
CARTA DEI SERVIZI 
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LA SEDE DI CENTRO 
DI MEDICINA THIENE

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

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.

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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I NOSTRI SERVIZI 
CONVENZIONATI CON IL SSN

Diagnostica per immagini ·
Ecografia internistica ·

Ortopedia ·
Cardiologia ·

Dermatologia ·
Elettromiografia ·

Centro Medico Thienese e 
Centro Medico Specialistico Thienese 
sono entrati a far parte 
del Gruppo Centro di medicina 
I POLIAMBULATORI SI ARRICCHISCONO DI 
NUOVE SPECIALITÀ E TECNOLOGIE

2

Centro Medico Thienese e il Centro Medico Specialistico Thienese con la loro ventennale 
esperienza sono entrati a far parte del Gruppo Centro di medicina, un network di strutture 
mediche private e convenzionate che opera in Veneto da oltre trent’anni con oltre 30 sedi 
dislocate in tutto il territorio nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Belluno, Verona, Vicenza, 
Rovigo, Pordenone, Ferrara e Reggio Emilia.
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Nel Centro di medicina SRL offriamo servizi di Diagnostica per immagini, Ortopedia, 
Fisioterapia, Riabilitazione e Poliambulatorio.

Mammografia  ......................................................................................................  pag 9

RM aperta ..........................................................................................................  pag 10 

Ecografia internistica  ..........................................................................................  pag 11

Cardiologia  .......................................................................................................   pag 13

Dermatologia · Neurologia  ................................................................................   pag 14

Ortopedia  ..........................................................................................................  pag 15

ELENCO PROFESSIONISTI

* Professionisti che esercitano presso Centro di Medicina S.r.l.
** Professionisti che esercitano presso Centro di Medicina SPA

CARDIOLOGIA 
Dott.ssa Dorigatti Francesca*
Dott. Sperotto Claudio*

CHIRURGIA E MEDICINA 
ESTETICA 
Dott. Angoletta Paolo** 
Dott.ssa Sferrazza Rossella** 

CHIRURGIA GENERALE
Dott. Iuliani Michele Arcangelo** 
Dott. Missaglia Claudio** 

DERMATOLOGIA
Dott.ssa Biasinutto Cristina*
Dott.ssa Negra Annamaria** 

DIETETICA
Dott.ssa Giambelli Federica**

ECOGRAFIA 
Dott. Bianchi Patrizio*
Dott. Chirico Antonio*
Dott. Dal Pozzolo Diego* 
Dott. De Antoni Massimo*  
Dott. Duati Riccardo 
Dott. Gasparella Enrico*  
Dott.ssa Recanatini Silvia* 
Dott. Vissicchio Roberto*

ECOCOLORDOPPLER 
Dott. Denitto Freddi*
Dott. Iuliani Michele Arcangelo **
Dott. Sortini Davide* 

ELETTROMIOGRAFIA
Dott. Formenti Nicola* 
Dott.ssa Moscardo Patrizia* 

ENDOCRINOLOGIA
Dott. Ghezzi Marco** 

FONIATRIA
Dott. De Colle Wladimiro**
Dott.ssa Fede Antonella**

GASTROENTEROLOGIA
Dott. Mastropaolo Gaetano**

GINECOLOGIA · OSTETRICIA
Dott.ssa Bolomini Giulia**
Dott. Bondavalli Corrado** 
Dott.ssa Borgato Shara**
Dott. Dalle Carbonare Andrea**  
Dott. Lo Re Antonino**

LOGOPEDIA
Dott.ssa Sandri Annalisa**

MEDICINA LEGALE
Dott.ssa Gramola Federica* 

NEUROLOGIA
Dott. Dal Prà Bruno**  
Dott. Formenti Nicola*

OCULISTICA
Dott. Monterosso Gianluca** 
Dott. Toso Antonio**

ORTOPEDIA 
Dott. Barcaro Francesco*
Dott.ssa Comisso Marta*
Dott. Consiglio Giuseppe* 
Dott. Deanesi Valter** 
Dott. Giaretta Stefano** 
Dott. Infelise Pier Giorgio*
Dott. Zachos Alexandros*
Dott. Zonta Filippo*

OTORINOLARINGOIATRIA  
Dott. De Colle Wladimiro** 
Dott.ssa Fede Antonella**

PODOLOGIA
Dott.ssa Guerra Veronica**

PSICHIATRIA
Dott.ssa Marangon Sabrina**

PNEUMOLOGIA
Dott. Scatasta Mauro**

SENOLOGIA
Dott. Bianchi Patrizio*
Dott. Chirico Antonio*
Dott.ssa Recanatini Silvia* 

UROLOGIA 
Dott. Bizzotto Leonardo*  

SERVIZIO 
CONVENZIONATO SSN
DIRETTORE SANITARIO DOTT. SORTINI DAVIDE
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MAMMOGRAFIA DIGITALE

La Mammografia digitale è l’indagine fondamentale 
nello screening e nella diagnosi precoce del tumore 
alla mammella.

Grazie alla tecnologia digitale, è possibile 
visualizzare l’immagine su un monitor in tempo 
reale, con una migliore proiezione dell’area indagata 
in più strati e con la possibilità di ridurre eventuali 
proiezioni aggiuntive e quindi assicurare una minore 
esposizione alle radiazioni.

Per una diagnosi precoce della malattia, il Servizio 
di Senologia diagnostica effettua un esame clinico 
strumentale della mammella.

Il protocollo della visita prevede la mammografia 
digitale, l’ecografia al seno con la palpazione da 
parte del medico specialista.

 Donne in gravidanza e pazienti con casi particolari non 
possono sottoporsi all’esame; le donne con protesi mammarie 
possono invece sottoporsi all’esame

PRESTAZIONE TICKET PRIVATO

Esame strumentale 
della mammella 
(mammografia digitale
+ ecografia mammaria) €36,15 da €120

Eco mammaria 
monolaterale €22,85 da €75

Eco mammaria bilaterale €36,15 da €75

Mammografia bilaterale €36,15 da €90

Mammografia 
monolaterale €24,90 da €90

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI · ECOGRAFIA

Presso la sede Centro di medicina Thiene disponiamo di apparecchiature per il servizio di Radiologia,
Risonanza Magnetica e Mammografia Digitale. 
Tutte le tecnologie sono di ultima generazione per diagnosi più precise e più sicure grazie ad un ridotto livello 
di esposizione alle radiazioni.
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PRESTAZIONE PRIVATO

RM di spalla, gomito, 
avambraccio, polso, mano, 
gamba, bacino, ginocchio, 
tibiotarsica (caviglia), piede da €110

RM cervicale da €110

RM dorsale da €110

RM lombare da €110 IL SERVIZIO DI ECOGRAFIA INTERNISTICA

L’ecografia è un’indagine strumentale che fornisce un’immagine tridimensionale dell’interno di un organo o di una 
parte del corpo umano attraverso l’uso di onde acustiche, quindi l’esame diagnostico è assolutamente innocuo. 
Grazie alla dotazione di moderne tecnologie ed alla professionalità del personale medico specialistico, offriamo      
ai nostri pazienti un servizio ecografico ampio e completo.

PRESTAZIONE TICKET PRIVATO

Ecografia addominale completa €36,15 da €90

Ecografia addominale superiore (fegato e vie biliari, 
colecisti, splenica, pancreatica, aorta addominale) €36,15 da €80

Ecografia addominale inferiore/pelvica 
(reni e surreni, ureteri, vescica, prostata) €36,15 da €80

Ecografia articolare €33,45 da €70

Ecografia aorta addominale €34,60 da €70

Ecografia collo (tiroide - ghiandole) €30,65 da €70

Ecografia delle parti molli €33,45 da €70

Ecografia mammaria €36,15 da €70

Ecografia muscolo tendinea €33,45 da €70

Ecografia testicolare (scrotale) peniena €33,45 da €70

Ecografia transvaginale €36,15 da €75

Ecografia transrettale €36,15 da €80

Dedicata allo studio delle articolazioni, del rachide e dell’encefalo (previa valutazione del medico radiologo). 
L’apparecchiatura consente di produrre immagini ad alta risoluzione, non produce interazioni negative con i 
tessuti corporei, ed è studiata per migliorare il comfort del paziente.

RM APERTA* RISONANZA MAGNETICA

Grazie alla caratteristica di essere “aperta”, facilita 
l’approccio all’esame per pazienti che soffrono di 
claustrofobia; inoltre, permette, nei casi più gravi 
di claustrofobia, la presenza di un parente o di un 
conoscente all’interno della sala diagnostica, oltre 
a quella del personale tecnico, che monitora la 
situazione.

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

POSSIBILE REFERTAZIONE IMMEDIATA  
Qualora il paziente delegasse una persona al ritiro del referto, il delegato dovrà 
presentarsi con il foglio di ritiro firmato dal delegante e con una copia del documento di 
identità del delegante.  
Al delegato sarà inoltre richiesto un documento di identità valido e di apporre la propria 
firma sul foglio di ritiro.

*Questo servizio viene erogato 
 solo privatamente. 

11
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Presso la sede di Centro di medicina Thiene, per conoscere il proprio rischio cardiovascolare e prevenire eventuali 
patologie, è possibile sottoporsi, oltre che alla visita specialistica cardiologica, ad una serie di esami: 

CARDIOLOGIA

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. 

HOLTER ECG DINAMICO 24 H 
È indicato nella ricerca di disturbi del ritmo cardiaco, nella valutazione di episodi di perdita di 
coscienza o di dolori toracici improvvisi.

PRESTAZIONE TICKET PRIVATO

Ecocolordopplergrafia 
cardiaca €36,15 da €110

Elettrocardiogramma (ECG) da €40

Visita + Ecocolordopplergrafia 
cardiaca €36,15 da €170

Visita cardiologica + ECG €35,05 da €130

Esame Holter (ECG 24h) €36,15  da €90

Holter Pressorio  da €90

PREVENZIONE

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

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

L’Eco-Color Doppler unisce la metodica ecografica con il codice a colori e l’effetto doppler per permettere 
una valutazione molto accurata dei vasi sanguigni, siano essi arteriosi o venosi.  
Di facile esecuzione, ha una elevata accuratezza diagnostica.

ECO-COLOR DOPPLER

PRESTAZIONE TICKET PRIVATO

Eco-Color Doppler
aorta addominale €34,60 da €75

Eco-Color Doppler
arterioso arti superiore/inferiore €36,15 da €75

Eco-Color Doppler
venoso arti superiore/inferiore €36,15 da €75

Eco-Color Doppler
arterovenoso €36,15 da €100

Eco-Color Doppler
tronchi sovraortici (T.S.A.) €36,15 da €75

RX per singolo distretto da €35

HOLTER ECG PRESSORIO
Permette il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa in un lasso di tempo prolungato, 
permettendo un confronto dei valori durante tutto l’arco della giornata e della notte.

1312
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DERMATOLOGIA

PREVENZIONE E DIAGNOSI 
DEL MELANOMA

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

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

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

PRESTAZIONE TICKET PRIVATO

Visita specialistica €20,50  da €90

Videodermatoscopia €36,15 da €140

DERMATOLOGIA • NEUROLOGIA

NEUROLOGIA

La neurologia si occupa delle patologie del 
sistema nervoso centrale e periferico. 
Il neurologo diagnostica e cura le patologie 
degenerative, le patologie autoimmuni e 
infezioni del sistema nervoso. Una visita 
neurologica è consigliata in caso di deficit di 
forza e motilità, disturbi dell'equilibrio e vertigini, 
disturbi della coordinazione, sindromi dolorose 
come nevralgia del trigemino o lombosciatalgie 
da ernie lombo-sacrali, cefalee ed emicranie 
croniche. 
Il neurologo si occupa anche delle crisi 
convulsive o epilettiche.

ELETTROMIOGRAFIA
Si tratta di un insieme di test che servono 
a valutare la funzionalità dei muscoli 
(elettromiografia-emg) e dei nervi 
(elettroneurografia-eng) misurandone l’attività 
elettrica.
Rappresenta un metodo affidabile in grado di 
dare informazioni sulla funzionalità dei nervi 
periferici e dei muscoli scheletrici.

PRESTAZIONE TICKET PRIVATO

Visita neurologica da €110

Studio Neurofisiologico 
(EMG) €36,15 da €120

ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA

I nostri specialisti in ortopedia si avvalgono di un'équipe multidisciplinare composta da fisioterapisti 
e da laureati in scienze motorie e dialogano costantemente con i tecnici radiologi.
A tua disposizione percorsi terapeutici personalizzati.

15
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FOTO a colori
METODO REDCORD®

Per il recupero delle funzioni normali da patologie 
dell’apparato neuro-muscolare o per il potenziamento 
delle prestazioni sportive. Consiste in una serie di 
esercizi in sospensione grazie ad un sistema di funi 
non stabili. Il paziente esegue diversi tipi di movimenti 
(ponte, estensioni, flessioni, squat, ecc.) sfruttando il 
proprio peso corporeo come resistenza. Ogni esercizio 
richiede una totale percezione del corpo ed un preciso 
controllo neuro-muscolare per aiutarti a costruire un 
corpo stabile.

MASSAGGIO TERAPEUTICO
Massoterapia
Decontratturante e antalgico, è indicato per il recupero 
funzionale della muscolatura e delle articolazioni. 
Gli effetti terapeutici si riscontrano sulla cute, sulla 
circolazione ematica e linfatica, sui muscoli e sul 
sistema nervoso. 

KINESITERAPIA PRE-OPERATORIA 
Si effettuano manovre di mobilizzazione passiva e 
vengono proposti esercizi di reclutamento muscolare 
con i quali si individua le eventuali carenze di tono 
muscolare e rigidità articolare del paziente. La seduta 
prima dell’intervento è utile per svolgere con facilità la 
fase di recupero post-operatorio.

KINESIO TAPE®

Bendaggio adesivo elastico che, attraverso 
l'attivazione dei sistemi circolatori e neurologici, 
attiva un processo di guarigione naturale del corpo.
È indicato per inibire la contrazione muscolare, nel 
trattamento di danni muscolari da sport e nella 
correzione dell’atteggiamento posturale; aumenta la 
circolazione del sangue ed il drenaggio linfatico, con 
benefici sul dolore.

PRESTAZIONE PREZZO

Metodo Redcord® da €35

Massaggio terapeutico da €35

Kinesiterapia pre-operatoria da €35

Kinesio tape® €15

TERAPIE MANUALI
Consistono in tecniche di mobilizzazione articolare che alleviano la presenza del dolore, consentono di ripristinare 
il normale movimento articolare e tissutale e permettono di riottenere il benessere psicofisico della persona.

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

VISITE SPECIALISTICHE CON VALUTAZIONE FUNZIONALE
VISITE SPECIALISTICHE 
Con valutazione funzionale.

La Fisiochinesiterapia prevede una serie di manovre specifiche ed è indicata per la riabilitazione in seguito                
a traumi o interventi chirurgici. Nella seduta, il terapista adotta la strategia riabilitativa che ritiene opportuna, 
usando le diverse tecniche a disposizione.

PERCORSI RIABILITATIVI MIRATI

RIEDUCAZIONE NEUROLOGICA 
Stimola la risposta cerebrale attraverso l’esercizio periferico che aiuta a rielaborare un movimento 
andato perduto.

RIEDUCAZIONE POST-TRAUMATICA ED OPERATORIA 
La riabilitazione post-traumatica può definirsi un’azione fisioterapica volta a favorire la guarigione 
del paziente. Racchiude una serie di esercizi finalizzati al recupero della zona infortunata.
La riabilitazione post-traumatica è indicata ai pazienti con:
- problemi scheletro articolari (artrosi, periartrite…) 
- problemi muscolo tendinei (tendinosi, lesioni…)
- problemi post traumatici (fratture, distorsioni…)

RIEDUCAZIONE DELLA TRAUMATOLOGIA SPORTIVA 
Area medicale dedicata allo studio, alla cura e alla prevenzione di traumi o lesioni procuratesi 
nell'ambito dell'attività sportiva.

GINNASTICA VERTEBRALE E POSTURALE 
Interveniamo con metodiche Pancafit, per aiutare il paziente a correggere posture errate e 
prevenire disturbi più seri a carico della colonna vertebrale.

PRESTAZIONE TICKET PRIVATO

Visita Ortopedica €20,50 da €100

Carta Servizi | THIENE
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TECARTERAPIA 
Stimola i meccanismi cellulari fisiologici e promuove 
processi antinfiammatori, consentendo di ottenere un 
recupero più veloce. 
Si applica immediatamente dopo un trauma o durante 
la fase acuta di un processo infiammatorio accelerando 
i tempi di guarigione.

LASERTERAPIA 
È indicata per tendinopatie, lesioni muscolari e 
legamentose, traumi contusivi e discorsivi, ecc.

ULTRASUONOTERAPIA 
Terapia indicata in caso di sciatalgie e nevriti in 
genere, periartriti scapolo-omerali (anche in presenza 
di calcificazioni), epicondiliti, morbo di Dupuytren, 
contratture e lesioni muscolari.

PRESTAZIONE PREZZO

Tecarterapia da €40

Laserterapia da €25

Ultrasuonoterapia da €25

TERAPIE FISICHE
Consentono, grazie all’utilizzo di specifiche apparecchiature, l’approccio riabilitativo di determinate patologie nella 
diminuzione / eliminazione del processo doloroso e infiammatorio e nella stimolazione biotissutale.

Nel Centro di medicina SPA offriamo servizi di Poliambulatorio, Chirurgia ambulatoriale                  
e Medicina Estetica.

SERVIZIO 
PRIVATO
DIRETTORE SANITARIO DOTT. SORTINI DAVIDE

Ginecologia  .......................................................................................................  pag 20

Punto Prelievi  .....................................................................................................  pag 22

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

Chirurgia Ambulatoriale  ......................................................................................  pag 25

Chirurgia Refrattiva  ............................................................................................  pag 26
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GINECOLOGIA

Al Centro di medicina Thiene disponiamo di ecografi per la diagnosi prenatale e su organi e tessuti corporei. 
Tutte le tecnologie sono di ultimissima generazione.

ECOGRAFIA OSTETRICA · GINECOLOGICA

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.

Ostetrica da €110

TRIDIMENSIONALE DEL BAMBINO 
Metodica diagnostica innovativa che consente di 
avere una visione panoramica e di rilevare anomalie 
molto precocemente grazie alla tecnologia Voluson 
E8. 

Ecografia 3D e 4D del bambino da €100

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.

Transvaginale da €75

ULTRASCREEN* 
Basato su un esame ecografico e un prelievo di 
sangue, effettuati fra la 10ª e la 13ª settimana di 
gravidanza, consente di formulare il rischio specifico 
per la Sindrome di Down e per la Trisomia 18.

Ultrascreen da €250

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

Ginecologica da €75

Pap-test da €40

Test HPV 
(papillomavirus umano) da €70

SALUTE DELL’APPARATO GENITALE 
FEMMINILE 
È fondamentale per il benessere integrale della 
persona e per preservare la fertilità della donna.  
Completata la visita specialistica, si effettuano una 
serie di esami per formulare diagnosi accurate e 
individuare il corretto approccio terapeutico.

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

Morfologica da €180
PREVENZIONE DEL TUMORE  
AL COLLO DELL’UTERO
Viene eseguito l'HPV test ovvero il prelievo 
di materiale cellulare dalla cervice uterina, che viene 
poi analizzato per verificare la presenza di Papilloma 
Virus, agente responsabile del tumore del collo 
dell’utero.
È possibile richiedere anche l’HPV Reflex, ovvero 
in caso di positività all’esame HPV, sarà eseguita 
la citologia su strato sottile (che va a sostituire 
il  tradizionale pap test).

*Questo esame si svolge presso altre 
sedi del Gruppo Centro di medicina
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In caso di difficoltà oggettive per 
raggiungere la sede ed eseguire 
l’esame potete inoltre richiedere 
l’effettuazione del prelievo a 
domicilio. Un altro passo avanti 
nell’apertura verso i nostri pazienti.

Covid-19 TAMPONI RAPIDI DI TERZA GENERAZIONE 
Esito in 3 minuti

TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI 
Risultato in 15 minuti

TAMPONI MOLECOLARI PCR
Referto in 24 ore

TEST SIEROLOGICI QUALITATIVI 
Ricercano gli anticorpi IgG e IgM

 
 15

min

3
min

 

 

TEST SIEROLOGICI QUANTITATIVI
Per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti 

Da noi il paziente all'occorrenza può trovare risposte immediate sia prima che dopo l'esame. 
Siamo in grado di offrirti consulenze specifiche sul risultato dei tuoi referti. 
La nostra Segreteria effettua preventivi gratuiti; contattaci allo 0445 370202. 

L’ÉQUIPE MEDICA 
Referente medico per tutta l’attività 
diagnostica è il dott. Ferruccio Mazzanti, 
già responsabile del laboratorio analisi 
dell’Ospedale di Oderzo.

ANALISI CLINICHE 
Il nostro laboratorio esegue esami chimico-
clinici, ematologici, immunometrici, 
microbiologici, di biologia molecolare sul 
sangue e su altri liquidi biologici ed inoltre 
effettua test in vitro per le allergie, le 
intolleranze alimentari e le patologie 
autoimmuni.

Offriamo inoltre pacchetti di esami per 
singole patologie (check up prevenzione) e 
per il controllo dello stato di salute generale 
(check up salute).

PRENOTAZIONI 
La nostra struttura offre, oltre ai vari servizi 
di Laboratorio, la possibilità di prenotare i 
vostri esami in giorni ed orari a voi più 
congeniali semplicemente contattando la 
Segreteria della sede più vicina a voi o 
rivolgendovi in accettazione.

In caso di difficoltà di esecuzione 
dell’esame potete inoltre richiedere 
l'effettuazione del prelievo a domicilio.          
Un altro passo avanti nell’apertura verso         
i nostri pazienti.

RITIRO REFERTI 

I referti possono essere ritirati dalle ore 17.30 alle ore 
19.00 del giorno indicato sul foglio di ritiro e dalle ore 
8.00 alle ore 19.00 dei giorni successivi. 
È possibile scaricare i referti, in formato elettronico, 
seguendo la procedura indicata, dal sito internet:
 
www.centrodimedicina.com

Segreteria  
dal lun al ven  08.30 · 19.00
sabato su appuntamento

Prelievi di laboratorio 
mar · gio · ven  07.30 · 10.00

THIENE

MEDICINA ESTETICA

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

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

ACIDO IALURONICO – FILLER 
Trattamenti rughe, labbra e aumenti volumetrici del 
viso.

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

BOTOX® PER IPERIDROSI
Attraverso delle micro iniezioni di tossina botulinica 
nelle ascelle e nei palmi delle mani, blocca per sei 
mesi / un anno le ghiandole sudoripare.

FILI DI SOSPENSIONE 
Lifting del viso ambulatoriale, senza trattamento 
chirurgico.

LASER 
Consente di eliminare gli inestetismi cutanei e vascolari, 
e rimuovere i tatuaggi.

LASER SKIN RESURFACING  
E REFRESHING  
Il laser consente di migliorare gli inestetismi dell'acne e 
le discromie cutanee grazie alla formazione di nuovo 
collagene che rende la pelle più compatta e liscia con 
effetto lifting.

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

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

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

ONDE D’URTO* 
Efficace trattamento contro la cellulite.

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

SOFT RESTORATION FILLER
Crea una rete tridimensionale di acido ialuronico per 
restituire armonica ed equilibrio al volto, eliminando 
i segni del tempo legati a svuotamento e lassità dei 
tessuti.

PEELING ACIDO GLICOLICO
Stimola la produzione di collagene e uniforma la 
colorazione della pelle.

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

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

UNA CONSULENTE A TUA DISPOSIZIONE

Presso alcune delle nostre sedi offriamo una consulenza gratuita per introdurti ai servizi di medicina 
estetica e chirurgia plastica, fornendoti un approccio trasparente e personalizzato.

*Questo servizio si svolge presso altre 
sedi del Gruppo Centro di medicina

EPILAZIONE CON GENTLE LASER 
PRO-U CANDELA * 
Gentle Laser Pro-U rappresenta la soluzione    
per liberarsi dai peli superflui, grazie al Laser      
ad Alessandrite, potendo vivere la quotidianità 
senza disagi o limitazioni.

CHIRURGIA AMBULATORIALE
Presso la sede di Centro di medicina Thiene si 

eseguono a livello ambulatoriale:

CORREZIONI CICATRICI CUTANEE

CORREZIONI DEL LOBO 
AURICOLARE FISSURATO

Asportazioni di:

NEVI

VERRUCCHE

CHERATOSI

XANTELASMI

TUMORI CUTANEI

CISTI

LIPOMI

25
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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 idoneo all'intervento? 
Il Centro di medicina di Treviso e di Padova ti danno la 
possibilità di effettuare tutti gli esami oculistici necessari. 
Chiedi un consulto, è gratuito!

Scrivi a percorsovista@centrodimedicina.com

CHIRURGIA REFRATTIVA CON  
LASER A ECCIMERI E FEMTOLASER 
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. 

GLI 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.

IL NOSTRO IMPEGNO IN 
5 PUNTI

Questa carta dei servizi, distribuita a tutti i pazienti al momento della loro accoglienza, contiene le 
principali informazioni utili per usufruire al meglio dei servizi durante le visite specialistiche ed esami 
specialistici.

1

2

3

4

5

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

T. 0422 698111
T. 0438 66191
T. 0438 941343
T. 0438 83399
T. 0422 207095
T. 0423 22744
T. 0423 1993030
T. 0422 93284
T. 041 5322500
T. 041 5322500
T. 041 5322500
T. 0421 222221
T. 041 5952433
T. 0421 011000
T. 041 5701995 
T. 0439 89514
T. 049 776222
T. 049 723042
T. 049 8711144
T. 0425 423573
T. 045 574100
T. 045 8006666
T. 045 8601073
T. 0444 282626
T. 0445 370202
T. 0445 401542
T. 0445 490762
T. 0445 521277
T. 0445 1630066
T. 0424 509845
T. 0434 554130
T. 0434 520073
T. 0532 972311
T. 051 6834028
T. 0522 323187

Viale della Repubblica, 10/B - Dir. San: Poliambulatorio Dott. Nicola Martino ∙ Odontoiatria Dott. Aldo Zupi
Viale Venezia, 87/A - Dir. San: Poliambulatorio e Odontoiatria Dott. Ferruccio Mazzanti 
Via Strada Alta, 2/C - Dir. San: Poliambulatorio e Odontoiatria 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
Via Dante Alighieri, 1- Dir. San. Dott. Nicola Martino
Viale Ancona, 5 - CONVENZIONATO - Dir. San. Dott. Sergio Premuda 
Viale Ancona, 15 e 19 - PRIVATO - Dir. San. Dott. Sergio Premuda
Via Francesco Hayez, 4 - Dir. San. Dott. Sergio Premuda
Via Trasimeno, 2 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Viale della Stazione, 11 - Dir. San. Dott.ssa Elisa Mosconi
Viale Trieste, 36 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Via della Vittoria, 88 - Dir. San. Dott. Luca Londei
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. Sandro Fioravanti
Via Albere, 21 - Dir. San. Dott. Vincenzo Tinelli
Int. dell’Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Monte Baldo, 12/B - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Salvatore Quasimodo, 55 - Dir. San. Dott. Mario Todeschini
Via Monte Grappa, 6 - CONVENZIONATO* ** - PRIVATO* - Dir. San. Dott. Davide Sortini
Via Nicolò Copernico, 12 - CMR - Dir. San. Dott. Paolo Bari
Viale dell’Industria, 76 - CMR - Dir. San. Dott.ssa Silvia Venanzi
Via S. G. Bosco, 24 - CMR - CONVENZIONATO e PRIVATO Dir. San. Dott. Alexandros Zachos
Via Milano, 29 - Dir. San. Dott. Alexandros Zachos
Viale Vicenza, 41 - 43 - CMR - Dir. San. Dott. Mario Todeschini
Via della Ferriera, 22/D - Dir. San. Dott.ssa Teresa Lacchin
Via Oberdan, 7/c - Dir. San. Dott. Francesco Coran
Via G. Verga, 17 - 17/A - EX FDS - Dir. San. Prof. Vincenzo Sollazzo
Via Ferrarese, 56 - Dir. San. Dott. Enrico Alvisi
Via G. Franzini, 8 - Dir. San. Dott. Marcello Luigi Maria Lusa

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

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:
8.30 - 19.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
IL SABATO SU APPUNTAMENTO

I NOSTRI ORARI DI PUNTO PRELIEVO:
07.30 - 10.00 IL MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 
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