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2° edizione — I contenuti presenti in questa Carta dei Servizi sono  
aggiornati ad Aprile 2016. Le informazioni riportate possono subire variazioni 
dovute all’adeguamento legislativo o dell’organizzazione aziendale.
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English
Dear patient, we would like to share with you some 
important notes regarding our work.
We are open every working day,in particular from 
monday to friday 7,30-19,30, on Saturday 7,30-12,30.
If you are foreign, remember that you are eligible never-
theless for health services.
Please ask at our desk, we would be glad to give you any 
further information.

Românesc
Za strane pacijente Poštovani pacijente, Želimo da Vam 
damo nekoliko važnih informacija vezanih za rad naše 
laboratorije. Otvoreni smo od ponedjeljka do petka od 
7:30 do 19:30, subotom od 7.30 do 12.30.
Za bilo koju informaciju slobodno pitajte na recepciji. 
Naše osoblje Vam je na raspolaganju za bilo kakvu 
dodarnu informaciju.

中国 
亲爱的病人，我们想对我们的工作与你分享一些重要注 

意事项。

我们是开放的每一天的工作，特别是从周一到周五7,30 - 

19,30，上周六7,30 - 12,30。

如果你是外国的，记住，你有资格但对卫生服务。

请让我们的桌子，我们将很乐意给你任何进一步的信息。

Русский
Уважаемый пациент

Хотим поделиться с тобой важной 

информацией,касающейся нашей работы. Мы 

работаем с понедельника по пятницу

с 7ч.30мин. до 19ч.30 мин.,в субботу -с 7ч.30 мин. 

до 12ч.30 мин. Если ты иностранец,помни,что 

ты тоже имеешь право на медицинское 

обслуживание. За любой дополнительной 

информацией обращайся к нашим сотрудникам 

на рецепшен.
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Il diritto alla salute
Con direttiva del 27 gennaio 1994 il Consiglio dei Ministri, 
ha introdotto i concetti fondamentali che devono regolare  
i rapporti tra gli Enti erogatori di servizi e i cittadini. La 
Carta dei servizi, nasce come applicazione di questi con-
cetti, approfonditi alla luce della Carta dei diritti del Malato 
presentata a Bruxelles nel 2002 e fornisce agli utenti 
informazioni dettagliate sui servizi offerti, sulle modalità  
di accesso e sugli strumenti attuati per migliorare situazio-
ni di disagio o di disservizio che dovessero venire a crearsi. 
La Direzione si impegna a dare diffusione alla Carta dei 
Servizi rendendola disponibile presso le proprie strutture  
e aggiornandone i contenuti ogni due anni, in attuazione 
del DM 12.12.2001 “Sistema di garanzie per il monitorag-
gio dell’assistenza sanitaria”.

Rispetto
Ogni utente è trattato con rispetto, cortesia ed attenzione 
nel rispetto della persona e della sua dignità.

Diritto di scelta
Secondo le normative vigenti l’utente ha diritto di scelta 
tra i vari soggetti che erogano i servizi.

Uguaglianza e imparzialità
I servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole  
uguali per tutti, senza discriminazioni di età, sesso, lingua, 
religione, status sociale, opinioni politiche, condizioni  
di salute.

Partecipazione
L’utente ha diritto di presentare istanze, reclami, di essere 
adeguatamente informato e di proporre suggerimenti per 
migliorare il servizio.

Efficacia ed efficienza
I servizi e le prestazioni devono essere forniti con uso 
ottimale delle risorse, impiegando aggiornati standards 
di qualità e adottando quelle misure che consentano 
di essere tempestivi, precisi, ed evitando sprechi che 
andrebbero a danno della collettività.

Continuità
L’erogazione delle prestazioni è garantita con continuità  
e dove esigenze diverse impongano di interrompere 
alcuni servizi si adottano misure per alleviare i disagi 
degli utenti.

PERCHÉ UNA CARTA  
DEI SERVIZI?
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Il Poliambulatorio Valentini è una struttura sanitaria 
polivalente che offre servizi di diagnosi, prevenzione  
e cura. Un’organizzazione moderna e flessibile, composta 
da oltre trenta specialisti, che pone la persona al centro 
dell’attività, e si impegna a fornire un servizio di qualità, 
sicuro, efficiente, efficace, completo e soddisfacente.

Dal 1958 al vostro fianco
Nato in Via Dante nel 1958, il Laboratorio di analisi me- 
diche Valentini è stato per un ventennio in Largo Europa. 
Dal 2007 si è trasferito nella sede attuale di piazzetta 
Conciapelli 20, cambiando la denominazione ufficiale  
e diventando Centro Medico Valentini. 
All’interno dello stesso centro, nel 2015 è stato istituito  
il Poliambulatorio Valentini con ingresso dal civico 23 
con l’intento di ampliare e perfezionare la già conso-
lidata offerta di visite specialistiche e diagnostica per 
immagini.

Oggi
Il Poliambulatorio Valentini si è arricchito di nuovi spazi 
sempre più accoglienti, moderni e funzionali e di nuovi 
importanti servizi. Sono oltre trenta gli specialisti che,  
per la loro competenza e comprovata esperienza, prestano 

la loro opera nella nostra struttura. Alcune specialità  
vengono fornite “in convenzione” grazie all’accredita-
mento ad personam di alcuni medici, in particolare  
le branche di allergologia, ginecologia, dermatologia,  
otorinolaringoiatria e cardiologia: il cittadino può quindi 
usufruire di questi servizi con le stesse modalità delle 
strutture pubbliche.  
Le altre specialità sono in regime libero professionale.
Recentemente il Poliambulatorio si è attrezzato con  
il reparto di radiologia dove è possibile eseguire esami  
in tempo reale senza liste di attesa. Tali esami sono in 
regime privato, il paziente può presentarsi anche con 
semplice ricetta “bianca”. Dal 2016 il Poliambulatorio si  
è attrezzato inoltre di un ambulatorio chirurgico, offrendo 
la possibilità di effettuare interventi di piccola chirurgia  
in regime ambulatoriale. 
Sono attive alcune importanti collaborazioni con istituzio-
ni cliniche e di ricerca tra le quali il policlinico “Gemelli” 
di Roma, attraverso la presenza del Prof. Pierfrancesco 
Bassi, rinomato specialista in urologia.
La sinergia con il Centro Medico Valentini (CMV), labora-
torio di analisi presente nella stessa struttura consente  
di ampliare l’offerta dei servizi con spazi comuni e 
personale di segreteria condiviso.

POLIAMBULATORIO 
VALENTINI
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Mission
Il Poliambulatorio Valentini pone al centro della propria 
attività le esigenze del paziente con il suo stato di salute, 
privilegiando il rapporto tra medico e paziente fondato 
sull’ascolto, la competenza professionale, la chiarezza 
delle informazioni cliniche e sulla fiducia. L’obiettivo è 
perseguire l’eccellenza con determinazione, attraverso 
la selezione delle più avanzate tecnologie e uno staff di 
specialisti di assoluta professionalità.

Controlli di qualità
Sono eseguiti controlli di Qualità giornalieri interni in tutti 
i settori per monitorare quotidianamente la qualità delle 
procedure analitiche e della strumentazione.

Politica aziendale per il 
miglioramento continuo della qualità
Il Poliambulatorio Valentini ha sviluppato un programma 
per il miglioramento continuo della qualità per raggiunge-
re una serie di obiettivi specifici.
• La soddisfazione delle esigenze degli utenti ponendo 

particolare attenzione: ai tempi di attesa; alla 
professionalità del personale addetto; alla completezza 
ed adeguatezza delle informazioni fornite agli utenti; 

al continuo aggiornamento delle tecnologie e dei nuovi 
mezzi diagnostici disponibili.

• La valorizzazione delle risorse e la motivazione del 
proprio personale attraverso specifici programmi di 
aggiornamento, di acquisizione di nuove competenze 
per il miglior approccio al paziente.

Il personale
Il personale è condiviso tra Poliambulatorio Valentini (PV) 
e Centro Medico Valentini (CMV)

Direttore sanitario
Dott.ssa Giulia Lonardi

Responsabile infermieristico
Agnese Cappelletto (CMV)

Personale Infermieristico
Elena F. (CMV), Karin E. (CMV), Agnese C. (CMV), Alberto M. (PV)

Personale di segreteria
Valentino M. (CMV), Tiziana P. (CMV), Sabrina R. (PV), Vera G. (PV)
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Convenzionato 
SSN
Allergologia
Cardiologia
Dermatologia
Ginecologia
Otorinolaringoiatria

Non 
Convenzionato
Angiologia
Agopuntura
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia vascolare
Chirurgia maxillo-facciale
Dermatologia
Dietologia, nutrizione e 
scienze dell’alimentazione
Ematologia
Endocrinologia
Fisioterapia
Gastroenterologia
Ginecologia
Logopedia
Massofisioterapia
Medicina generale
Medicina del lavoro
Medicina dello sport
Medicina legale
Medicina estetica
Mesoterapia e Omeopatia
Nefrologia

Neurologia
Neuropsicologia
Psichiatria
Psicologia
Oculistica
Ortopedia e  
traumatologia
Ostetricia
Reumatologia
Senologia
Urologia
Certificati patenti 
Porto d’armi
Idoneità pubblico  
impiego

Radiologia 
— Ecografia
Ecografia generale
Ecografia ginecologica
Ecografia mammaria
Ecocolordoppler
RX ogni distretto
Mammografia

Altri servizi
Elettrocardiogrammi
Misurazione  
della pressione
Iniezioni
Fleboclisi
Test per intolleranze 
alimentari

Accesso alla struttura
L’accesso alla struttura è su appuntamento, even- 
tualmente presentando la ricetta medica. Nel caso  
di prestazioni in convenzione è necessario portare  
la tessera sanitaria e in ogni caso è necessario fornire 
il codice fiscale. Per alcuni esami può essere chiesto 
di osservare una dieta o particolari condizioni (es. 
ecografie: vedi la sezione dedicata; in alternativa  
è possibile chiedere al personale presente nelle  
nostre sedi). 

L’utente ha diritto di svolgere le visite anche in forma 
anonima.

AGOPUNTURA

Dott.ssa Angela Menegazzo
Specialista in Anestesia e Rianimazione, 
esperta in Agopuntura

• Sedute di terapia antidolorifica
• Seduta di agopuntura con e senza aghi

SPECIALITà 
AMBULATORIALI
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ALLERGOLOGIA

Dott.ssa Alessandra De Rossi*
Specialista in Allergologia

• Visita allergologica
• Spirometria semplice
• Prich Test – Screening allergologico 

per inalanti e alimenti
• Patch Test –  Test epicutaneo a lettura ritardata
• Test di bronco dilatazione farmacologica

ANGIOLOGIA

Dott.ssa Francesca Faresin
Specialista in Angiologia

• Visita angiologica
• Indicazioni terapeutiche
• Medicazioni di lesioni da arteriopatia

CARDIOLOGIA

Dott. Bruno Canciani*
Specialista in Cardiologia, in Medicina dello sport

• Visita cardiologica
• ECG (Elettrocardiogramma)
• Elettrocardiogramma da sforzo con Cicloergometro
• Ecocolordoppler cardiaco
• Holter cardiaco 24 ore
• Monitoraggio pressorio 24 ore

* Specialista con convenzione “ad personam”. 
Riceve per appuntamento e tramite CUP

CARDIOLOGIA

Dott. Mario Trivellato
Specialista in Cardiologia, in Anestesia e Rianimazione 
e in Medicina Interna

• Visita cardiologica
• Elettrocardiogramma
• Ecocolordopplergrafia cardiaca
• ECG trans telefonico 1-2 settimane

CHIRURGIA GENERALE 
E PROCTOLOGIA

Dott. Giordano Bruno
Specialista in Chirurgia generale

• Visita chirurgica generale
• Visita proctologica
• Valutazione pre e post operatoria
• Interventi chirurgici ambulatoriali

CHIRURGIA 
MAXILLO-FACCIALE

Dott. Pierluigi Grimaldi
Specialista in Chirurgia maxillo-facciale 
e Medico di Medicina generale

• Visita specialistica maxillo-facciale
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DIAGNOSTICA VASCOLARE

Dott.ssa Patrizia De Zolt
Specialista in Chirurgia generale

Dott.ssa Francesca Faresin
Specialista in Angiologia

• Ecocolordoppler arti inferiori
• Ecocolordoppler arti superiori
• Ecocolordoppler tronchi sovra-aortici
• Ecocolordoppler aorta addominale
• Ecocolordoppler arterie renali
• Terapie sclerosanti dei capillari

DERMATOLOGIA

Dott. Enrico Cassin*
Specialista in Dermatologia e Venereologia

• Visita dermatologica
• Crioterapia
• Mappatura nei
• Diatermocoagulazione per asportazione fibromi 

penduli, piccole neoformazioni cutanee, verruche
• Peeling con acido salicilico, acido piruvico per 

cicatrici dell’acne, rughe, macchie, viso
• Filler acido ialuronico
• Drenokit per cellulite

* Specialista con convenzione “ad personam”. 
Riceve per appuntamento e tramite CUP

DERMATOLOGIA

Dott. Riccardo Rondinone
Specialista in Dermatologia

• Visita dermatologica
• Crioterapia
• Mappatura dei nei
• Diatermocoagulazione per asportazione fibromi 

penduli, piccole neoformazioni cutanee, verruche

DIETOLOGIA, ALIMENTAZIONE 
E NUTRIZIONISMO

Dott. Salvatore Iacopetta
Specialista in Scienze dell’alimentazione

• Visita dietologica
• Plicometria
• Costruzione dieta

DIETOLOGIA, ALIMENTAZIONE 
E NUTRIZIONISMO

Manuela Miuzzo
Biologa nutrizionista

• Valutazione nutrizionistica
• Costruzione dieta
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EMATOLOGIA

Dott.ssa Rosa Canistro
Specialista in Ematologia

• Visita ematologica
• Trombofilie
• Patologie oncoematologiche
• Visita per pazienti in trattamento con anticoagulanti
• Visita per pazienti in trattamento con contraccettivo 

orale

ENDOCRINOLOGIA

Dott.ssa Stefania Cestaro
Specialista in Endocrinologia  
e Medico di Medicina generale

• Visita endocrinologica
• Patologie riguardanti i disturbi del metabolismo 

e dell’obesità
• Patologie della tiroide
• Patologie endocrine ovariche
• Patologie ipofisariche e surrenaliche
• Deficit di crescita e dello sviluppo puberale 

nell’adolescente

FISIOTERAPIA

Dott. Massimo Garzotto
Fisioterapista e Osteopata

• Valutazione e terapia fisioterpica
• Trattamento osteopatico

GASTROENTEROLOGIA

Dott. Umberto Vecchiati
Specialista in Gastroenterologia

• Visita gastroenterologica
• Terapia dietologica

GINECOLOGIA

Dott.ssa Oriana Predebon*
Specialista in Ostetricia e Ginecologia

• Visita ginecologica
• Ecografia ginecologica e transvaginale
• Colposcopia
• Pap test, thin prep, e tipizzazione virale HPV
• Tamponi vaginali e cervicali
• Biopsia
• Cauterizzazione di formazioni sul collo dell’utero

GINECOLOGIA

Dott.ssa Francesca Vasoin
Specialista in Ginecologia e Ostetricia

• Visita ginecologica e ostetrica
• Ecografia ginecologica e transvaginale
• Ecografia ostetrica
• Colposcopia
• Pap test, thin prep, e tipizzazione virale HPV
• Tamponi vaginali e cervicali

* Specialista con convenzione “ad personam”. 
Riceve per appuntamento e tramite CUP
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LOGOPEDIA

Elena Ferino, logopedista

• Valutazione logopedia
• Terapia logopedia
• Colloquio con i genitori
• Colloquio con gli insegnanti

MASSOFISIOTERAPIA

Silvia Allois, massofisioterapista

• Massaggio
• Linfodrenaggio
• Trattamento riabilitativo
• Bendaggio taping (anche a domicilio)

MEDICINA DEL LAVORO

Dott. Lorenzo Bergamo
Dott.ssa Angela Bonato
Dott.ssa Giulia Lonardi
Dott. Mir Mahmood Mosallaee
Medici competenti d’azienda

• Valutazione dei rischi d’azienda
• Elaborazione del protocollo di sorveglianza 

sanitaria
• Visite mediche ed esami strumentali ai fini  

dell’idoneità alla mansione lavorativa

MEDICINA DELLO SPORT

Dott. Bruno Canciani
Specialista in Cardiologia e in Medicina dello sport

• Visita medico-sportiva
• Idoneità sportiva non agonistica
• Idoneità sportiva agonistica

MEDICINA LEGALE

Dott. Massimo Puglisi
Specialista in Medicina legale

• Idoneità patente di guida
• Idoneità porto d’armi

MEDICINA ESTETICA

Dott. Pierluigi Grimaldi
Specialista in Chirurgia maxillo-facciale 
e Medico di Medicina generale

• Visita medico-estetica
• Filler per rughe
• Tossina botulinica
• Peeling
• Fili PDO biovitalizzanti e di trazione
• Biovitalizzazione
• Mesoterapia
• Chirurgia non ablativa (PLEXR)



2524

SERV
IZI • SPEC

IA
LITà

 A
M

BU
LATO

RIA
LI

SERV
IZI • SPEC

IA
LITà

 A
M

BU
LATO

RIA
LI

MEDICINA ESTETICA

Dott.ssa Paola Gasparetto
Specialista in Medicina estetica

• Valutazione per intervento estetico
• Mesoterapia farmacologica
• Peeling
• Filler per rughe
• Tossina botulinica

MESOTERAPIA E OMEOPATIA

Dott. Silvestro Bevilacqua
Specialista in Anestesia e rianimazione

• Mesoterapia per emicranie, cefalee, nevralgie
• Mesoterapia dermatologica
• Mesoterapia antalgica osteoarticolare e muscolare
• Mesoterapia per disfunzioni sessuali
• Mesoterapia anti ageing
• Mesoterapia vascolare
• Omeopatia omotossicologica

NEFROLOGIA

Dott. Francesco Morbiato
Specialista in Nefrologia e Scienze dell’alimentazione 
e Medico di Medicina generale

• Visita nefrologica
• Visita dietologica
• Dieta per nefropatia

NEUROLOGIA

Dott.ssa Marisa Dalla Mura
Specialista in Neurologia

• Visita neurologica
• Disturbi dell’umore
• Cefalee ed emicranie
• Demenze di diverse origini

NEUROPSICOLOGIA

Salvatore Bazzano, psicologo
Specialista in Neuropsicologia

• Valutazione neuropsicologica delle demenze
• Visita psicologica
• Riabilitazione e riattivazione cognitiva

OCULISTICA

Dott. Piero Revelli
Prof. Lorenzo Mannucci
Dott.ssa Olympia Kotsafti
Dott. Franco Loris Catania
Specialisti in Oculistica

• Visita oculistica
• Tonometria
• Esame del fondo oculare
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ORTOPEDIA

Dott. Nicola Starnella
Specialista in Ortopedia e  Traumatologia

• Visita ortopedica
• Infiltrazioni articolari semplici ed ecoguidate

OSTETRICIA

Paola Marigo, ostetrica

• Consulenze in gravidanza 
• Esecuzione di tamponi vaginali e pap–test
• Riabilitazione del pavimento pelvico
• Corso di accompagnamento alla nascita
• Corso di allattamento al seno
• Corso di massaggio al neonato
• Ginnastica per il perineo
• Incontri informativi sulle manovre 

di disostruzione pediatriche
• Assistenza domiciliare dopo il parto

OTORINOLARINGOIATRIA (ORL)

Dott. Stefano Parolini*
Specialista in Otorinolaringoiatria

• Visita ORL
• Esame audiometrico
• Impedenzometria
• Irrigazione con rimozione di cerume
• Test clinico della funzionalità vestibolare
• Laringoscopia indiretta
• Cauterizzazione per epistassi
• Insufflazioni

PSICHIATRIA

Dott.ssa Elisabetta Marchiori
Specialista in Psichiatria 

• Visita psichiatrica
• Psicoterapia

PSICOLOGIA

Anna Simionato, psicologa
Specialista in Psicanalisi e in Terapia breve intensiva

• Visita psicologica

* Specialista con convenzione “ad personam”. 
Riceve per appuntamento e tramite CUP
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SENOLOGIA

Dott. Zaven Tchaprassian
Specialista in Radiologia e Chirurgia pediatrica

• Esame clinico strumentale delle mammelle
• Mammografia
• Ecografia mammaria
• Visita senologica
• Agoaspirato

REUMATOLOGIA

Dott.ssa Marta Favero
Specialista in Reumatologia

• Visita reumatologica
• Infiltrazioni articolari

UROLOGIA

Prof. Piergiorgio Bassi
Specialista in Urologia

• Visita urologica

ESAMI ECOCOLORDOPPLER (ECD)

Dott. Bruno Canciani
Specialista in Cardiologia e Medicina dello Sport

Dott.ssa Francesca Faresin
Specialista in Angiologia

Dott. Patrizia De Zolt
Specialista in Chirurgia Generale

• ECD cardiaca
• ECD arti inferiori (arterioso e venoso)
• ECD arti superiori (arterioso e venoso)
• ECD arterie renali
• ECD tronchi sovra-aortici
• ECD aorta addominale
• ECD altri distretti

DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI
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RADIOLOGIA

Dott. Pietro Alfieri
Dott. Pietro Renda
Dott.ssa Valeria Ortu
Specialisti in Radiologia

• RX arti inferiori
• RX arti superiori
• RX addome diretto
• RX segmento colonna
• RX colonna totale
• RX cranio
• RX torace

MAMMOGRAFIA

Dott. Zaven Tchaprassian
Specialista in Radiologia e Chirurgia pediatrica

• Esame clinico strumentale delle mammelle
• Mammografia
• Ecografia mammaria
• Visita senologica

ECOGRAFIA

Dott. Francesco Pierazzoli
Specialista in Radiologia

• Ecografia addominale
• Ecografia alla tiroide
• Ecografia mammaria
• Ecografia parti molli
• Ecografia muscolo tendinea
• Ecografia pelvica
• Ecografia urologica
• Ecografia transvaginale
• Ecografia transrettale
• Ecografia scrotale con doppler

ECOGRAFIA

Dott. Pietro Alfieri
Specialista in Radiologia

• Ecografia addominale
• Ecografia alla tiroide
• Ecografia parti molli
• Ecografia muscolo tendinea
• Ecografia ostetrica e morfologica
• Ecografia ostetrica per bitest
• Ecografia pelvica
• Ecografia urologica
• Ecografia transvaginale
• Ecografia transrettale
• Ecografia scrotale con doppler
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ECOGRAFIA

Dott.ssa Annamaria Balestrieri
Specialista in Radiologia

• Ecografia addominale
• Ecografia alla tiroide
• Ecografia mammaria
• Ecografia parti molli
• Ecografia muscolo tendinea
• Ecografia pelvica
• Ecografia urologica
• Ecografia transvaginale

ECOGRAFIA

Dott.ssa Valeria Ortu
Specialista in Radiologia

• Ecografia addominale
• Ecografia alla tiroide
• Ecografia parti molli
• Ecografia muscolo tendinea
• Ecografia pelvica
• Ecografia urologica

Ecografie: come affrontarle

Ecografia Addome completo e inferiore
Presentarsi a vescica piena, non urinare per le 2 ore 
precedenti all’esame e bere mezzo litro di acqua un’ora 
prima dell’esecuzione dell’esame. Mantenere il digiuno 
per almeno le 8 ore precedenti. Sono ammesse tutte le 
bevande non gassate, escluso thè e caffè. Dal giorno 
precedente mantenere una dieta con esclusione di: 
legumi, frutta, verdura, latte, bevande gassate.

Ecografia Addome Superiore
Presentarsi a digiuno da almeno 8 ore, sono ammesse 
tutte le bevande non gassate, escluso thè e caffè. Dal 
giorno precedente mantenere una dieta con esclusione 
di: legumi, frutta, verdura, latte, bevande gassate.

Ecografia Urologica
Presentarsi a vescica piena, non urinare per le 2 ore 
precedenti all’esame e bere mezzo litro di acqua un’ora 
prima dell’esecuzione dell’esame.

Ecografia Transvaginale
Dal giorno precedente mantenere una dieta con esclu-
sione di: legumi, frutta, verdura, latte, bevande gassate. 
Prima di eseguire l’esame svuotare la vescica.
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PRESTAZIONI 
CHIRURGICHE

• Asportazione lesioni cutanee superficiali
• Rimozione neoformazioni cutanee
• Incisione e rimozione cisti ed ascessi
• Risoluzione patologie delle unghie
• Biopsia ecoguidata
• Biopsia chirurgica superficiale
• Agoaspirato ecoguidato

Per ulteriori dettagli è disponibile presso l’accettazione 
l’elenco puntuale delle prestazioni chirurgiche eseguite 
dal Poliambulatorio.

PRESTAZIONI 
ANCHE A DOMICILIO

È possibile richiedere i seguenti servizi a domicilio diret-
tamente allo sportello o telefonando allo 049 8750661 
in orario di apertura:

• Prelievo venoso
• Iniezione intramuscolare
• Elettrocardiogramma
• Flebo
• Flebo assistita 60’
• Medicazione o rimozione punti semplice  

o complessa
• Consegna referti o ritiri campioni a domicilio
• Clistere semplice o con igiene finale 

(solo domiciliare)
• Controllo e gestione del sondino naso gastrico 

(solo domiciliare)
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MEDICINA 
DEL LAVORO

offerti alle Aziende sono contraddistinti da un elevato 
grado di competenza, sicurezza, tempestività che permet-
tono di garantire ottimi livelli qualitativi delle prestazioni 
eseguite. Attraverso l’assistenza telefonica e/o via mail, il 
Poliambulatorio Valentini offre ai propri clienti risposte alle 
problematiche ricorrenti, o riguardanti novità legislative, 
relative alla Medicina del Lavoro, in tempo reale. L’estrema 
flessibilità del servizio permette di proporre soluzioni ade-
guate alle specificità di ogni singola azienda con il minimo 
dispendio di tempo per il lavoratore, grazie alla costante 
attenzione alle esigenze organizzative dell’azienda, ed una 
veloce ed efficace sincronizzazione delle scadenze.
Nel corso del 2008 è inoltre entrata in vigore la sorveglian-
za sanitaria per l’accertamento di assenza di tossicodipen-
denza. Anche in questo spinoso campo il Poliambulatorio 
Valentini ha scelto, nel pieno rispetto della legge, di 
affiancare il medico competente scegliendo un metodo 
che permette di eseguire i test anche direttamente presso 
il luogo di lavoro (ove idoneo ad una corretta raccolta del 
campione biologico), o presso l’ambulatorio medico, o 
presso una delle sedi del laboratorio stesso.
Il Poliambulatorio Valentini inoltre, su richiesta, esegue 
qualsiasi programma sanitario preventivo che l’azienda 
voglia fornire ai propri collaboratori su base volontaria.

Servizio di Medicina del Lavoro 
— Sicurezza e igiene industriale
Il servizio di medicina del lavoro del Poliambulatorio 
Valentini è destinato alle aziende che devono tutelare  
la sicurezza e la salute dei propri dipendenti esposti  
a rischi per i quali la legge prevede obbligatoriamente  
la sorveglianza sanitaria (DL 81/2008  Testo Unico e 
successive modifiche).
Il nostro metodo prevede che ogni singola azienda affidi 
l’incarico di Medico Competente ad uno specialista in me-
dicina del lavoro o equiparato ex legge, collaboratore del 
nostro Poliambulatorio Valentini. Il Medico Competente 
incaricato effettua il sopralluogo in Azienda e prende 
visione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e 
redige il Protocollo degli accertamenti sanitari previsti.
Principio ispiratore del Poliambulatorio Valentini è quello 
di inserire in protocollo sanitario esclusivamente le visite  
e gli accertamenti espressamente previsti per legge, 
evitando accertamenti ridondanti e non finalizzati  
all’espressione del giudizio di idoneità del lavoratore.
Il Poliambulatorio Valentini offre a tutte le aziende la 
possibilità di effettuare esami e visite mediche anche diret-
tamente presso la propria sede, evitando inutili e costose 
perdite di tempo per gli spostamenti del personale. I servizi 
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Inoltre si effettuano
• Corsi di primo soccorso e antincendio
• Corsi per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore
• Corsi per l’educazione alimentare

Tutta l’attività è gestita da una segreteria che aggiorna  
e gestisce anche lo scadenziario per conto dell’azienda.

Si prega di inoltrare ogni richiesta inerente la Medicina  
del Lavoro all’indirizzo mail: 
medicinalavoro@poliambulatoriovalentini.it

In conclusione
Il nostro staff di medici formula un protocollo di accerta-
menti preventivi e periodici del personale esposto a rischio 
e si occupa dell’esecuzione delle visite e degli accertamen-
ti che comprendono:

• Incarico al medico competente
• Sopralluogo del medico competente e redazione  

del protocollo sanitario
• Effettuazione delle visite mediche preventive-

preassuntive, periodiche, straordinarie su richiesta, 
dopo i 60 giorni di malattia, per cambio mansione

• Visite ed esami specialisti (esami ematochimici 
e tossicologici, spirometrie, audiometrie, ECG, 
valutazioni funzionali del rachide, visite oculistiche/
visiotest, altre visite specialistiche richieste dal  
medico competente, rx torace, etc.)

• Relazioni e certificazioni di idoneità
• Compilazione allegato 3B
•  Test per l’accertamento della tossicodipendenza  

e dell’alcooldipendenza
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INFORMAZIONI
SULLE PRESTAZIONI

Accesso alla struttura
Per le visite specialistiche e la diagnostica si accede alla 
struttura su appuntamento presentando dove sia il caso 
la ricetta medica. Nel caso di prestazioni in convenzione 
è necessario portare la tessera sanitaria e in ogni caso 
è necessario fornire il codice fiscale. Per alcuni esami 
può essere chiesto di osservare una dieta o particolari 
condizioni.  
L’utente ha diritto di svolgere le visite anche in forma 
anonima.

Prestazioni effettuate
È disponibile presso l’accettazione l’elenco delle pre-
stazioni eseguite dal Poliambulatorio, nonché i tempi di 
esecuzione e le relative tariffe come da Tariffario Regiona-
le e da tariffario privato. 
L’elenco delle prestazioni è disponibile anche sul sito 
www.poliambulatoriovalentini.it

Modalità di erogazione prestazioni
Alle visite specialistiche erogate in regime privato si può 
accedere anche solo con richiesta del medico su ricetta 
“bianca”. Per effettuare gli RX è sempre necessaria la 
richiesta del medico.
Le visite con gli specialisti convenzionati possono essere 
erogate anche con le ricette del Sistema Nazionale Sanita-
rio. In tal caso il medico prescrittore deve compilare 
l’impegnativa per quanto riguarda: nome, cognome e/o 
codice fiscale dell’assistito, codice dell’eventuale esen-
zione cui l’assistito ha diritto per le prestazioni richieste, 
data e priorità.
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Poliambulatorio Valentini
S.r.l. a socio unico
Direttore Sanitario: Dott.ssa Giulia Lonardi

Piazzetta Conciapelli, 23
35137 Padova 

CF, PI,  Reg. Imprese 04768260285
REA 416930 CCIAA PD
Cap. soc. € 10.000,00 i.v. 
 
Tel. 049 875 06 61
Fax 049 875 59 21
info@centromedicovalentini.it
www.poliambulatoriovalentini.it

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì 7:30 – 19:30
sabato 7:30 – 12:30

Senza prenotazione
ECG e servizi infermieristici (iniezioni, medicazioni,...)
dal lunedi al venerdi 8:00 – 18:00
sabato 8:00 – 12:00.

Per le visite specialistiche è necessaria la prenotazione 
che può essere richiesta direttamente allo sportello  
o telefonando allo 049 8750661 in orario di apertura.

Per i servizi a domicilio e di Medicina del Lavoro 
vedi sezioni dedicate.

CONTATTI ORARI
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DOVE SIAMO

Poliambulatorio Valentini
Piazzetta Conciapelli, 23
35137 — Padova

Raggiungere la struttura

Parcheggio auto
Garage Europa gratuito per prelievi 
ematochimici (no vetture speciali); 
a tariffe agevolate per visite specialistiche

Bus
Fermate Via Giotto, Largo Europa, 
Corso del Popolo

Metrobus
Fermata Eremitani



Poliambulatorio Valentini  
Piazzetta Conciapelli, 23
35137 Padova  
T 049 8750661 – F 049 8755921
www.poliambulatoriovalentini.it
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