Benvenuti in Delta Medica

Affinità con i medici e i pazienti

Fedeltà e fiducia in tutto ciò che facciamo

Miglioramento continuo grazie alle idee e all’innovazione

CHI SIAMO
I pazienti meritano di
sapere cosa facciamo,
come lo facciamo e,
soprattutto, perché lo
facciamo.
Condividiamo la nostra
conoscenza.

Delta Medica è un poliambulatorio
specialistico privato inserito nel contesto
di un centro diagnostico accreditato e
dotato delle più moderne tecnologie oggi
disponibili.
Delta Medica fa parte del Gruppo AFFIDEA
specializzato nella erogazione di indagini
diagnostiche e prestazioni sanitarie con
standard qualitativi ai più alti livelli.
AFFIDEA è un provider sanitario presente in
14 paesi europei con 157 centri medici.

I NOSTRI SERVIZI
Un’equipe di oltre 90 medici specialisti, più di 20 specialità ambulatoriali per una gamma
completa di visite ed esami strumentali e trattamenti di medicina dermoestetica.

Punti di forza:
• Qualunque quesito diagnostico trova risposta in tempi brevi.
• La nostra politica di costi garantisce la massima qualità alla portata di tutti.
• Una struttura moderna e confortevole che si rinnova continuamente, facile da raggiungere e
dotata di ampi parcheggi.
• La piena integrazione e complementarietà con i servizi diagnostici erogati “al piano di
sotto”, da Iniziativa Medica, centro di diagnostica per immagini, leader europeo in risonanza
magnetica.

DIAGNOSTICA SENOLOGICA e
MAMMOGRAFIA con tomosintesi 3D
È ormai chiaro e condiviso da tutti i medici che in ambito senologico la prevenzione resta l’arma
fondamentale. Iniziativa Medica, da sempre sensibile a questa tematica, ha quindi scelto di
dotarsi dello strumento più moderno e tecnologicamente avanzato che è la Mammografia con
Tomosintesi 3D (GE Senoclaire).
La Tomosintesi 3D è un sofisticato sistema che, grazie a una
rapida e indolore scansione ai raggi X a bassa dose, è in
grado di acquisire immagini tridimensionali del seno.
Punti di forza:
• La Mammografia con Tomosintesi 3D è uno strumento
diagnostico che permette di studiare la mammella
“a strati”; il medico Senologo ha a sua disposizione
immagini del seno molto più accurate, complete e
dettagliate rispetto alla mammografia tradizionale
• Per l’ottenimento delle immagini la compressione
necessaria è inferiore all’esame tradizionale; quindi
un esame affrontato con più serenità e di norma ben
tollerato
• Sicurezza clinica maggiore con una dosimetria
trascurabile e comunque non superiore all’esame tradizionale

Mammografo GE Senoclaire

NEUROFISIOPATOLOGIA
È una specialità medica che ha come obbiettivo la diagnosi, lo studio e la cura delle patologie neurologiche e delle malattie neuro-degenerative. La nostra Equipe medica è composta da
esperti Neurologi e specialisti in Neuropsichiatria Infantile con particolare riguardo alle tematiche collegate all’Epilessia.
La nostra dotazione strumentale, fondamentale per una diagnosi accurata, è composta da:
• Elettromiografia (EMG)
• Elettroencefalografia (EEG)
• Potenziali evocati (PE)
• Esami del sonno (polisonnografia)
• Esami dinamici (registrazione 12/24 ore EEG dinamico).

O.R.L. avanzata
L’Ambulatorio O.R.L Delta Medica è dotato di moderne attrezzature che consentono, grazie
alla Videorinolaringoscopia a fibre ottiche, un esame accurato delle prime vie aeree, e la
Otomicroscopia a 10 - 16 - 40 ingrandimenti, eseguita con il Microscopio Otologico, che oltre a
permettere al Medico un esame accuratissimo dell’orecchio esterno e medio, consente anche di
ottenere una documentazione fotografica delle immagini acquisite.
L’Otomicroscopia è particolarmente importante per il Follow up degli interventi di Timpanoplastica
e per un accurato esame della membrana Timpanica e dell’orecchio medio.

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE
La Dieta... Giusta
Obesità, diabete, ipertensione, colesterolo alto, osteoporosi e gastrite sono alcune delle principali
condizioni di cui soffre la popolazione del “nord del mondo”. Queste patologie rappresentano
solo una piccola parte della totalità delle disfunzioni riconducibili ad una alimentazione scorretta
e che possono essere causa di altre malattie più gravi.
Di fronte a questa consapevolezza il Medico specializzato in Scienza dell’Alimentazione può dare
le risposte che cerchiamo valutando la nostra condizione generale di salute, curando le eventuali
patologie e facendo prevenzione a 360° soprattutto nei confronti di malattie cardiovascolari,
neoplastiche e respiratorie, sempre più diffuse nei paesi occidentali.
Il nostro servizio prevede un’accurata visita medica, la valutazione dello stato nutrizionale
anche con l’ausilio di esami del sangue e uno studio antropometrico (con plicometria e/o
bioimpedenziometria). Solo dopo aver considerato anche le aspettative del paziente, il Medico
individuerà la “dieta giusta”: quella che, senza effetti collaterali, garantisce il raggiungimento
dell’obiettivo prefissato.
Trattiamo: obesità, sovrappeso, sottopeso, carenze vitaminiche e micronutrizionali, osteoporosi,
sindrome del colon irritabile, colite, diverticolosi, stitichezza, diarrea, celiachia, colite ulcerosa,
malattia di Crohn, resezioni gastriche ed intestinali, gastrite, esofagite, reflusso gastroesofageo,
sindrome metabolica, prevenzione cardiovascolare, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia,
iperuricemia (gotta), ipertensione arteriosa, insufficienza renale, diabete, intolleranza glucidica,
intolleranze alimentari.
PRESTAZIONI EROGATE
–– Formulazione di diete specifiche e personalizzate:
• in gravidanza, allattamento, svezzamento
• in preparazione ad interventi chirurgici (ortopedia, ginecologia…)
• per lo sportivo
• vegetariana
• chetogenica
• del sondino naso gastrico
–– Fitoterapia (cura con le erbe medicinali)

OCT Tomografo a coerenza ottica
È una delle più recenti tecniche diagnostiche utilizzate per identificare e prevenire gran parte delle
patologie oculari.
L’OCT non necessita di mezzi di contrasto, non è invasivo, non provoca alcun fastidio o dolore al
paziente, non utilizza radiazioni nocive, è ripetibile più volte nel tempo. Il paziente si accomoda
di fronte all’apparecchiatura che in pochi minuti, attraverso l’uso di una sonda laser ad infrarossi
totalmente innocua e di un software dedicato, ricostruisce l’anatomia della retina nella regione
maculare.
Ad oggi L’OCT rappresenta un importante passo avanti nel capitolo della medicina preventiva e
si è già conquistato il ruolo di diagnostica insostituibile in tutte le patologie che si associano ad
edema della regione maculare (retinopatia diabetica) nelle forme vascolari trombotiche e nelle
neovascolarizzazioni della coroide.

Terapia ANTALGICA
Il dolore quando diventa cronico non è più un
sintomo ma una malattia che, se non affrontata
e trattata adeguatamente, può avere un impatto
importante non solo sul paziente ma anche sui
familiari. Il nostro servizio di terapia antalgica
prevede, prima di tutto, una attenta valutazione
clinica del paziente al fine di concordare insieme
l’approccio terapeutico più idoneo.
LE PRINCIPALI TERAPIE UTILIZZATE SONO:
•

•

•

Infiltrazione farmacologica: idonea per
l’apparato osteoarticolare comprendono le
infiltrazioni periarticolari, peritendinee, dei
trigger points muscolari, nonché di blocchi
di nervi periferici. Per l’infiltrazione si usano
generalmente anestetici locali, cortisonici, o
altri farmaci con attività antinfiammatoria e/o
decontratturante
Infiltrazione con Ossigeno-Ozono medicale
ha una marcata azione antinfiammatoria,
antalgica e decontratturante. Indicata nelle
discopatie e radicolopatie cervicali, dorsali,
lombari, ma anche in presenza di patologie
particolarmente dolorose resistenti ai comuni trattamenti quali coxartrosi, gonartrosi,
artrosinovite di ginocchio, spalla dolorosa (tendinopatia cuffia rotatori), patologia dolorosa
di caviglia, piede, tendinopatie (epicondilite, patologia tendine d’achille), punti dolorosi
muscolari
Terapia farmacologica con indicazione e somministrazione razionale di derivati della morfina
(oppiacei), di norma ben tollerati, che riducono progressivamente e in modo importante il
dolore,coadiuvata da altri tipi di farmaci a seconda delle necessità del paziente

Diagnostica ECOGRAFICA

ECOGRAFICA interventistica

L’ecografia è un sistema di indagine diagnostica basata sugli ultrasuoni. Con le moderne tecnologie
e competenze mediche è un esame fondamentale per moltissime indagini.
Dagli organi addominali, al seno, ai vasi sanguigni cerebrali al cuore, alla morfologia fetale.
E’ anche un esame utilissimo nei traumi muscolari e nella loro valutazione prognostica tramite
l’elastosonografia ed anche uno strumento di compendio ad attività mininvasive come le infiltrazioni
farmacologiche ecoguidate ed altre tecniche recenti.
Iniziativa Medica può oggi contare su strumentazioni ecografiche specialistiche, dedicate a particolari
categorie di esame ed a disposizione di professionisti con diversa formazione, in grado di offrire tutti
i servizi diagnostici oggi esistenti e basati su questa tecnologia.

• Trattamento infiltrativo ecoguidato con Acido Ialuronico intraarticolare dell’anca, ginocchio
e caviglia con finalità di viscoinduzione (stimola la produzione di agenti lubrificanti da parte
dell’organismo) o viscosupplementazione (agisce direttamente come agente lubrificante) per il
trattamento sintomatico delle condrosi in stadio avanzato e più in genere delle artrosi sintomatiche.

ECOGRAFIA 3D-4D
ostetrica-morfologica
L’ecografia morfologica è ad oggi considerata uno degli esami fondamentali e più importanti che
la donna si trova a dover affrontare durante il delicato periodo della gravidanza.
Con il mod. Voluson della General Electric©, ecografo con immagini 3D-4D dedicato alle indagini
morfologiche ma anche agli approfondimenti clinici ginecologici, il Centro Diagnostico INIZIATIVA
MEDICA si è dotato di uno degli strumenti più all’avanguardia a completamento dei servizi integrati
che fanno parte del “Percorso Rosa”.

• Trattamento infiltrativo ecoguidato con gel piastrinico autologo, ottenuto da prelievo di 30 cc di
sangue del paziente stesso, per il trattamento delle tendinosi di alto grado (achilleo e rotuleo), rotture
tendinee parziali, patologia tendinea inserzionale (epicondiliti) e fasciti plantari con sintomatologia
dolorosa resistente alle terapie tradizionali. Tale metodica consente di far giungere una elevata
concentrazione di fattori di crescita e sostanze antiinfiammatorie e ad effetto antidolorifico
contenute nelle piastrine del paziente, direttamente nella sede delle lesioni tendinee evidenziate
dalla ecografia che funge da guida per la puntura. Tali sostanze in particolare attuano una
elevata azione di stimolo proliferativo per le cellule fibroblastiche costituenti i tendini, favorendo la
fisiologica rigenerazione tissutale. Non vengono utilizzati farmaci ad eccezione di anestetico locale
per rendere indolore la procedura.
• Trattamento infiltrativo ecoguidato per l’Alcoolizzazione del Neuroma di Morton: è la modalità
terapeutica riconosciuta
dalla Società Italiana di
Chirurgia del Piede quale
trattamento di prima
scelta per tale patologia;
consente di ottenere un
successo terapeutico in
più del 70% dei casi con
una media di 3 infiltrazioni.
Metodica ambulatoriale
che
non
pregiudica
in caso di insuccesso
l’eventuale
successivo
ricorso alla chirurgia.

ECOGRAFIA MAMMARIA

AGOASPIRATO ECOGUIDATO - CITOLOGIA

Non ha controindicazioni, nemmeno nei soggetti particolarmente sensibili come le donne in gravidanza. È utilissima per individuare eventuali formazioni all’interno del seno e, nella maggior
parte dei casi, non è l’alternativa alla mammografia, bensì un complemento. Ove il tessuto
ghiandolare è più denso, come per esempio nelle giovani donne, i risultati dell’ecografia possono
offrire ottime informazioni a fini diagnostici.
L’ecografia mammaria viene eseguita con un ecotomografo digitale dedicato.

L’agoaspirato ecoguidato è una tecnica semplice, sicura e generalmente indolore, che
consente di prelevare, attraverso un ago sottilissimo, materiale biologico da punti del corpo e
organi superficiali come ad esempio la tiroide o la mammella. Il campione prelevato, costituito
prevalentemente di cellule, viene poi inviato al laboratorio per le analisi Citologiche.

ECOGRAFIA ELASTOSONOGRAFIA
L’elastosonografia in ecografia consente di valutare il grado di elasticità tissutale nella prevenzione delle lesioni muscolo-tendinee durante l’attività sportiva, sia essa dopo un trauma, che
dopo le soste stagionali.
Permette quindi di personalizzare gli allenamenti e di valutare in maniera più efficace il follow up
riabilitativo.

DOPPLER TRANSCRANICO
È un’indagine che utilizza uno strumento dotato di fascio ultrasonico a basse frequenze in grado
di attraversare la teca cranica in punti detti finestre (transtemporale, transoftalmica, suoccipitale),
permettendo la visualizzazione e l’insonorizzazione di arterie intracraniche (sifone carotideo,
cerebrale media, anteriore e posteriore, vertebrale, basilare, oftalmica).
È una metodica ripetibile, non invasiva, priva di controindicazioni per il paziente, che per essere
eseguita richiede però operatori medici molto esperti.
LE PRINCIPALI INDICAZIONI SONO:
• studio del vasospasmo dopo emorragia subaracnoidea (ESA)
• valutazione di stenosi >50%
• monitoraggio dopo trattamento trombolitico (in pazienti selezionati)
• monitoraggio dei microemboli e dell’emodinamica in corso di intervento di rivascolarizzazione
carotidea
• valutazione shunt dx-sx (pervietà del forame ovale) e monitoraggio postchirurgico (in pazienti
con storia di ischemia cerebrale, in particolar modo in giovane età)

L’uso di questa metodica è frequente in campo oncologico e si esegue, solitamente, come
approfondimento a seguito di esami diagnostici quali Ecografie, Radiografie, Tac, Risonanze
Magnetiche.
La seduta per il prelievo con agoaspirato dura pochi minuti, non richiede ricovero né anestesia, è
senza controindicazioni, il paziente può tornare subito dopo alla sua abituale attività.
Presso Delta Medica, in un’unica seduta, il nostro Medico specialista in Anatomia Patologica
esegue il prelievo ecoguidato delle cellule e, subito dopo, esegue le analisi citologiche.
La risposta per il paziente è quindi immediata.

PRENOTAZIONI ESAMI E VISITE
Le prenotazioni possono essere effettuate di persona, per telefono allo 0429 783000 dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.30, sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30, oppure è possibile
inviare una mail a segreteria@deltamedica.it indicando i vostri riferimenti.
Verrete ricontattati dai nostri operatori appena possibile.

DELTA MEDICA

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO
Direttore Sanitario: Dott. Gianfranco Sattin
35043 Monselice (PD) - Via Rialto, 12

Tel. 0429 783000

www.deltamedica.affidea.it - segreteria@deltamedica.it
ORARIO:
LUNEDÌ-VENERDÌ: 08.30 - 19.30 - SABATO: 08.30 - 12.30

Delta Media

Posizione in Italia

ELENCO SERVIZI

ELENCO SERVIZI

SPECIALITÁ

PRESTAZIONI

CONSULENTI

ALLERGOLOGIA

Visita, Patch Test, Prick Test, Test Cutanei

dott. Alessio Alessi
dott. Stefano Casotto

AMBULATORIO
DEL SONNO

Diagnosi e Trattamento delle apnee ostruttive
notturne e disturbi del sonno - Polisonnografia

dott. Claudio Schiraldi

ANESTESIOLOGIA

Terapia Antalgica, Infiltrazioni con Ozono Medicale,
Infiltrazioni Farmacologiche

dott. Gianfranco Sattin

ANGIOLOGIA - FLEBOLOGIA

Visita Angiologica, Visita Flebologica,
Terapia Sclerosante

dott. Alberto Dall’Antonia
dott. Mirko Menegolo
dott.ssa Laura Zotta

CARDIOLOGIA

Visita, Ecocardiogramma,
Elettrocardiogramma, Holter 24h

CARDIOLOGIA
PEDIATRICA

SPECIALITÁ

PRESTAZIONI

CONSULENTI

DIETOLOGIA

Visita Nutrizionistica, Elaborazione Dieta

dott.ssa Eva Belluco
dott.ssa Chiara Biondani
dott. Filippo Brocadello
dott. Francesco Morbiato

ECOCOLORDOPPLER

Ecocolordoppler di TUTTI I DISTRETTI,
Ecocolordoppler Transcranico, Ecocolordoppler
TSA Spessore Miointimale

dott.ssa Cristina Bonofiglio
dott. Edoardo Gaglione
dott.ssa Maristella Rotundo
dott. Giuseppe Scattolin

ECOGRAFIA

Ecografia di
TUTTI I DISTRETTI

Visita, Ecocardiogramma, Ecocardiogramma
Fetale, Elettrocardiogramma

dott. Giorgio Svaluto

ECOGRAFIA - AGOASPIRATO
ECOGUIDATO

Agoaspirato Ecoguidato ed Esame Citologico

dott. Roberto Vendraminelli

CHIRURGIA PLASTICA

Visita Chirurgia Plastica

dott. Mauro Schiavon

Visita, Agoaspirato, Agobiopsia

dott. Alfonso Pluchinotta

Ecografia Ostetrica, Ecografia Morfologica,
Translucenza Nucale, Utrascreen-Bitest

dott. Francesco Valentich

CHIRURGIA SENOLOGICA

ECOGRAFIA OSTETRICA
MORFOLOGICA 2D/3D/4D

CHIRURGIA VASCOLARE

Visita Chirurgia Vascolare

dott. Alberto Dall’Antonia
dott. Mirko Menegolo

CITOLOGIA ECOGUIDATA

Agoaspirato Ecoguidato ed Esame Citologico

dott. Roberto Vendraminelli

ECOGRAFIA INTERVENTISTICA
(Trattamento infiltrativo
ecoguidato)

Infiltrazione con Acido Ialuronico intraarticolare
dell’anca/ginocchio/caviglia, Infiltrazione
con gel piastrinico autologo, Infiltrazione per
l’Alcoolizzazione del Neuroma di Morton

dott. Simone Corradin
dott. Elvis Lela
dott. Paolo Minafra
Prof. Leonardo Osti
dott. Luciano Perini
dott. Stefano Puggina

DENSITOMETRIA OSSEA

Densitometria Ossea, Densitometria Ossea
Total Body, Densitometria Ossea Periprotesica,
Morfometria Vertebrale

dott.ssa Manuela Bertoli

ENDOCRINOLOGIA

Visita Endocrinologica

prof. Giovanni Luisetto

GASTROENTEROLOGIA

Visita Gastroenterologica, Visita Epatologica

dott. Ezio Mastropasqua
dott. Costantino Sanavio

DERMATOLOGIA

Visita Dermatologica, Visita Tricologica,
Mappatura dei Nevi con Videocap, Crioterapia,
Diatermocoagulazione, Terapia Acne

dott.ssa Monica Gallo
dott.ssa Stefania Peruzzo
GINECOLOGIA

DIAGNOSTICA TRAUMATOLOGICA
SPORTIVA

Ecografia Muscoloscheletrica, Elastosonografia,
RM Intra Articolare (Artro RM)

dott. Paolo Minafra
dott. Enrico Talenti

Visita Ginecologica, Visita Ostetrica, Colposcopia,
Ecografia Transvaginale, Ecografia Ostetrica,
Ecografia Morfologica, Inserimento I.U.D., pap-test,
Tampone, Rettale/Clamidia/Vaginale/Micoplasma,
HPV, Thin-Prep, Identificazione Biochimica,
Antibiogramma, Citologico Secreto Mammario, Bitest

dott. Tommaso Bernardini
dott.ssa Lisa Fiana
dott. Salvatore Gizzo
dott.ssa Simonetta Polonio
dott. Francesco Valentich
dott.ssa Bruna Virgilio

dott. Marco Arboit
dott. Alberto Dall’Antonia
dott. Mirko Menegolo
dott.ssa Laura Zotta
dott.ssa Valeria Beltrame
dott.ssa Stefania Coccia
dott.ssa Sonja Denic
dott. Paolo Minafra
dott. Francesco Natale
dott. Stefano Puggina
dott. Roberto Stramare
dott. Enrico Talenti

I nostri servizi privati
SPECIALITÁ

PRESTAZIONI

I nostri servizi privati
CONSULENTI

Consulto Estetico, Trattamenti Adiposità Corpo
(Microliposcultura Multifrequenza, Cavitazione,
Crioliposcultura, Intralipoterapia), Radiofrequenza
Viso, Ossigeno Iperbarico, Laser Dermoestetici,
Laser Vascolare, Epilazione Laser, Rimozione
Tatuaggi, Mesoterapia (anche omeopatica),
Biorivitalizzazione, Fotoringiovanimento,
trattamento Filler, Botox, Terapia Sclerosante

dott.ssa Chiara Biondani
dott.ssa Monica Gallo
dott.ssa Morena Sabatti
dott. Francesco Scarpa

NEFROLOGIA

Visita Nefrologica, Elaborazione Dieta Ipoproteica

dott. Francesco Morbiato

NEUROCHIRURGIA

Visita, Ozonoterapia, Terapia Antalgica
Farmacologica, Medicazione Neurochirurgica

prof. Luca Rigobello

NEUROFISIOPATOLOGIA

EMG Elettromiografia Arti Superiori e Inferiori,
EEG Elettroencefalogramma, EEG-HOLTER
Elettroencefalogramma Dinamico,
Neuro Polisonnografia, PEV Potenziali Evocati

dott.ssa Marilena Vecchi
dott. Luciano Rinaldi

Visita, Elettromiografia Arti Superiori e Inferiori

dott. Vincenzo Cusumano
dott. Ottavio Guida
dott.ssa Patrizia Moscardo
dott. Luciano Rinaldi

Visita Oculistica, Visita Oculistica
con Relazione, Esame Fundus Oculare,
Esame OCT

dott. Renato De Natale
dott. Daniele Gaudioso
dott. Anania Lamarina
dott. Guido Masiero
dott. Andrea Pitino
dott. Cesare Testi

MEDICINA ESTETICA

NEUROLOGIA

OCULISTICA

ORTOPEDIA

Visita Ortopedica, Infiltrazioni, Infiltrazioni con
Acido Ialuronico, Infiltrazione con gel piastrinico
autologo, Artrocentesi

dott. Maurizio Coppo
dott. Luigi Cremonini
dott. Christos Frangos
dott. Emanuele Furlan
dott.ssa Silvia Giordani
dott. Francesco Menotti
prof. Leonardo Osti
dott. Bruno Scarante
dott. Andrea Valcarenghi
dott. Enrico Visonà

SPECIALITÁ

PRESTAZIONI

CONSULENTI

ORTOPEDIA PEDIATRICA

Visita Ortopedica

dott. Andrea Micaglio

ORTOTTICA

Visita Ortottica, Seduta Riabilitativa Strumentale

dott.ssa Elisabetta Piccolo

OSTEOPATIA

Trattamenti Osteopatici, Posturometria,
Posturologia, Pedana Stabilometrica

dott. Cristian Viola

OTORINOLARINGOIATRIA

Visita, Esame Audiometrico e Impedenziometrico,
dott. Raffaele Di Franco
Esame Otofunzionale Completo,
dott. Alessandro Rimini Martucci
Videolaringoscopia, Rimozione Corpo Estraneo,
dott. Marco Perissinotto
Otomicroscopia

PEDIATRIA

Visita, Visita di Controllo

dott. Carlo Crivellaro

PNEUMOLOGIA

Visita, Spirometria, Holter Polisonno

dott. Guglielmo Bussoli
dott. Claudio Schiraldi

PODOLOGIA

Visita, Trattamento Podologico, Trattamento
Verruche, Matricectomia con Fenolo,
Ortoplastia con Silicone

dott.ssa Debora Silvestri

PROCTOLOGIA

Visita, Legatura Elastica, Incisione Terapeutica,
Escissione Condilomi

dott. Mauro Volpato

PSICOLOGIA

Seduta Psicoterapeutica individuale o di gruppo,
Consulenza Psicologica di Coppia

dott.ssa Adina Agujaro
dott.ssa Michela Molon
dott.ssa Mariagrazia Parigi
dott.ssa Prisca Pasotto

REUMATOLOGIA

Visita, Infiltrazione Reumatologica,
Infiltrazione Periarticolare

dott. Paolo Lazzarin
dott. Giampiero Salvati

SENOLOGIA
TOMOSINTESI 3D

Mammografia con Tomosintesi 3D , Diagnostica
Senologica, Esame Clinico Strumentale delle
Mammelle

dott. Alessandro Coran
dott.ssa Valentina Della Rovere
dott. Francesco Natale
dott.ssa Paola Roseano

UROLOGIA

Visita Urologica, Ecocolordoppler Penieno
Dinamico, Uroflussometria

dott. Riccardo Anceschi
dott. Antonio Salvaggio

VISITE DI IDONEITÀ

Visita Rinnovo Patente Automobilistica

dott. Luigi Anastasi

Ecco cosa significa Affidea*
Niente è più importante della salute.
Ecco perché le persone hanno bisogno di professionisti competenti che sappiano quello
che fanno e, soprattutto, che abbiano a cuore ciò che stanno facendo.
I pazienti si fidano e si affidano ai loro medici.
I medici si fidano e si affidano a noi.
Noi non possiamo tradire questa fiducia.
Mai.
La tecnologia sta facendo per la salute molto più di quanto abbia mai fatto prima d’ora.
La tecnologia farà ancora di più per la salute in futuro.
Noi ci adoperiamo per offrire la miglior tecnologia – oggi come domani.
Cerchiamo i migliori professionisti del settore. Li aiutiamo a crescere.
Fissiamo i più elevati standard e procedure per garantire un uso della tecnologia sicuro,
efficace ed efficiente.
Grazie al nostro vasto network condividiamo le best practices.
Vogliamo essere i migliori in ciò che facciamo.
Sempre.
Ci prendiamo cura dei nostri pazienti.
Ed è per questo che rendiamo ogni esame il più confortevole possibile.
I pazienti meritano di sapere cosa facciamo, come lo facciamo e, soprattutto,
perché lo facciamo.
Noi condividiamo le nostre conoscenze.
La salute è la nostra passione.
E noi ci appassioniamo alle persone.
Perché niente è più importante della salute.
*il nome affidea, riflette i valori fondamentali del nostro lavoro: affinità con i medici e i pazienti, fedeltà e fiducia in tutto ciò che facciamo,
miglioramento costante grazie alle idee e all’innovazione.

nothing is more important than health

www.affidea.it
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