualizzare le ossa 
del cranio e il tipo di occlusione (morso) del paziente, 
offrendo all’odontoiatra una visuale completa 
dell’anatomia del paziente ben evidenziando i profili 
dei tessuti molli (naso, labbra e mento).

 Donne in gravidanza e pazienti con casi particolari 
non possono sottoporsi all’esame

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Ortopantomografia 
Digitale OPT €40 €27,90

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Teleradiografia del Cranio 
LL €30 €11,15

Teleradiografia del Cranio 
AP €40 /

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

TAC 3D Cone Beam 
1 arcata €80 €36,15

TAC 3D Cone Beam 
2 arcate €120 €36,15

TAC 3D Cone Beam
seni nasali €120 €36,15
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RX TRADIZIONALE

RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE APERTA

Consente di eseguire radiografie ad alta definizione 
del torace, dell’addome e di segmenti scheletrici.  
Grazie ad un’apparecchiatura all’avanguardia, 
l’esposizione alle radiazioni è minima.

 Donne in gravidanza e pazienti con casi particolari 
non possono sottoporsi all’esame

L'esame di Risonanza Magnetica non prevede l'uso di radiazioni ionizzanti (raggi X) o di sostanze radioattive; 
vengono utilizzati solamente un intenso campo magnetico e onde radio; alle conoscenze attuali è esente da 
rischi. 
È un esame non invasivo né fastidioso.
La nostra apparecchiatura è di tipo aperto per cui utilizzabile da soggetti claustrofobici e bambini.

 Donne in gravidanza e pazienti con casi particolari non possono sottoporsi all’esame

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Ossa da €40 €27,90

Articolazioni da €40 €27,90

Colonna vertebrale 
- tratto €45 €36,15

Colonna vertebrale
- completa €90 €36,15

Bacino €40 €27,90

Cranio €40 €27,90

Addome diretto €70 €36,15

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Polso/mano €120 €36,15

Gomito €120 €36,15

Ginocchio €120 €36,15

Caviglia €120 €36,15

Piede €120 €36,15

Carta Servizi | VERONA
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IL SERVIZIO DI ECOGRAFIA INTERNISTICA

ECO COLOR DOPPLER · ECOGRAFIA INTERNISTICA

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 PRIVATO CONVENZ.

Eco-Color Doppler  
tronchi sovraortici (T.S.A.) €70 €36,15

Consente diagnosi su organi e tessuti corporei.

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Addominale completa  €80 €36,15

Reno-vescicale €70 €36,15
Renale vescicale prostatica 
(sovrapubica e trans-rettale) €70 €36,15

Collo (tiroide) €60 €30,65

Muscolo-scheletrica/
Muscolo-tendinea €60 €33,45

Pelvica 
(Transaddominale e 
transvaginale) €70 €36,15

Scrotale/testicolare €60 €33,45

PREPARAZIONE
Indicazioni per eseguire l'Ecografia addominale  
Superiore e Completa:

1. non bere bevande o acqua gassate fino al 
momento dell’esame;

2. il giorno precedente all'esame non 
assumere brodo, latte, frutta, verdura;

3. il giorno dell'esame, a colazione mangiare 
solo tè o caffè con crackers o fette 
biscottate, mentre a pranzo digiunare.

Per Ecografia addominale Completa 
(in aggiunta ai 3 punti sopra) e Inferiore:

1. fino ad 1 ora prima dell'esame presentarsi 
con la vescica piena, quindi bere 1 o 1.5 
litri di acqua naturale.

Per Ecografia Prostatica:

1. in caso di indagine della prostata per via 
transrettale si richiede inoltre clistere di 
pulizia (200 cc) 2-3 ore prima dell’esame.
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MEDICINA ESTETICA

BIORIVITALIZZAZIONE 
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.

MESOTERAPIA
Microiniezioni sottocutanee per aumentare elasticità e 
tono cutaneo.

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

MASSAGGIO E  
LINFODRENAGGIO  
Efficaci contro la ritenzione idrica, coadiuvanti a tutti i 
macchinari elettromedicali per i trattamenti corpo.

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

OSSIGENAZIONE TESSUTI
Un’azione rivitalizzante sulla pelle per recuperare 
elasticità e rallentare l’invecchiamento cutaneo.

TRATTAMENTI CORPO
Soluzioni per il rimodellamento e la tonificazione del 
corpo, contro l’invecchiamento cutaneo, e per la ri-
soluzione di problematiche quali inestetismi vascolari 
e adiposità.

RIDUZIONE CELLULITE
Trattamenti anticellulite di comprovata efficacia, per 
eliminare i fastidiosi inestetismi da cosce, glutei, 
pancia, braccia.

DIMAGRIMENTO ARMONICO
Percorsi estetici dedicati ad un equilibrato recupero 
della forma fisica.

Eseguiamo trattamenti estetici sicuri e indolori con l'utilizzo di apparecchiature medicali e praticati da 
personale specializzato. L'utilizzo di speciali apparecchiature di radiofrequenza e di elettroporazione 
permette diverse tipologie di trattamento con le quali si ottengono azioni di TONIFICAZIONE E 
RASSODAMENTO della pelle e preparazione del tessuto alla VEICOLAZIONE TRANSDERMICA di specifici 
princìpi attivi, i quali possono agire in modo profondo e indolore, senza l’ausilio di aghi.

Vengono utilizzate moderni dispositivi ad ultrasuoni che consentono una TRIPLICE AZIONE: in bassa 
frequenza si attiva il fenomeno della CAVITAZIONE che determina la disgregazione delle cellule adipose, poi 
facilmente rimovibili con un'azione di drenaggio, mentre in alta frequenza si induce un effetto meccanico 
che, unito alla diatermia, permette la riduzione dell'adipe e la riduzione degli inestetismi causati dalla cellulite. 
L’utilizzo combinato con la radiofrequenza permette il rimodellamento delle forme in poche sedute. 
Il tutto in modo efficace, rapido e indolore.

Prenota la tua CONSULENZA GRATUITA
con una NOSTRA CONSULENTE 
in accettazione, telefonando 
al numero 045 8601073 o scrivendo 
a consulenza@centrodimedicina.com. 

SCIENZA 
DELL'ALIMENTAZIONE

Valutiamo i fabbisogni energetici e 
nutritivi elaborando diete specifiche 
per pazienti sani o per stati 
morbosi tramite visite 
nutrizionistiche e dietistiche.

Visita nutrizionistica €160

Visita dietistica €160

Carta Servizi | VERONA
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600 mq
1 piano con ascensore

 045 574 100
numero diretto

I NOSTRI ORARI D'APERTURA:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

8.30 - 18.30

VERONA
Via Albere, 21

Direttore Sanitario Dott. Tinelli Vincenzo

Il Centro di medicina Ex Static è convenzionato 
con il SSN per i servizi di diagnostica per immagini, 
medicina fisica e riabilitazione

24



Riabilitazione ......................................................................................................  pag 26

Terapie manuali  ..................................................................................................  pag 26

Fisiatria  ..............................................................................................................  pag 26 

Terapie fisiche  ....................................................................................................  pag 27

Elettromiografia  ..................................................................................................  pag 27
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RIABILITAZIONE
Da oltre 15 anni il nostro Centro si occupa di riabilitazione ortopedica per patologie della colonna vertebrale, degli 
arti e della deambulazione grazie alla presenza di un'équipe di medici specialisti, fisioterapisti e molteplici terapie 
strumentali. 

TERAPIE MANUALI
Consistono in tecniche applicate manualmente 
da personale fisioterapico allo scopo di ripristinare 
la mobilità articolare e la funzionalità muscolare, 
riducendo al contempo i sintomi dolorosi.

MASSOTERAPIA 
MASSAGGIO TERAPEUTICO
(applicata da fisioterapisti)

Tecnica manuale che, tramite effetti diretti e riflessi, 
induce la decontrazione muscolare e favorisce i 
processi di guarigione post-trauma.

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
(applicata da fisioterapisti)

Insieme di tecniche attive e passive finalizzate al 
ripristino della capacità funzionale. Comprendono 
anche Metodiche di Stretching, Pompages, Rinforzo, 
Training Deambulatorio, Rieducazione Posturale e 
Propriocettiva.

La Fisiatria è la branca medica che si occupa della riabilitazione. 
Le visite fisiatriche, eseguite da un Medico specializzato in Fisiatria, hanno lo 
scopo di porre una corretta diagnosi (sulla base dei sintomi, delle indagini 
strumentali e dell'esame obbiettivo), stabilire un efficace piano terapeutico e 
seguire nel tempo l'andamento clinico.

FISIATRIA
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ELETTROTERAPIA ANTALGICA 
TENS, INTERFERENZIALI, IONOFORESI
Sfrutta specifiche correnti elettriche a bassa intensità 
per indurre anche in profondità effetti antalgici e trofici 
nei tessuti.
Nel caso della ionoforesi, tale corrente (già di per sé 
antalgica) permette di veicolare nei tessuti un farmaco, 
in genere antinfiammatorio.

ELETTROSTIMOLAZIONE
Induce la contrazione del tessuto muscolare tramite 
impulsi elettrici, contribuendo così a mantenerne e/o a 
svilupparne il trofismo.

ULTRASUONO TERAPIA
Sfrutta onde sonore ad alta frequenza per ridurre 
la rigidità/fibrosi dei tessuti e per indurre calore in 
profondità a scopo antalgico/metabolico.

LASERTERAPIA
Particolare forma di radiazione elettromagnetica 
in grado di determinare effetti antidolorifici, 
antiinfiammatori e/o trofici (in base ai parametri fisici 
con cui viene prodotta).

TECARTERAPIA
È una terapia in grado di stimolare, anche in profondità, 
i processi riparativi e di spegnere quelli infiammatori.
Utilizzata sia in fase acuta che cronica, viene applicata 
con movimenti continui dal personale fisioterapico. 

TERAPIE FISICHE
Consistono in trattamenti effettuati con apparecchiature che producono specifiche forme di energia (sonora, 
termica, elettromagnetica,...) in grado di favorire la risoluzione dei processi infiammatori, ridurre il dolore, le rigidità 
tissutali e stimolare i fenomeni riparativi.

PRESTAZIONE
PRIVATO 
a seduta

CONVENZ.
per ciclo

Ionoforesi €16 /

Onde d'urto focali €90  /

Rieducazione 
funzionale €43 €36,15

Elettroterapia Antalgica 
Tens €16 €36,15

Elettroterapia Antalgica 
Interferenziale €16 €36,15

Elettrostimolazione €16 €36,15

Ultrasuono terapia €16 €34

Laser terapia antalgica €20  €36,15

Massoterapia €43 /

Tecarterapia €40 / 

Laser ad alta potenza €22 /

Sedute di fisioterapia 
individuale €43 /

Registra l’attività elettrica muscolare che consente di 
indagare sintomi quali mancanza di forza o di sensibilità, 
dolori, formicolii, bruciori e altri disturbi causati da sofferenza, 
irritazione o compressione dei nervi o dei muscoli.

ELETTROMIOGRAFIA (EMG)

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Elettromiografia
Arti superiori o inferiori €120 €36,15

LASER AD ALTA POTENZA
Applicata dal personale fisioterapico su multipli
punti nella sede patologica, grazie alla sua potenza,
svolge un intenso effetto antidolorifico, trofico ed
antiinfiammatorio.
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Al Centro di medicina Ex Static Verona, per conoscere il proprio rischio cardiovascolare e prevenire eventuali 
patologie, è possibile sottoporsi ad una serie di accertamenti.

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

ECO COLOR DOPPLER

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 PRIVATO CONVENZ.

Eco-Color Doppler 
venoso / arterioso 
Arti inferiori e Superiori 
e TSA €70 €36,15

PREVENZIONE

In Italia le patologie del cuore rappresentano la 
prima causa di decesso. È quindi bene 
cominciare la prevenzione già dall’infanzia.

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

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Eco-color doppler cardiaca €110 €36,15
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IL SERVIZIO DI ECOGRAFIA INTERNISTICA

Consente diagnosi su organi e tessuti corporei.

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Capo e collo €60 €30,65

Osteo-articolare €60 €33,45

Muscolo-tendinea €60 €33,45

Cute e sottocute €60 €33,45
Mammaria 
monolaterale €60 €22,85

Mammaria bilaterale €80 €36,15

Addome Completo €80 €36,15

Addome Inferiore €70 €36,15

Addome Superiore €70 €36,15

Scrotale €60 €33,45

Anche del neonato €100 €36,15
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ECOGRAFIA OSTETRICA · GINECOLOGICA

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Morfologica €150 €36,15

Ultrascreen 
test combinato €110 /

Ecografia 4D del bambino €150 /

Ostetrica 1° trimestre €80 €36,15

Ostetrica 3° trimestre €80 €36,15

Transvaginale €80 €36,15

Ginecologica €80 €33,45

MORFOLOGICA 
Si esegue tra la 20" e la 22" settimana e fornisce 
utilissime informazioni sull'anatomia del bambino e 
sul suo accrescimento (biometria fetale) e sul suo 
attuale benessere. Viene completata da un esame 
tridimensionale se necessario.

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

ULTRASCREEN TEST COMBINATO 
Esame di valutazione personalizzata delle probabilità 
di rischio di avere un bambino con anomalie
cromosomiche (principalmente Sindrome di Down) e 
se la translucenza nucale è aumentata, il 50% di
anomalie cardiache, scheletriche e geniche. Si 
compone di due parti: 
1) rischio di base, l'età materna, 
2) rischio corretto dato dal duo test (eseguito 
 precocemente a 9 settimane per una migliore 
 affidabilità) e dallo studio ecografico della 
 translucenza nucale e la presenza/assenza 
 dell'osso nasale.

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 e della placenta e valutare il 
benessere fetale mediante flussimetria materna e/o 
fetale.

TRANSVAGINALE 
Esame fondamentale per valutare 
mediante esame multiplanare (3D e 4D) 
eventuali malformazioni uterine, fibromi ed 
adenomiosi (causa di infertilità e sterilità), 
patologie endocavitarie (polipi 
endometriali o cervicali), patologie 
ovariche benigne o maligne, infezioni 
pelviche.

PRESTAZIONE PRIVATO

Harmony Prenatal Test €600

HARMONY PRENATAL TEST
Test non invasivo, quindi innocuo per la madre e 
per il feto, che fornisce i risultati più accurati 
identificando oltre il 99,9% delle Trisomie 21 
(Sindrome di Down). E' il test di screening più 
controllato e validato a livello internazionale e 
rispetto agli altri test prenatali riduce moltissimo la 
probabilità di avere un risultato falso positivo o falso 
negativo (inferiore a 0,1%). Può essere effettuato a 
partire dalla 12" settimana.
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TRIDIMENSIONALE 
DEL BAMBINO 
VOLUSON E10
Metodica diagnostica innovativa che consente 
di avere immagini e video in 3D e 4D del feto in 
alta risoluzione e di rilevare anomalie molto 
precocemente.

Permette:
· l’acquisizione dei volumi 3D e 4D
· l’analisi multiplanare degli organi fetali
  (analisi nei tre piani)

HDlive
Una tecnologia che consente di fare una 
valutazione molto dettagliata e realistica del 
feto e delle strutture vascolari, a partire dal 1° 
trimestre di gravidanza.

Carta Servizi | VERONA

31



POLIAMBULATORIO

Ci occupiamo  dello studio e del trattamento dei disturbi 
del sistema nervoso centrale e periferico. 

MALATTIA DI PARKINSON 

DISORDINI DEL MOVIMENTO 

MALATTIE NEUROMUSCOLARI 

NEUROPATIE PERIFERICHE GENETICHE ED ACQUISITE 

MALATTIE NEURODEGENERATIVE DEL SN CENTRALE E PERIFERICO 

CEFALEE

Ci occupiamo di diagnosi e cura dei traumi e patologie 
che colpiscono le articolazioni, quali: 

ANCA · GINOCCHIO · SPALLA  GOMITO · MANO 
PIEDE · POLSO · GAMBA

Ci occupiamo delle patologie dell’apparato genitale 
femminile, nei diversi periodi di vita. Inoltre curiamo 
le problematiche legate alla sfera riproduttiva ed 
eseguiamo gli esami diagnostici anche legati alla 
gravidanza.

Valutiamo un piano terapeutico per la riabilitazione 
motoria del paziente cha ha perso la funzionalità 
motoria a seguito di traumi, interventi chirurgici o 
patologie specifiche.

NEUROLOGIA

ORTOPEDIA

GINECOLOGIA E OSTETRICIA FISIATRIA

PRESTAZIONE PRIVATO

Visita neurologica  €120

PRESTAZIONE PRIVATO

Visita ortopedica  €90

Infiltrazioni  €70

PRESTAZIONE PRIVATO

Visita + ecografia  €130

PRESTAZIONE PRIVATO CONVENZ.

Visita fisiatrica  €95 €20,50

32



PRESTAZIONE PRIVATO

Visita cardiologica +
Elettrocardiogramma ECG €110

Visita cardiologica + ECG +
Ecocolordopplergrafia cardiaca €150

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.

CARDIOLOGIA

PREVENZIONE
In Italia le patologie del cuore rappresentano la 
prima causa di decesso. È quindi bene 
cominciare la prevenzione già dall’infanzia.

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

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. 
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CHIRURGIA REFRATTIVA

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 ti dà la possibilità di 
effettuare tutti gli esami oculistici necessari. 

Chiedi un consulto, è gratuito!

Scrivi a  
percorsovista@centrodimedicina.com

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

CHIRURGIA REFRATTIVA 
CON TECNICA FEMTOLASIK
(LASER A FEMTOSECONDI E LASER AD ECCIMERI) 
Per correggere o eliminare i difetti visivi: miopia, 
astigmatismo, ipermetropia e presbiopia.

CHIRURGIA REFRATTIVA 
CON TECNICA SMILE 
Tecnologia che corregge difetti visivi quali la miopia 
e l'astigmatismo. 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.

CROSS LINKING 
Una nuova tecnica non invasiva che blocca 
l’avanzamento del cheratocono ai primi stadi.

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

ESAMI PROPEDEUTICI  
ALLA CHIRURGIA REFRATTIVA  
Misurazione spessore corneale, mappatura cornea, 
valutazione del diametro pupillare e altri.

ASPORTAZIONE DELLA CATARATTA 
Ha lo scopo di correggere non solo il deficit di 
trasparenza, ma anche il difetto visivo residuo (lontano, 
vicino) con lenti intraoculari di elevatissima qualità.

IMPIANTO ICL
L'ICL è una lente aggiuntiva che si inserisce tra iride e 
cristallino per correggere difetti refrattivi, che altrimenti 
non sarebbero correggibili con la chirurgia refrattiva, in 
pazienti giovani dove non è possibile sostituire il 
cristallino non essendoci un problema di cataratta, o 
quando la cornea è di ridotto spessore rispetto al tipo di 
difetto da correggere. 

ALTERAZIONI E MALATTIE RETINICHE
È utilizzato nei casi di iniziale distacco o foro della 
retina ed in alcuni casi di retinopatia diabetica.

INTERVENTI PER ASPORTAZIONE 
· CALAZIO

un lipogranuloma (cisti) localizzato nella palpebra;
· PTERIGIO

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

· PICCOLE NEOFORMAZIONI PALPEBRALI

INTERVENTI PER CORREZIONE
· ENTROPION

malattia oculare che consiste nella rotazione verso 
l’interno del margine delle palpebra;

· ECTROPION 
malattia oculare che consiste nella rotazione verso 
l’esterno della palpebra.

Il Centro di Chirurgia Refrattiva di Treviso e Padova Via Pellizzo effettuano oltre 1000 interventi ogni anno, 
grazie alla presenza di équipe mediche di altissimo profilo ed apparecchiature laser all’avanguardia. Ci siamo 
dotati di tutte le più innovative e affermate tecnologie laser del settore, in modo da ottenere il migliore 
risultato possibile per ogni caso ed entità del difetto refrattivo.
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IL NOSTRO IMPEGNO IN 
5 PUNTI

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.

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

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.

Carta Servizi | VERONA
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I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI 
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA 
PROPRIA SALUTE.
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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*
FERRARA*

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. 0532 972311

Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA - Dir. San. Dott. Nicola Martino
Viale Venezia, 87/A - Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Viale del Cansiglio, 43 - 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. Giampaolo Priolo
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 G. Verga, 17 - 17/A - EX FDS - Dir. San. Prof. Vincenzo Sollazzo


