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DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
INDICAZIONI GENERALI
IN CHE PROSPETTIVA LA NOSTRA CARTA DEI SERVIZI SODDISFA LE ESIGENZE DELL’UTENTE?

• È un patto scritto tra strutture sanitarie ed utenti. La carta garantisce un’attiva partecipazione ed una proficua
collaborazione mirante ad innalzare gli standard qualitativi dei servizi offerti. Essa si rivolge anche agli operatori di
Diagnostica Pavanello srl, impegnandoli in prima linea nel soddisfacimento del patto stipulato con l’utente.

• Indica un servizio di qualità. La Politica della Qualità, sempre perseguita dal nostro gruppo, ha trovato nella
Certificazione un importante traguardo che però obbliga al mantenimento, anzi, al miglioramento continuo, della
Qualità stessa per mezzo di controlli e verifiche periodiche.
• Contiene molte informazioni ed indicazioni, generali e particolari, di facile consulto. La Carta rappresenta
un aiuto concreto all’utente sui servizi offerti di Diagnostica Pavanello srl. Vuole essere uno strumento critico di
confronto mediante il quale, attraverso un dialogo costruttivo, attuare eventuali azioni correttive per migliorare le
prestazioni offerte. Con la Carta dei Servizi, Diagnostica Pavanello srl si impegna a tutelare e a promuovere i diritti
dei Cittadini Utenti, a perseguire, grazie ai principi fondamentali ispiratori, il continuo miglioramento del servizio,
rendendolo sempre più vicino e rispondente alle loro esigenze.

SIGNIFICATO DELLA CARTA DEI SERVIZI
Diagnostica Pavanello srl ha recepito e fatto proprio quanto emanato dal Consiglio dei Ministri, ovvero i principi
fondamentali che ispirano la stesura e divulgazione della Carta dei Servizi, documento che regola i rapporti tra i
Cittadini Utenti e gli Enti eroganti prestazioni sanitarie:
1) UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ: i servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole uguali per tutti,
senza discriminazione d’età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni politiche, condizioni di salute.
2) RISPETTO: ogni utente deve essere assistito e trattato con premura, cortesia ed attenzione, nel rispetto della
persona e della sua dignità.
3) DIRITTO DI SCELTA: l’utente ha diritto, secondo le normative vigenti, di scegliere liberamente tra i soggetti
che erogano il servizio.
4) PARTECIPAZIONE: l’utente ha il diritto di presentare reclami, istanze, osservazioni; di accedere alle informazioni e di proporre suggerimenti per migliorare il servizio.
5) EFFICACIA ED EFFICIENZA: i servizi e le prestazioni devono essere forniti mediante un uso ottimale delle
risorse secondo i più aggiornati standard di qualità; devono essere adottate tutte le misure idonee per soddisfare in
modo tempestivo i bisogni dell’utente, evitando sprechi che graverebbero sulla collettività.
6) CONTINUITÀ: l’erogazione delle prestazioni deve essere garantita con carattere di continuità, senza interruzioni. Qualora si renda necessario, per imprescindibili esigenze, sospendere temporaneamente alcuni servizi, saranno
adottate idonee misure volte ad alleviare i disagi per gli utenti.

www.diagnosticapavanello.it
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PROFILO DI DIAGNOSTICA PAVANELLO SRL
Diagnostica Pavanello srl opera nel settore dei Servizi Sanitari sin dal 1975. Oggi il nostro gruppo si ritrova leader
del settore grazie ad una oculata politica di marketing, ma soprattutto grazie alla messa in atto di un lungo e costoso,
anche in termini di impegno morale, processo di qualità. Diagnostica Pavanello srl, infatti, può ora offrire queste
credenziali:

• Convenzioni: con i maggiori gruppi Assicurativi Sanitari, Fondi di Previdenza, Associazioni, Aziende private.
• Presenza nelle province di Padova e Venezia con due strutture:

PADOVA

VENEZIA

Ponte di Brenta

Mira

DOVE SIAMO
Forti garanzie ed alta qualità in tutte le strutture:
dotazione di apparecchiature di eccellente livello; alto grado di computerizzazione; lettura ottica;
costante verifica di controlli di qualità, sempre più estesi e mirati;
personale qualificato e professionisti di provata esperienza, con coordinamento unificato;
orari d’apertura ampi per tutto l’anno; aperto anche il sabato;
certificazione UNI EN ISO 9001

PADOVA
PONTE DI BRENTA
Via Bravi 49 - tel. 049 6225201-202
• Con mezzi propri: la struttura è situata ad un Km dall’uscita Padova Est dell’Autostrada Venezia-Milano- Bologna, dove appare indicazione a destra per Ponte di Brenta percorrendo la Via principale San Marco per circa 1
Km fino al semaforo della Piazza Centrale, con la chiesa. Da qui a sinistra inizia Via Bravi, da percorrere per circa
duecento metri, subito dopo l’ufficio postale a sinistra.
• Con mezzi pubblici: fermata Autobus ACAP n.10, ACTV da Venezia e SITA da Treviso in Via San Marco
all’altezza della Piazza, all’inizio di Via Bravi.
Stazione FF.SS. a Ponte di Brenta con fermata treni locali e stazione principale nella zona Est di Padova, a meno di 3 km.
• Parcheggio: riservato agli utenti nella strada privata e nel piazzale dietro la Struttura; a 100 mt. in Piazza Barbato
vicino alla Chiesa con disco orario 2 ore, a 100 mt. verso Padova in via Podestarile
parcheggio privato a pagamento; a 200 mt. verso Venezia ai piedi del cavalcavia sul Brenta gratuito.

VENEZIA
MIRA
Via Bologna 5/A - tel. 041 424700
• Con mezzi propri: la struttura è situata sulla Riviera del Brenta, sulla strada Nazionale che collega Padova con
Venezia, comodamente raggiungibile via autostrada con la nuova uscita Mira-Oriago.
Provenendo invece da Padova, da cui dista circa 15 Km, oppure dall’uscita Dolo dell’Autostrada Milano-Venezia a
6 Km circa, si deve percorrere la strada Nazionale che costeggia il fiume Brenta sino ad oltrepassare il Comune di
Mira e prestare attenzione sulla destra a Via Bologna, prima di Mira Porte.
• Con mezzi pubblici: fermata Autobus ACTV e SITA Padova-Venezia all’inizio di Via Bologna, con alta frequenza.
• Parcheggio: in prossimità della struttura.
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MIRANO
Via Macello, 2 - 30035 - tel. 041 3091694
all’interno del centro Cardiovascolare Pietro Pascotto

• Con mezzi propri:
Se si arriva dall’uscita autostradale “Mirano/Dolo”: svoltare in Via Vetrego, arrivati alla rotonda imbocca terza
uscita verso Viale Venezia. Alla rotonda prendere la prima uscita e percorrere via Scaltenigo. Alla rotonda prendere
la seconda uscita e percorrere via Cesare Battisti. Alla rotonda prendere la prima uscita e percorrere via Giudecca e
raggiungere il centro di Mirano girnado a destra in via Castellantico. Proseguire a destra via Barche per 200m circa
e imboccare via Macello a destra. La nostra sede si trova al numero civico 2.
Se si arriva dall’uscita autostradale “Spinea”: Alla rotonda prendere la seconda uscita e percorrere Viale Venezia,
Alla rotonda prendere la prima uscita verso via Taglio Sinistro. Alla rotonda prendere la terza uscita verso via Dante
Alighieri. Proseguire dritti su Via Villafranca. All’incrocio girare a sinistra in via Bastia Fuori, svoltare in Piazza
Martiri della Libertà a continuare su via Barche; proseguire dritti per 200 m circa e imboccare via Macello sulla
destra. La nostra sede si trova al numero civico 2.

• Con mezzi pubblici: percorrere via Luigi Mariutto fino all’incrocio. Dunque proseguire dritti su via Bastia
Fuori fino a Piazza Martiri della Libertà. Svoltare a sinistra in via Barche. Proceder per 200m circa e imboccare via
Macello sulla destra. La nostra sede si trova al numero civico 2.

• Parcheggio: in prossimità della struttura.

www.diagnosticapavanello.it
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DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
TELEFONO ED ORARIO D’APERTURA DELLE STRUTTURE
PADOVA - PONTE DI BRENTA - Via Bravi, 49 - 35129
diagnostica.pavanello@gruppopavanello.it

•

Accettazione:
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

ORARIO D’APERTURA
dalle ore 7.30 alle ore 19.30 da lunedì a venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 12.30 sabato

Allergologia
Andrologia
Angiologia
Audiologia
Cardiologia
Cardiologia Pediatrica
Doppler Vascolare
Holter
Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
Prevenzione melanoma cutaneo con
mappatura nei - Interventi di 		
chirurgia ambulatoriale
Visita per trattamenti di chirurgia estetica
Dermatologia
Diagnosi e Cura dell’infertilità di coppia
Diagnosi prenatale: Ecografia Genetica
con Bi-test (Ultrascreen), Ecografie
morfologiche e della crescita in 3D/4D,
Amniocentesi, Villocentesi, Harmony Test
e G-Test, Consulenza genetica prenatale
Ecografie ginecologiche e ostetriche
Endocrinologia
Fisiatria
Fisiokinesiterapia
Gastroenterologia

•

•
•
•
•
•
		

•

Genetica medica
Ginecologia
Medicina Interna
Medicina Estetica
Medicina dello Sport
con rilascio idoneità agonistica 1° e 2° liv.

Neurologia / Neurologia Pediatrica 		
		 Elettromiografia
• Neurofisiopatologia
		 Elettroencefalogrammi
		 e potenziali evocati
• Oculistica / Oculistica Pediatrica
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Pneumologia
• Podologia
• Proctologia
• Psichiatria/Psicologia/Psicoterapia
• Psicologia dell’età evolutiva
• Psicoendocrinologia
• Reumatologia
• Riabilitazione del pavimento pelvico
• Scienze dell’alimentazione e dietologia
• Servizi Benessere Donna
• Urologia
• Urologia pediatrica

Procreazione medicalmente assistita di I°, II° e III° livello

procreazione.assistita@gruppopavanello.it

Poliambulatorio

049.6225200

Procreazione Medico Assistita

049.6225201-202

VENEZIA - MIRA - Via Bologna 5/a - 30034
mira@gruppopavanello.it

•

Accettazione:

ORARIO D’APERTURA
dalle ore 7.30 alle ore 12.30 da lunedì a sabato e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 da lunedì a venerdì

Poliambulatorio:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergologia
Andrologia
Angiologia
Cardiologia ECG - Ecocolordoppler 		
cardiaco - Holter cardiaco e pressorio
Consulenza di Chirurgia Vascolare e 		
terapie sclerosanti
Dermatologia
Doppler Vascolari
Endocrinologia
Gastroenterologia
Ginecologia e ecografie ginecologiche
Holter Cardiaco e Holter pressorio
Medicina dello Sport 1° e 2° livello

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina fisica e riabilitazione
Neurologia e Elettromiografia
Neurofisiopatologia
Elettroencefalogrammi
e potenziali evocati
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Proctologia,
Riabilitazione del pavimento pelvico
Psichiatria / Psicologia
Reumatologia
Scienza dell’alimentazione e Dietologia
Terapia del dolore
Urologia

Servizi alle Aziende mira.mdl@gruppopavanello.it

•
•

Medicina del Lavoro
Sicurezza e Igiene sul Lavoro

VENEZIA - MIRANO - Via Macello 2 - 30035

Centralino

041.424700 tasto 1
Fax

041.424738

Centralino

041.424700 tasto 2
Fax

041.5609938

(all’interno del centro Cardiovascolare Pietro Pascotto)

•
•
•
•
6

ORARIO D’APERTURA
Accettazione: dalle ore 7.30 alle ore 10.00 martedì, giovedì e sabato - dalle ore 14.30 alle ore 19.00 da lunedì a venerdì
Prelievi e consegna campioni biologici:
dalle ore 7.30 alle ore 9.30 martedì, giovedì e sabato
Ritiro Referti: dalle ore 9.30 alle ore 10.00 martedì, giovedì e sabato
Laboratorio analisi privato

www.diagnosticapavanello.it

Telefono

041.3091694

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
ORGANIGRAMMA DIAGNOSTICA PAVANELLO s.r.l.

Direttore Sanitario

Ponte di Brenta: Dott. Andrea Luigi Fabrello
Mira: Dott.ssa Susanna Pavanello

PADOVA - PONTE DI BRENTA - Via Bravi, 49 - 35129
Poliambulatorio Direttore Sanitario
Direttore Responsabile Procreazione
Medicalmente Assistita

Dott. Andrea Luigi Fabrello
Dott. Renzo Poli

VENEZIA - MIRA - Via Bologna 5/A - 30034

Poliambulatorio Direttore Sanitario
Direttore Medicina del Lavoro

Dott.ssa Susanna Pavanello
Dott. Andrea Luigi Fabrello

VENEZIA - MIRANO - Via Macello 2 - 30035
Punto prelievi
Direttore Laboratorio

Dott. Piergiorgio Bergo

www.diagnosticapavanello.it
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DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
I NOSTRI SERVIZI
• Servizi con prenotazione: Presso la sede di Ponte di Brenta è presente il Centro
Unico di Prenotazione (call center) attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il
sabato dalle 7.30 alle 12.30 al n. 049 6225200
Gli operatori possono prenotare in tutte le sedi di Diagnostica Pavanello srl fornendo
sempre la soluzione migliore all’utente in base alla residenza e/o alla scelta della sede.
Contattando il call center è possibile prenotare per le branche specialistiche previste in
regime privato.
Tutti gli operatori sono in grado di fornire informazioni sulle prestazioni erogate da Diagnostica Pavanello srl (Diagnostica per immagini, Poliambulatorio, Diagnosi Prenatale,
Procreazione Medicalmente Assistita, Consulenza, Monitoraggio), indicare tempi di attesa, costi e tariffe, eventuali preparazioni particolari, modulistiche obbligatorie e modalità
di accettazione, inviare SMS di promemoria degli appuntamenti, risolvere problematiche
di helpdesk relative al servizio, gestire eventuali modifiche e/o disdette di prenotazioni
già effettuate.
Tali informazioni possono essere fornite anche contattando gli operatori all’indirizzo e-mail
call.center@pavanellogroup.it.
Necessitano di prenotazione: prestazioni specialistiche - check-up - servizi alle aziende - servizi a domicilio.
• Prenotazioni:

L’utente può prenotare recandosi personalmente allo sportello della sede negli orari di apertura, oppure telefonicamente al Centro Unico Prenotazioni (call center) al n. 049 6225200 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30
e il sabato dalle 7.30 alle 12.30.
L’operatore richiede all’utente i dati necessari alla prenotazione: cognome, nome, data di nascita, comune di nascita
e di residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo email per l’invio di apposita modulistica.
È necessario munirsi di:
• Tessera sanitaria e/o codice fiscale;
Inoltre, per alcune prestazioni, due giorni lavorativi prima della data dell’appuntamento, al fine di garantire un servizio di qualità, viene inviato un SMS di promemoria con l’indicazione di giorno, ora e sede di erogazione della prestazione prenotata e, in caso di prestazioni particolari, un ulteriore SMS con la relativa documentazione da esibire.

• Disdette:

Se non è possibile presentarsi all’appuntamento è necessario informare per tempo la struttura secondo queste indicazioni:
Comunicazione entro 24 ore dalla data dell’appuntamento sia per visite che per esami strumentali;
La disdetta può avvenire recandosi personalmente allo sportello negli orari di apertura, oppure telefonicamente al
Centro Unico Prenotazioni (call center) al n. 049 6225200 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 12.30 (fuori orario è possibile lasciare un messaggio nella segreteria telefonica), oppure tramite
indirizzo e-mail: segreteria.diagnostica@pavanellogroup.it

• Servizi di Accettazione: I Servizi di Accettazione di Diagnostica Pavanello srl rappresentano il primo ap-

proccio dell’utente alle strutture che operano nel territorio del Padovano e del Veneziano per tutti i servizi sanitari
erogati.
Tali Strutture sono collegate tra loro in tempo reale, via telematica e con servizio diretto.
Il fine ultimo del servizio di Accettazione è la piena soddisfazione dell’utente. Pertanto, il Responsabile delle Accettazioni e la Direzione coordinano il personale addetto, le modalità operative, la qualità del servizio e quant’altro
possa dare soddisfazione all’utente. Per l’espletamento delle operazioni di accettazioni il tempo mediamente necessario è di 15 minuti secondo l’affluenza.
All’arrivo in Struttura l’utente deve rivolgersi direttamente all’apposito sportello.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali avvengono secondo la vigente normativa GDPR 679/2016 per
la tutela della Privacy.
All’utente viene consegnato, quando previsto, il foglio per il ritiro referti con spazio riservato ad eventuale delega
che deve essere presentata corredata del documento d’identità del delegato al momento del ritiro.

• Gli addetti all’Accettazione di Diagnostica Pavanello srl
• sono identificati da cartellini con nome e qualifica ben evidenziati sulle divise;
• hanno il compito di ottimizzare i tempi coordinando anche più prestazioni per evitare pause ingiustificate;
• hanno l’obbligo di informare l’utente su eventuali imprevisti uomo e/o macchinario che dovessero comportare dei ritardi o rinvii;

• sono abilitati all’incasso degli importi relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito della struttura,

con emissione computerizzata di fattura a numerazione progressiva automatica.
		 I pagamenti possono avvenire tramite contanti, carta di credito, bancomat e assegni
• sono in grado di fornire informazioni dettagliate su: prestazioni specialistiche, esami di laboratorio, diagnostica strumentale e per immagini, tempi d’attesa per l’esecuzione prestazioni e per la consegna dei referti.
8
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• Servizi di Laboratorio

Per le prestazioni di laboratorio eseguite senza prenotazione esiste una corsia privilegiata per donne in gravidanza,
bambini sotto i sei anni d’età, persone disabili, e per la consegna dei campioni biologici già accettati. Al momento dell’accettazione all’utente viene consegnata il foglio di ritiro indicante il numero di chiamata e il numero di ambulatorio.
• I tempi medi di attesa per esecuzione del prelievo dall’accettazione è di circa 10-15 minuti secondo l’affluenza
presso tutti i nostri punti di prelievo

• Ritiro dei referti
• I referti, secondo le indicazioni della GDPR 679/2016 per la tutela della Privacy, vengono consegnati in
busta chiusa all’interessato previa presentazione del foglio di ritiro.

• Per gli esami di laboratorio: nel foglio di ritiro, che viene consegnato al momento dell’accettazione, sono indicati la data

		 e l’orario previsti per la consegna del referto che avviene per la maggior parte degli esami entro le 24 ore dal prelievo.
• È attivo il servizio di Referti On Line che permette di vedere e stampare i referti di laboratorio da qualsiasi
personal computer collegato ad Internet: per risolvere eventuali problemi che l’utente può riscontrare nell’utilizzo del servizio online è attiva l’assistenza Helpdesk dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30
alle 12.30 il sabato al numero telefonico 049.6225200 o all’indirizzo mail helpdesk@gruppopavanello.it
• Per le prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini o di poliambulatorio: ove possibile, i referti
vengono rilasciati al termine della prestazione con tempi di attesa di circa 10 minuti; negli altri casi, i referti
vengono consegnati secondo indicazioni del foglio ritiro.
• I referti possono essere ritirati anche da altra persona, se l’interessato autorizza la consegna firmando la
delega già predisposta nel foglio di ritiro consegnato al momento dell’accettazione e con presentazione di
documento d’identità.
• L’utente può chiedere all’Accettazione l’invio del referto a domicilio previa autorizzazione scritta.

• Servizi a domicilio:
• Servizi infermieristici:

		 - ECG, Holter cardiaco e pressorio
		 - Prelievi ematici, tamponi, consegna campioni biologici

• Le urgenze: per qualunque servizio, vengono subito valutate e, se prioritarie, privilegiate ed evase in tempi
rapidi, sia come esecuzione della prestazione che come consegna dei referti.
• Disabili: ogni nostra struttura è facilmente accessibile ai disabili grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche.

AMMINISTRAZIONE - SEDE LEGALE - INFORMATICA - CED
• Uffici amministrativi e contabili
Nella sede centrale di Padova, Ponte di Brenta, sono concentrati gli uffici amministrativi e contabili di Diagnostica
Pavanello srl.
• L’attività ed il coordinamento tra le varie strutture nonchè i rapporti con fornitori e clienti sono attuati dagli
operatori della Direzione Economico Gestionale.

• Partita i.v.a.
• Diagnostica Pavanello s.r.l.: p. i.v.a. 00176340289
• Contatti con la sede legale
• Indirizzo: via Bravi, 51 - Ponte di Brenta (Padova) - 35129
• Centralino: 049.6225260
• Fax 049.6225296
• Indirizzo web: http://www.diagnosticapavanello.it
• E-mail: segreteria.diagnostica@pavanellogroup.it
• Pec: diagnostica.riviera@legalmail.it
• Il Centro Informatico
Si tratta di un apparato di sistema comune a tutte le strutture di Diagnostica Pavanello srl, necessario per l’archiviazione ed il trattamento dei dati nel pieno rispetto della privacy. Il sistema informatico in uso è stato appositamente
studiato e continuamente implementato da programmatori interni all’azienda, ottenendo uno strumento personalizzato e rispondente alle esigenze aziendali.

www.diagnosticapavanello.it
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• Il Centro Elaborazione Dati (CED)
Si tratta di una fitta rete di comunicazione che si avvale di Banche Dati, garantisce l’emissione standardizzata di
referti in tutte le strutture, il collegamento diretto con le apparecchiature di laboratorio e di diagnostica strumentale
specialistica, la gestione completa di Servizi alle Aziende, l’emissione di documenti di carattere fiscale, la conservazione di banche dati per la formazione di archivi storici. L’elaborazione dei dati permette di avere continuamente
statistiche e proiezioni che vengono utilizzate per programmazioni e valutazioni in diversi ambiti.
• Sede del CED: via Bravi, 51 - Ponte di Brenta (Padova) - 35129
• Centralino 049.6225211
• Indirizzo web: http://www.diagnosticapavanello.it
• E-mail: supporto.ced@gruppopavanello.it

POLITICA DELLA QUALITÀ E SEGNALAZIONE RECLAMI
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Diagnostica Pavanello srl opera secondo la Norma UNI EN ISO 9001, garantendo all’utente un’organizzazione
di persone e di mezzi capace di fornire un servizio di elevata qualità corrispondente alle più esigenti aspettative.
È politica del gruppo offrire servizi che soddisfino ogni bisogno ed ogni attesa iniziale e successiva degli utenti in
relazione al prezzo convenuto. È oramai assodato che un continuo miglioramento della Qualità ed affidabilità dei
servizi si ottiene più facilmente attraverso la prevenzione dei problemi, piuttosto che tramite il controllo a posteriori o la loro correzione, ed attraverso il coinvolgimento e l’impegno del personale dipendente, il cui contributo al
raggiungimento di tali obiettivi è determinante. La verifica dell’applicazione della norma UNI EN ISO 9001 ed il
suo mantenimento nel tempo è determinata dall’attività “Assicurazione della Qualità”. Diagnostica Pavanello srl
ha istituito un servizio Ricerca Qualità, di cui fanno parte i Responsabili dei vari settori. Qui ogni operatore porta
le indicazioni, esperienze, valutazioni della propria sezione. In tal modo, per ogni settore vengono individuati degli
Indicatori di Qualità, parametri tenuti costantemente sotto controllo. Pertanto, ogni struttura, mansione, servizio,
prestazione, possiede degli Indicatori di Qualità che, per mezzo di dati precisi e inconfutabili, forniscono mappe
che indicano quanto quel servizio si discosti dallo status qualitativamente ottimale in precedenza stabilito. Grazie
a questi dati si può intervenire per le opportune correzioni e migliorie. In questo processo di controllo e verifica
rientrano non solo le valutazioni dei tempi d’attesa, dei reclami e di quant’altro appare evidente all’utente, ma molte
altre valutazioni riguardanti la manutenzione delle attrezzature, il controllo dei materiali, la taratura delle strumentazioni, la formazione del personale, ecc.: tutti elementi che concorrono alla creazione di un prodotto di Qualità.
I parametri di Qualità sono la base sulla quale vengono costruiti gli Indicatori di Produttività, necessari per valutare ed analizzare ogni processo in modo globale, anche mediante interventi correttivi drastici.
Le strutture con sistema di qualità certificata sono:
- Diagnostica Pavanello srl
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• Perché i reclami?
Il confronto con l’utente è il vero momento di crescita in un’azienda come la nostra. Le aspettative degli utenti devono corrispondere necessariamente ai servizi offerti. Ecco perché Diagnostica Pavanello srl mette a disposizione
presso le proprie strutture, un questionario di valutazione sul servizio offerto dal titolo “indagine di gradimento”,
allo scopo di far emergere eventuali disservizi accaduti. I reclami vengono inseriti periodicamente nel sistema informatico, fornendo così alla Direzione Generale e alle varie Direzioni di settore un archivio storico statistico che
consente di valutare, capire ed elevare i propri standard di qualità. Si invita l’utente ad avanzare sempre un reclamo
scritto, anche anonimo: il reclamo verbale infatti potrebbe essere fatto all’addetto sbagliato e in un momento non
adatto e non trovare seguito, oppure essere riferito in modo inesatto. Qualora si desideri ricevere una risposta, è
necessario indicare sul reclamo il proprio nome, cognome ed indirizzo: la Direzione Generale garantisce il massimo
riserbo e tempi per la risposta che comunque non dovranno superare quelli previsti dalle normative vigenti.

• Dove sporgere reclamo?
Presso ognuna delle nostre strutture è presente un apposito contenitore per la raccolta dei reclami, adiacente l’Accettazione.

• Eventi di grave entità
Qualora si dovesse verificare un grave episodio, determinato nell’ambito delle strutture di Diagnostica Pavanello
srl, si invita l’utente a contattare l’Ufficio Reclami / Relazioni con il Pubblico:
Tel. 049.6225218 - Centralino 049.6225211
e-mail: reclami@pavanellogroup.it
10 www.diagnosticapavanello.it
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ALLERGOLOGIA
L'allergologia si occupa della prevenzione, della diagnosi e del
trattamento delle allergie, patologie immunitarie caratterizzate da
ipersensibilità verso particolari sostanze.

VISITA ALLERGOLOGICA

Dott. Stefano Casotto

INTOLLERANZE ALIMENTARI

Prelievo ematico

TEST PER ALLERGIE INALANTI E ALIMENTI

Prelievo ematico

PATCH TEST ACARI / NICHEL

Dott.ssa Annamaria Negra

Ponte di Brenta

PRICK TEST

Dott. Stefano Casotto

Mira - Ponte di Brenta

(Rast x IgG Specifiche e IgG4 Specifiche)

Ponte di Brenta - Mira

ANDROLOGIA
L’andrologia è la scienza medica che focalizza i propri studi sulla salute sessuale e riproduttiva dell’uomo.
VISITA ANDROLOGICA

Prof. Guglielmo Bonanni

Mira - Ponte di Brenta

Dott. Leopoldo De Besi

Mira - Ponte di Brenta

Dott. Franco Zagato

Ponte di Brenta

ANESTESIA E RIANIMAZIONE
VISITA ANESTESIOLOGICA

ANGIOLOGIA
L’angiologia si occupa dello studio dell’anatomia e patologie che
colpiscono i vasi sanguigni e quelli linfatici.

VISITA ANGIOLOGICA
ECO COLOR DOPPLER ARTERIOSO:
arti superiori, arti inferiori
ECO COLOR DOPPLER TRONCHI
SOVRAORTICI
ECO COLOR DOPPLER
VASI ADDOMINALI / RENALI
ECO COLOR DOPPLER VENOSO:
arti superiori, arti inferiori

Dott. Ezio Di Giacomo

Mira - Ponte di Brenta

ECO COLOR DOPPLER AORTA ADDOMINALE
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AUDIOLOGIA
L’Audiologia è quella branca della medicina che si occupa della valutazione clinica dell’orecchio, eseguita da parte del medico specialista audiologo,
che ha lo scopo di diagnosticare e trattare i disturbi del sistema uditivo e
vestibolare

AUDIOMETRIA
Dott.ssa Amanda Bonaconsa

Ponte di Brenta

VISITA AUDIOLOGICA

CARDIOLOGIA
La cardiologia si occupa dello studio, della diagnosi e della cura delle
malattie cardiovascolari acquisite o congenite.

VISITA CARDIOLOGICA

ECO COLOR DOPPLER CARDIACO

ECO COLOR DOPPLER VENOSO,
ARTERIOSO TRONCHI SOVRAORTICI

ELETTROCARDIOGRAMMA

ELETTROCARDIOGRAMMA DA
SFORZO AL CICLOERGOMETRO
HOLTER CARDIACO/PRESSORIO

12 www.diagnosticapavanello.it

Dott. Floriano Grasso

Mira

Dott. Guglielmo Mazzocca

Ponte di Brenta

Dott.ssa Maristella Rotundo

Mira - Ponte di Brenta

Dott. Marco Michieletto

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Guglielmo Mazzocca

Ponte di Brenta

Dott.ssa Maristella Rotundo

Mira - Ponte di Brenta

Dott. Marco Michieletto

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Ezio Di Giacomo

Mira - Ponte di Brenta

Dott. Floriano Grasso

Mira

Dott. Guglielmo Mazzocca

Ponte di Brenta

Dott.ssa Maristella Rotundo

Mira - Ponte di Brenta

Dott. Marco Michieletto

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Guglielmo Mazzocca

Ponte di Brenta

Dott. Marco Michieletto

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Marco Michieletto

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Maurizio Sturaro

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Floriano Grasso

Mira

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
CARDIOLOGIA PEDIATRICA
La Cardiologia pediatrica svolge attività di diagnosi e trattamento delle
cardiopatie infantili, dall’età prenatale all’età del giovane adulto, sia
congenite che acquisite, disturbi del ritmo cardiaco, interessamento
cardiovascolare nelle varie forme di malattie sistemiche.

ECO COLOR DOPPLERGRAFIA FETALE
ECO COLOR DOPPLERGRAFIA
CARDIACA PEDIATRICA

Dott. Giorgio Svaluto Moreolo

Ponte di Brenta

VISITA CARDIOLOGICA PEDIATRICA

CHECK-UP MEDICO, DIAGNOSI E PREVENZIONE
Il check-up mirato e personalizzato è senza dubbio il mezzo migliore di
prevenzione primaria e secondaria nella medicina d’oggi. Il Servizio offerto
nelle nostre strutture vuole essere un utile sussidio al Medico Curante,
mettendo a disposizione dell’utente specialisti qualificati in grado di svolgere
indagini e prove strumentali efficaci nel valutare lo stato di salute in relazione
a generali o particolari fattori di rischio.

CHIRURGIA AMBULATORIALE
- VISITA CHIRURGICA PLASTICA

Consulenza per asportazione di neoformazioni cutanee
sia a finalità diagnostica che estetica, sul volto e sul corpo
(nevi, cisti, lipomi, fibromi, ecc.)

- VISITA PER TRATTAMENTI DI
CHIRURGIA ESTETICA

Consulenza per ringiovanimento del volto, chirurgia del
seno, chirurgia per modellamento del corpo, trattamenti
laser sul volto.

Dott. Gabriele Salloum

Ponte di Brenta

- INTERVENTI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE
- PREVENZIONE MELANOMA CUTANEO
• Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
• Mappatura digitale nevi

CHIRURGIA VASCOLARE
La visita di chirurgia vascolare permette attraverso tecniche endovascolari
o mini invasive di analizzare la struttura, il funzionamento e la presenza
di eventuali patologie del sistema sanguigno che trasporta il sangue
attraverso il corpo e del sistema linfatico che permette a proteine, liquidi
e lipidi di passare dai tessuti a sistema sanguigno.
VISITA CHIRURGICA SPECIALISTICA
VISITA CHIRURGICA CON ESAME DOPPLER
SEDUTA TERAPIA SCLEROSANTE

Dott. Giorgio Spreafico

Ponte di Brenta

SEDUTA TERAPIA SCLEROSANTE
ECOGUIDATA
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DERMATOLOGIA
La dermatologia è la branca della medicina che si occupa della pelle e dei
tessuti connessi (peli e capelli, unghie, ghiandole sudorifere ecc.).

Dott. Massimo Bellotti

Ponte di Brenta

Dott. Marco Grandesso

Mira

Dott. Lorenzo Lunardon

Mira

Dott. Paolo Maccà

Ponte di Brenta

Dott.ssa Annamaria Negra

Ponte di Brenta

Dott.ssa Gesuella Sansò

Mira

Dott. Massimo Bellotti

Ponte di Brenta

Dott. Marco Grandesso

Mira

Dott. Lorenzo Lunardon

Mira

Dott.ssa Annamaria Negra

Ponte di Brenta

Dott.ssa Gesuella Sansò

Mira

Dott. Massimo Bellotti

Ponte di Brenta

Dott. Marco Grandesso

Mira

Dott. Lorenzo Lunardon

Mira

Dott. Massimo Bellotti

Ponte di Brenta

Dott. Massimo Bellotti

Ponte di Brenta

Dott. Marco Grandesso

Mira

Dott. Lorenzo Lunardon

Mira

Dott.ssa Annamaria Negra

Ponte di Brenta

Dott. Gabriele Salloum

Ponte di Brenta

Dott.ssa Gesuella Sansò

Mira

• Mappatura nevi con videodermatoscopio
computerizzato

Dott. Gabriele Salloum

Ponte di Brenta

INTERVENTO DERMATOLOGICO

Dott. Paolo Maccà

Ponte di Brenta

Dott.ssa Gesuella Sansò

Mira

Dott. Grandesso Marco

Mira

Dott. Paolo Maccà

Ponte di Brenta

Dott. Massimo Bellotti

Ponte di Brenta

VISITA DERMATOLOGICA

CRIOTERAPIA

DIATERMOCOAGULAZIONE

PATCH TEST / ACARI / NICHEL

PREVENZIONE MELANOMA CUTANEO
• Mappatura nevi

VIDEODERMATOSCOPIA IN EPILUMINESCENZA
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DIAGNOSI PRENATALE - vedi “BENESSERE DONNA”, pag. 32
Per diagnosi prenatale si intende l’insieme delle indagini, strumentali e di
laboratorio, mediante le quali è possibile monitorare lo stato di salute e di
benessere del feto durante il corso della gravidanza.

Dott.ssa Denise Capuzzo
ECOGRAFIA OSTETRICA
I° TRIMESTRE

Mira

Dott. Solvenio Caroti
Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta - Mira

Dott.ssa Elisa Montaguti

Ponte di Brenta

Dott. Renzo Poli
Dott. Francesco Di Giovanni
ECOGRAFIA OSTETRICA IN 3D / 4D
I° TRIMESTRE

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta

Dott.ssa Elisa Montaguti
Dott. Renzo Poli

ECOGRAFIA GENETICA IN 3D / 4D
del 1° trimestre
ECOGRAFIA CON ULTRASCREEN
test genetico non invasivo
ECOGRAFIA OSTETRICA IN 3D / 4D
MORFOLOGICA DI II LIVELLO
ECOGRAFIA OSTETRICA IN 3D / 4D
DEL 3° TRIMESTRE

Dott.ssa Elisa Montaguti

Ponte di Brenta

Dott. Francesco Di Giovanni
Dott.ssa Elisa Montaguti
Dott. Francesco Di Giovanni
Dott.ssa Elisa Montaguti
Dott. Francesco Di Giovanni
Dott.ssa Elisa Montaguti

Ponte di Brenta

Ponte di Brenta

Ponte di Brenta

HARMONY TEST

test genetico non invasivo

Prelievo ematico

Ponte di Brenta

G-TEST

test genetico non invasivo

Prelievo ematico

Ponte di Brenta

G-TEST WHOLE GENOMA
test genetico non invasivo

Prelievo ematico

Ponte di Brenta

NEOBONA TEST

test genetico non invasivo

Prelievo ematico

Ponte di Brenta

VILLOCENTESI GRAVIDANZE SINGOLE
E MULTIPLE

Dott. Francesco Di Giovanni

Ponte di Brenta

AMNIOCENTESI GRAVIDANZE SINGOLE
E MULTIPLE

Dott. Francesco Di Giovanni

Ponte di Brenta

SCREENING E DIAGNOSI GENETICA PRENATALE
PluriGenTEST™ 1 *vedi pag. 38

Prelievo ematico

Ponte di Brenta

Prelievo ematico

Tutte le sedi

MALATTIE MENDELIANE
- FIBROSI CISTICA
- ATROFIA MUSCOLARE SPINALE (SMA)
- SORDITÀ NEUROSENSORIALE
- SINDROME X FRAGILE (FRAXA)

PluriGenTEST™ 3 *vedi pag. 38

DIAGNOSI PRENATALE
- CARIOTIPO
- PGT3TM OLIGOARRAY PER LA DIAGNOSI PRENATALE
- FETAL2: CARIOTIPO + PGT3TM PER IL
CARIOTIPO MOLECOLARE

APPROFONDIMENTI DI GENETICA
MOLECOLARE A RICHIESTA *vedi pag. 38
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DIETOLOGIA, SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E DIETETICA
In un contesto multidisciplinare, vengono allestiti protocolli dietologici personalizzati
per il trattamento dei comuni dismetabolismi quali obesità, soprappeso e sottopeso,
diabete, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, iperuricemia, intolleranze alimentari, e
per esigenze individuali, come avviene negli sportivi.

VISITA DIETOLOGICA

Dott. Stefano Pinton

Mira - Ponte di Brenta

ENDOCRINOLOGIA
L’Endocrinologia è una specialità medica che permette di riconoscere alterazioni
funzionali e/o morfologiche delle ghiandole del nostro organismo quali Tiroide, Ipofisi,
Surreni, Gonadi. Tali alterazioni possono determinare un ampio spettro di sintomi e
segni aspecifici e di difficile riconoscimento che dipendono dalla ghiandola interessata
e che necessitano di una diagnosi precisa per evitare errori terapeutici. I più frequenti
disturbi Endocrinologici sono legati alle patologie Tiroidee: una ridotta funzione della
Tiroide (IPOTIROIDISMO) determina sintomi quali freddo, sonnolenza, aumento
ponderale, stanchezza, disappetenza, stipsi, bradicardia, ipotensione; un suo aumento funzionale (IPERTIROIDISMO)
causa sintomi opposti: calore, tremori, sudorazione, insonnia, tachicardia, dimagrimento, alvo diarroico, ipertensione
arteriosa. A determinare questi disturbi sono spesso le malattie autoimmuni (Tiroiditi di Hashimoto, Morbo di Basedow),
ma anche diete selettive o farmaci interferenti. Altri frequenti disturbi endocrinologici possono manifestarsi con quadri di
ipertensione arteriosa resistente e di difficile controllo farmacologico, con obesità e diabete scompensato, con disfunzioni
sessuali, irregolarità del ciclo e quadri di iperandrogenismo. Tra le patologie endocrino-ginecologiche più frequenti
dell’età fertile è la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). La PCOS, si manifesta solitamente in epoca puberale con
alterazione dei cicli mestruali, disturbi legati all’iperandrogenismo, problemi di fertilità e problemi di carattere metabolico
Una diagnosi tempestiva della PCOS permette una più efficace terapia che di solito si avvale di estroprogestinici ma
anche di alternative terapeutiche in casi particolari o nei soggetti più giovani.

Mira
Prof. Guglielmo Bonanni
Ponte di Brenta
VISITA ENDOCRINOLOGICA

Prof. Marco Boscaro

Ponte di Brenta
Ponte di Brenta

Dott. Leopoldo De Besi
Mira
VISITA PSICONEUROENDOCRINOLOGICA
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Prof.ssa Nicoletta Sonino

Ponte di Brenta
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FISIATRIA E RIABILITAZIONE - FISIOKINESITERAPIA
Riabilitare significa recuperare una funzionalità che si è alterata, a seguito
di un trauma, di una patologia, o dopo un intervento chirurgico. La nostra
missione è garantire la centralità del paziente durante tutto il percorso
clinico, diagnostico o terapeutico, offrendo appropriatezza organizzativa,
sicurezza e prevenzione del rischio clinico.
La nostra attività è rivolta a persone affette da patologie ortopediche,
neurologiche e reumatologiche che necessitano di interventi specialistici di
tipo fisioterapico e riabilitativo.
Il nostro obiettivo è rispondere ai bisogni dei pazienti confezionando
trattamenti personalizzati per favorire il ritorno al miglior stato di
benessere e funzionalità nel modo più rapido e sicuro.
PALESTRA RIABILITATIVA
Un ampio spazio è dedicato alla palestra per fisiokinesiterapia e riabilitazione.
All’interno di quest’area si svolge un’attività strutturata suddivisa in fasi:
- Rilevare le disabilità del paziente: innanzitutto è necessario rilevare in maniera dettagliata le funzioni perse e
quelle mantenute
- Stabilire un obiettivo: sulla base delle aspettative del paziente e sulla valutazione del personale curante si stabilisce
un obiettivo del trattamento concreto e realistico.
- Effettuare la terapia riabilitativa
- Monitorare il risultato: le funzioni rilevate inizialmente vengono misurate nuovamente in mondo da monitorare
l’andamento della terapia. Il proseguimento della terapia è stabilito sulla base dei risultati di tale monitoraggio.
- Risultati: confrontare le valutazioni prima e dopo la fase di riabilitazione serve a monitorare e provare il raggiungimento
dei risultati.

FISIOTERAPIA STRUMENTALE
ELETTROTERAPIA:
• Elettrostimolazione, per terapia antalgica e per elettrodiagnosi.
• Trattamenti con correnti in bassa e media frequenza.
LASERTERAPIA:
• Trattamento a IR per terapia antalgica generale.
• Trattamento con laser alta potenza luce fredda.
UTRASUONOTERAPIA:
• Terapia US antinfiammatoria ed antiedemigena a 1 e
3 MHz.

TERAPIA MANUALE

• Massoterapia
• Linfodrenaggio
• Manipolazione fasciale

RIABILITAZIONE

• Riabilitazione funzione (pre e post intervento chirurgico)
• Riabilitazione funzione (post trauma)
• Riabilitazione posturale
• Riabilitazione Neuromotoria
• Riabilitazione sportiva
• Attività di mantenimento

MAGNETOTERAPIA:
• Trattamento locale o total body a scopo antinfiammatorio
e per il riconsolidamento delle fratture.
TECARTERAPIA:
• Sistema di ultima generazione ad elevato potere antalgico e biostimolante attivo sulla componente
muscolare, nervosa e articolare.

• Per prenotazioni - Tel. 049.6225330
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INFILTRAZIONI ECOGUIDATE

Dott. Sandro Ursino
Dott. Michele Barazzuol
Dott. Roberto Marenzi

INFILTRAZIONI
Dott. Guido Poli di Spilimbergo

Ponte di Brenta
Mira
Ponte di Brenta
Ponte di Brenta
Mira
Ponte di Brenta

Dott. Sandro Ursino

Ponte di Brenta

Dott. Sandro Ursino

Ponte di Brenta

Dott. Roberto Marenzi

Ponte di Brenta

Dott. Sandro Ursino

Ponte di Brenta

ONDE D’URTO ANDROLOGICHE

Dott. Michele Barazzuol

Ponte di Brenta

ONDE D’URTO FOCALI

Dott. Michele Barazzuol

Ponte di Brenta

ONDE D’URTO ULCERE/USTIONI

Dott. Michele Barazzuol

Ponte di Brenta

MANIPOLAZIONI VERTEBRALI

MESOTERAPIA

Dott. Michele Barazzuol
Dott. Roberto Marenzi
VISITA FISIATRICA
Dott. Guido Poli di Spilimbergo

VISITA FISIATRICA CON RELAZIONE
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Mira
Ponte di Brenta
Ponte di Brenta
Mira
Ponte di Brenta

Dott. Sandro Ursino

Ponte di Brenta

Dott. Sandro Ursino

Ponte di Brenta
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GASTROENTEROLOGIA
La gastroenterologia si occupa dello studio delle malattie del tratto gastrointestinale.
Studia gli organi interessati grazie soprattutto a procedure endoscopiche con le quali
procede alla diagnosi e successivamente al trattamento di queste patologie.

VISITA GASTROENTEROLOGICA

Dott. Chinello Lovero

Mira

Dott. Carmelo Sebastiano Ruggeri

Mira

Dott. Umberto Vecchiati

Ponte di Brenta

GENETICA MEDICA
La genetica medica si occupa dello studio e della diagnosi delle malattie genetiche. Essa
è orientata alla formulazione della diagnosi clinica di malattia genetica e alla consulenza
genetica al fine di valutare l'eventuale rischio riproduttivo per il paziente e la sua famiglia.
Il genetista è anche chiamato a svolgere un ruolo diagnostico e preventivo per alcune
delle più frequenti malattie, come quelle cardiovascolari e tumorali.

GERIATRIA
La Geriatria è una disciplina medica che studia le malattie che si verificano nell’anziano
e le loro conseguenze disabilitanti con l’obiettivo fondamentale di ritardare il declino
funzionale e mentale,mantenendo al contempo l’autosufficienza e la miglior qualità di
vita.

VISITA GERIATRICA

Dott. Carmelo Sebastiano Ruggeri

Mira

VISITA A DOMICILIO

Dott. Carmelo Sebastiano Ruggeri

Mira
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DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
GINECOLOGIA - vedi “BENESSERE DONNA”, pag. 27
La ginecologia è una branca della medicina che si occupa dello studio della
fisiologia e delle patologie dell’apparato riproduttivo femminile.

BIOPSIA

CITOLOGIA ENDOMETRIALE

CITOLOGIA MAMMARIA
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Dott.ssa Alessandra Avogadro

Ponte di Brenta

Dott.ssa Liliana Dal Magro

Ponte di Brenta

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Solvenio Caroti

Mira

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Chiara Resente

Ponte di Brenta

Dott. Caroti Solvenio

Mira

Dott. Giuseppe Vitale

Mira

Dott.ssa Alessandra Avogadro

Ponte di Brenta

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Solvenio Caroti

Mira

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Chiara Resente

Ponte di Brenta

Dott. Flavio Tredese

Ponte di Brenta

Dott. Giuseppe Vitale

Mira

Dott.ssa Alessandra Avogadro

Ponte di Brenta

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Solvenio Caroti

Mira

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Chiara Resente

Ponte di Brenta

Dott. Giuseppe Vitale

Mira

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
COLPOCITOLOGIA

COLPOSCOPIA

ECOGRAFIA PELVICA

ECOGRAFIA PELVICA
TRANSVAGINALE

Dott.ssa Alessandra Avogadro

Ponte di Brenta

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Solvenio Caroti

Mira

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Chiara Resente

Ponte di Brenta

Dott. Flavio Tredese

Ponte di Brenta

Dott. Giuseppe Vitale

Mira

Dott.ssa Alessandra Avogadro

Ponte di Brenta

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Solvenio Caroti

Mira

Dott.ssa Liliana Dal Magro

Ponte di Brenta

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Chiara Resente

Ponte di Brenta

Dott. Giuseppe Vitale

Mira

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Solvenio Caroti

Mira

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Chiara Resente

Ponte di Brenta

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Solvenio Caroti

Mira

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Chiara Resente

Ponte di Brenta
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VISITA GINECOLOGICA

Dott.ssa Alessandra Avogadro

Ponte di Brenta

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Solvenio Caroti

Mira

Dott.ssa Liliana Dal Magro

Ponte di Brenta

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira

Prof. Giovanni Nardelli

Ponte di Brenta

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Chiara Resente

Ponte di Brenta

Dott. Flavio Tredese

Ponte di Brenta

Dott. Giuseppe Vitale

Mira

Dott.ssa Alessandra Avogadro

Ponte di Brenta

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Solvenio Caroti

Mira

Dott.ssa Liliana Dal Magro

Ponte di Brenta

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira

Prof. Giovanni Nardelli

Ponte di Brenta

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Chiara Resente

Ponte di Brenta

Dott. Flavio Tredese

Ponte di Brenta

Dott. Giuseppe Vitale

Mira

ISTEROSCOPIA

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

ISTEROSCOPIA OPERATIVA

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

ISTEROSONOSALPINGOGRAFIA

Dott. Renzo Poli

Ponte di Brenta

VISITA OSTETRICA

22 www.diagnosticapavanello.it
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MEDICINA DEL LAVORO
La medicina del lavoro si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate
dalle attività lavorative.
Dott.ssa Carla Bettini
Dott. Bernardo Bonato
Dott.ssa Paola Grazia Calcagni
Dott.ssa Angela Di Tommaso
Dott. Andrea Luigi Fabrello
Dott.ssa Alessandra Gaiardo

Mira - Ponte di Brenta

Dott. Oliviero Leo
Dott. Francesco Meduri
Dott. Michele Padoan
Dott. Fabio Pardo
Dott. Alessandro Terribile

MEDICINA DELLO SPORT
È una branca della medicina rivolta all’educazione, alla salute, alla prevenzione e mantenimento del
benessere fisico ed alla valutazione dello stato funzionale complessivo dei soggetti sani e/o al ripristino,
diagnosi e cura delle patologie curabili con il movimento programmato o derivate da una pratica sportiva
compiuta in modo scorretto.
LA MEDICINA DELLO SPORT
IL SERVIZIO SI RIVOLGE A TUTTI GLI ATLETI ED IN PARTICOLARE:
• Atleti Professionisti
• Atleti Agonisti Maggiorenni e Minorenni
• Atleti Non Agonisti ed Amatoriali
• Studenti ammessi alle fasi Nazionali Agonistiche
dei Giochi Sportivi Studenteschi e della Gioventù
• Atleti con riconosciute patologie cardiache e con patologie diabetiche
• Atleti con disabilità motorie

- VISITA MEDICA SPORTIVA AGONISTICA
CON RILASCIO DI IDONEITÀ
- CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ
ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
- VISITA MEDICA SPORTIVA NON AGONISTICA
CON RILASCIO DI IDONEITÀ
- DIAGNOSI ED EVENTUALI CURE
DI PATOLOGIE RILEVATE

Dott. Augusto Brusomini

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Guido Poli di Spilimbergo

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Augusto Brusomini

Ponte di Brenta - Mira

Dott.ssa Maristella Rotundo

Mira

Dott. Guido Poli di Spilimbergo

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Augusto Brusomini

Ponte di Brenta - Mira

Dott. Guido Poli di Spilimbergo

Ponte di Brenta - Mira
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MEDICINA ESTETICA
La medicina estetica si occupa di migliorare la qualità della vita di chi
vive un disagio per un inestetismo. Inoltre propone un programma di
prevenzione e terapia dell’invecchiamento generale e cutaneo e si
occupa della correzione degli inestetismi dell’intero organismo.

FILI DI SOSPENSIONE
FILLER ACIDO IALURONICO
LASER

Dott.ssa Morena Sabatti

Ponte di Brenta

PEELING
VISITA MEDICO ESTETICA

MEDICINA INTERNA
La medicina interna si occupa della diagnosi e terapia non chirurgica di
tutti gli organi e sistemi "interni"

VISITA INTERNISTICA
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Dott. Carmelo Sebastiano Ruggeri

Mira

Prof. Andrea Semplicini

Ponte di Brenta

Dott. Sergio Tosi

Ponte di Brenta

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
NEUROLOGIA
La neurologia studia le patologie del sistema nervoso centrale; del sistema
periferico somatico e del sistema nervoso periferico autonomo. Le conoscenze
neurologiche si basano sulle scoperte realizzate nel campo delle neuroscienze,
l’insieme degli studi scientificamente condotti sul sistema nervoso.

ELETTROENCEFALOGRAMMA

Prof. Fabrizio Monti

Mira
Ponte di Brenta

ELETTROMIOGRAFIA

Prof. Fabrizio Monti

Mira
Ponte di Brenta

POTENZIALI EVOCATI

Prof. Fabrizio Monti

Mira
Ponte di Brenta

VISITA NEUROLOGICA

Prof. Fabrizio Monti

Mira
Ponte di Brenta

Prof. Ferdinando Maggioni

Ponte di Brenta

NEUROLOGIA PEDIATRICA
La visita neurologica pediatrica valuta i disturbi che possono presentarsi a carico del
sistema nervoso centrale e periferico nei bambini di età compresa tra 0 e i 18 anni.
Nel corso dello sviluppo psicomotorio vari sintomi e segni possono interferire con il
normale funzionamento motorio, cognitivo, psichico del cervello del neonato, infante,
bambino e adolescente. La visita neurologica pediatrica serve a stabilire la presenza o
meno di problemi neurologici e comprenderne le cause. Le malattie valutate possono
essere molto differenti: epilessie, ritardi dello sviluppo motorio  del linguaggio, disturbi
della relazione, disturbi dell’apprendimento, cefalee, disturbi del sonno.
ELETTROENCEFALOGRAMMA PEDIATRICO
VISITA NEUROLOGICA PEDIATRICA

Dott.ssa Marilena Vecchi

Ponte di Brenta
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OCULISTICA
L’oculistica è la branca della medicina che si occupa di prevenzione,
diagnosi e terapia sia medica sia chirurgica delle malattie dell’apparato
visivo, ovvero dell’occhio e dei suoi annessi, della correzione dei vizi
refrattivi e delle patologie visive correlate.

VISITA OCULISTICA

FONDO OCULARE

PACHIMETRIA

Dott. Pietro Bernardi

Mira

Dott.ssa Roberta Busana

Ponte di Brenta

Dott. Marco Di Gregorio

Ponte di Brenta

Dott.ssa Olympia Kotsafti

Ponte di Brenta

Dott. Mario Montanari

Mira

Dott. Michele Scavazza

Ponte di Brenta

Dott.ssa Stefania Trimboli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Roberta Busana

Ponte di Brenta

Dott. Marco Di Gregorio

Ponte di Brenta

Dott.ssa Olympia Kotsafti

Ponte di Brenta

Dott. Mario Montanari

Mira

Dott. Michele Scavazza

Ponte di Brenta

Dott.ssa Stefania Trimboli

Ponte di Brenta

Dott. Pietro Bernardi

Mira

Dott.ssa Roberta Busana
Dott. Marco Di Gregorio
Dott.ssa Olympia Kotsafti

Ponte di Brenta

Dott. Michele Scavazza
TONOMETRIA
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Dott.ssa Roberta Busana

Ponte di Brenta

Dott. Marco Di Gregorio

Ponte di Brenta

Dott. Mario Montanari

Mira

Dott.ssa Olympia Kotsafti

Ponte di Brenta

Dott. Michele Scavazza

Ponte di Brenta

Dott.ssa Stefania Trimboli

Ponte di Brenta

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
ORTOPEDIA
L’Ortopedia è una disciplina medica che studia l’apparato locomotore
e le sue patologie. I medici specialisti in ortopedia sono specializzati
nella diagnosi e nel trattamento sia chirurgico che non chirurgico dei
problemi del sistema locomotore. Esso comprende:
Ossa - Articolazioni - Tendini; Legamenti - Muscoli - Nervi.
In altre parole il medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia
deve aver maturato conoscenze tecniche e sviluppato nel campo della
fisiopatologia e terapia sia medica che chirurgica un’ampia esperienza
nell’ambito delle malattie dell’apparato locomotore nell’età pediatrica e
nell’età adulta con specifici campi di competenza.

INFILTRAZIONI

Dott. Agostino Bernabei

Ponte di Brenta

Dott. Sergio Candiotto

Mira

Dott. Simone Moro

Ponte di Brenta

Dott. Guido Poli Di Spilimbergo

Ponte di Brenta

Dott. Angelo Rioda

Ponte di Brenta

Dott. Ernesto Rulli

Ponte di Brenta

Dott. Enrico Visonà

Ponte di Brenta

Dott. Agostino Bernabei

Ponte di Brenta

Dott. Sergio Candiotto

Mira

Dott. Guido Poli Di Spilimbergo
VISITA ORTOPEDICA

Mira

Mira
Ponte di Brenta

Dott. Angelo Rioda

Ponte di Brenta

Dott. Enrico Visonà

Ponte di Brenta

Dott. Ernesto Rulli

Ponte di Brenta

Dott. Simone Moro

Ponte di Brenta

OSTEOPATIA
L’osteopatia è un sistema consolidato di assistenza alla salute che si
basa sul contatto manuale per la valutazione, la diagnosi ed il trattamento
di diverse patologie. Si tratta di una forma di assistenza incentrata sulla
salute della persona piuttosto che sulla malattia.
L’osteopatia è un trattamento della medicina Integrata o Medicina
Olistica il cui fondamento consiste nel prendere in valutazione nell’atto
diagnostico, che precede l’atto terapeutico, non solo i singoli disturbi
o malattie che il paziente può presentare, ma soprattutto di contemplare
una visione totale del paziente stesso, come di una unica entità malata.
TRATTAMENTO OSTEOPATICO

Dott. Lucio Zanovello

Mira
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OTORINOLARINGOIATRIA
L’Otorinolaringoiatria (ORL) è la branca della medicina che ha per
oggetto lo studio dell’orecchio, del naso, della gola e delle strutture ad
essi correlate situate nel capo e nel collo.
Si occupa in particolare della diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione
delle patologie funzionali.

VISITA ORL

AUDIOMETRIA

Dott.ssa Federica Aielli

Ponte di Brenta

Dott. Silvio Piantoni

Ponte di Brenta
Mira

Dott.ssa Federica Aielli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Amanda Bonaconsa

AUDIOMETRIA IN CABINA SILENTE

ESAME OTOVESTIBOLARE

ESAME VESTIBOLARE CON
VIDEONISTAGMOSCOPIA
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Ponte di Brenta

Dott. Silvio Piantoni

Ponte di Brenta
Mira

Dott.ssa Federica Aielli

Ponte di Brenta

Dott. Silvio Piantoni

Ponte di Brenta
Mira

Dott.ssa Federica Aielli

Ponte di Brenta

Dott. Silvio Piantoni

Ponte di Brenta
Mira

Dott.ssa Federica Aielli

Ponte di Brenta

Dott. Enrico Armato

Ponte di Brenta

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
PNEUMOLOGIA
La pneumologia è quella branca della medicina che studia le malattie
dell'apparato respiratorio.

- VISITA PNEUMOLOGICA
- SPIROMETRIA

Dott.ssa Angela Di Tommaso

Ponte di Brenta
Mira

PODOLOGIA
La podologia è una branca della medicina che si occupa delle malattie
e dei disturbi che riguardano i piedi.

- CONSULENZA PODOLOGICA
TRATTAMENTO PODOLOGICO
- VALUTAZIONI POSTURALI CON
PEDANA BAROPODOMETRICA

Dott. Massimiliano Bruno

Ponte di Brenta
Mira

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - vedi “BENESSERE DONNA”, pag. 29
Con l'espressione Procreazione medicalmente assistita (Pma) si
intendono le tecniche mediche e di laboratorio che aiutano il processo
di fecondazione

CONSULENZA PER PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA

Dott. Renzo Poli
Responsabile

Ponte di Brenta

Dott.ssa Denise Capuzzo

Mira

Dott. Antonio Ferraresso

Ponte di Brenta
Mira
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PROCTOLOGIA
Si occupa in particolare di Rieducazione del Pavimento Pelvico, settore di notevole importanza per
la quantità di discipline interessate: la Proctologia per l’incontinenza fecale di vario grado, iatrogena,
idiopatica, senile, neuropatica, da sindrome del perineo discendente o di altra etiologia; l’Urologia per
incontinenza urinaria; la Ginecologia per incontinenza fecale e urinaria post-partum; la Chirurgia per
pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia generale con demolizione retto-anale, prima e dopo l’intervento
di ricanalizzazione.
- VISITA PROCTOLOGICA
- ANOSCOPIA, RETTOSCOPIA
- FOTOCOAGULAZIONI IR
(trattamento emorroidi)

- IDROCOLONTERAPIA

Dott. Luca Passarella

Mira - Ponte di Brenta

- RIEDUCAZIONE PAVIMENTO PELVICO
- INTERVENTO CON ANESTESIA LOCALE

PSICHIATRIA - PSICOLOGIA MEDICA - PSICOTERAPIA
Diagnosi e trattamento (sia farmacologico che psicoterapico breve)
dei disturbi ansiosi e depressivi, dell’alimentazione e di coppia. Varie
le discipline del settore: psichiatria, psicologia, psicologia medica,
psicologia clinica, psicoterapia cognitivo-comportamentale. Bambino Adolescente - Adulto - Anziano

Prof. Andrea Giovanni Fava

VISITA PSICHIATRICA

CONSULENZA PSICOLOGICA

CONSULENZA PSICOTERAPICA
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(consulenza psichiatrica)

Ponte di Brenta

Dott. Montemurro Renato

Mira

Dott.ssa Chiara Rafanelli

Ponte di Brenta

Dott.ssa Anna Rita Raffi

Ponte di Brenta

Dott.ssa Carlotta Belaise

Ponte di Brenta

Dott.ssa Laura Balzan

Ponte di Brenta

Dott. Montemurro Renato

Mira

Dott. Giuseppe Battaglia

Mira

Dott.ssa Anna Rita Raffi

Ponte di Brenta

Dott.ssa Laura Staccini

Ponte di Brenta

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
REUMATOLOGIA
La reumatologia è la branca della medicina che ha per oggetto lo studio
e la cura delle malattie reumatiche, cioè un gruppo di affezioni acute e
croniche, a carico dell’apparato locomotore e in generale di tutti i tessuti
connettivi dell’organismo, in passato complessivamente indicate con il
termine generico di reumatismi.

Dott.ssa Valeria Carraro

Mira

Dott. Gabriele Gazzetto

Ponte di Brenta

INFILTRAZIONI

Dott. Gabriele Gazzetto

Ponte di Brenta

MESOTERAPIA

Dott. Gabriele Gazzetto

Ponte di Brenta

VISITA REUMATOLOGICA

TERAPIA DEL DOLORE
La terapia del dolore è una disciplina della medicina che si occupa della
diagnosi e della cura del dolore.

TRATTAMENTI ANTALGICI

Dott. Filippo Spinella

Mira
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UROLOGIA
L'urologia il ramo della medicina che si occupa dello studio e del
trattamento delle malattie dell’apparato urinario.

Dott.ssa Elisa Guidoni
VISITA UROLOGICA
Dott. Paolo Bastianello

UROFLUSSOMETRIA

Dott.ssa Elisa Guidoni

Mira
Ponte di Brenta
Mira
Ponte di Brenta
Mira
Ponte di Brenta

UROLOGIA PEDIATRICA
La dott.ssa Chiozza Maria Laura specialista in urologia pediatrica si occupa
presso questa struttura di inquadrare e trattare adeguatamente i problemi
urologici in particolare enuresi notturna in età pediatrica e adolescenziale

VISITA UROLOGICA PEDIATRICA
PER ENURESI NOTTURNA E DISFUNZIONI
MINZIONALI IN ETÀ PEDIATRICA
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Prof.ssa Maria Laura Chiozza

Ponte di Brenta

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
BENESSERE DONNA
Il Servizio “Benessere Donna” di Diagnostica Pavanello srl è coordinato dal Dott. Renzo Poli, specialista
in Ginecologia e Ostetricia.
È suddiviso in vari settori ultraspecialistici e si avvale
di esperti che offrono un primo approccio di base per
le indagini diagnostiche in tutte le strutture del gruppo,
concentrando nella sede di Padova, Ponte di Brenta gl i
intervent i specialistici più sofisticati e che necessitano
di particolari attrezzature.
Il Servizio è rivolto alle donne di qualunque età, mirato
alle problematiche fisiologiche e patologiche specifiche e coinvolge spesso la coppia o la famiglia, sempre
e comunque con la mediazione del Medico Curante,
per il quale il Servizio vuole essere un utile ausilio.

• Protocolli diagnostici
I protocolli diagnostici utilizzati dal Servizio Benessere Donna di Diagnostica Pavanello sono conformi
alle problematiche evidenziate dal Medico Curante:
• Patologia tumorale dell’apparato genitale e della mammella
• Benessere sessuale
• Infezioni dell’apparato genitale
• Accertamenti per la contraccezione
• Diagnostica preconcezionale
• Diagnosi e cura di sterilità di coppia con centro di procreazione medicalmente assistita
• Diagnosi prenatale con ultrascreen, amniocentesi, villocentesi
• Monitoraggio della gravidanza e preparazione al parto
• Accertamenti per il benessere in menopausa
• Chirurgia ambulatoriale in ginecologia

BENESSERE IN MENOPAUSA
• Prestazioni offerte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

		

•
•
•

		

•

VISITE SPECIALISTICHE
ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO
ESAMI ORMONALI DI LABORATORIO
COLPOCITOLOGIA
CITOLOGIA ENDOMETRIALE
BIOPSIA ENDOMETRIALE
ISTEROSCOPIA (anche in sedazione)
COLPOSCOPIA
MAMMOGRAFIA
ECOGRAFIA MAMMARIA
ESAME CLINICO STRUMENTALE DELLA MAMMELLA
CONTROLLO CLINICO DELLA MAMMELLA CON
ADDESTRAMENTO ALL’AUTOPALPAZIONE
ECOGRAFIA GINECOLOGICA
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE IN 3D
VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA DEL PAVIMENTO PELVICO CON ILLUSTRAZIONE
DEGLI ESERCIZI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI DI INCONTINENZA.
PSICOTERAPIA
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DIAGNOSI E CURA STERILITÀ DI COPPIA
Il Settore “Diagnosi e Cura della sterilità di Coppia” è operativo dal 1987 ed è coordinato dal Dott.
Renzo Poli, medico specialista in Ginecologia e Ostetricia. L’attività della sala operatoria opera esclusivamente a Ponte di Brenta, dove può disporre di locali dedicati e di attrezzature ad alta tecnologia quale
Centro di Procreazione Assistita. Quest’attività, regolamentata dalla legge 40/2004, fa proprio, in qualità
di socio, il codice di autoregolamentazione dei “Centri C.E.C.O.S. Italia”.
• Per informazioni e prenotazioni: dal lunedì al venerdì 7.30 - 19.30, il sabato 7.30 - 12.30
Tel. 049/6225201 - 6225202 - Fax 049/6225298
e-mail: procreazione.assistita@gruppopavanello.it e segreteria.pma@gruppopavanello.it

• Equipe
MEDICI SPECIALISTI

Dott. Renzo Poli
Dott. Antonio Ferraresso
Dott. Franco Zagato
Dott. Guglielmo Bonanni
Dott. Leopoldo De Besi
Prof. Giovanni Fava
Dott.ssa Elisa Guidoni
Dott.ssa Denise Capuzzo

Direttore Responsabile / Ginecologo
Ginecologo
Anestesista
Endocrinologo/Andrologo
Endocrinologo/Andrologo
Psichiatra
Urologa
Ginecologa

• Prestazioni diagnostiche
DONNA
• Ecografia transvaginale in 3D
• Riserva ovarica in 3 D
• Isteronosalpingografia
• Isteroscopia diagnostica e operativa
• Biopsia endometriale
• Ricerca plasma a cellule
• Ricerca Natural Killer
• Analisi microbiologica endometrio
• Test Egea
• PCT
• Monitoraggio ormonale
• Monitoraggio fase luteale
• Verifica ovulazione
• Pap test
• HPV
• Ricerca infezioni sessualmente trasmissibili
• Studio poliabortività
• Studio trombofilia
• Ricerca mutazioni genetiche (Mappa, Fibrosi)
UOMO
• Visita andrologica
• Profilo ormonale
• Ecografia testicolare
• Ecodoppler vasi spermatici
• Spermiogramma – Spermiocoltura
• Spermiogramma con prove di capacitazione
• HPV
• Ricerca infezioni sessualmente trasmissibili
• TESA - TESE - PESA
• Biopsia testicolare
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PRESTAZIONI TERAPEUTICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Il servizio di prestazioni terapeutiche di procreazione medicalmente assistita di Diagnostica Pavanello è
diretto dal Dott. Renzo Poli ed esegue trattamenti di fecondazione assistita di Primo Livello, di Secondo
Livello e di Terzo Livello secondo le classificazioni della Legge 40/2004.

• Metodiche offerte
Abbiamo una casistica significativa per tutte le seguenti metodiche attuate di routine:

TECNICHE DI BASE (LIVELLO ZERO)
RAPPORTI PROGRAMMATI
Questa metodica si propone di individuare e predire il timing ovulatorio (il giorno dell’ovulazione con la
finestra ideale dei rapporti finalizzati alla procreazione). Per raggiungere lo scopo, si ricorre al monitoraggio ormonale ed ecografico del ciclo ovarico ed alla sua eventuale modulazione farmacologia, qualora se ne
ravvisasse la necessità. Importante, inoltre, la valutazione della fase luteale per individuare e correggere per
tempo eventuali deficit del corpo luteo che comprometterebbero l’evoluzione dell’impinato embrionario.

TECNICHE DI PRIMO LIVELLO - IUI
(Procedure eseguibili senza anestesia locale)
INSEMINAZIONE CON O SENZA INDUZIONE MULTIPLA DELL’OVULAZIONE
L’Inseminazione cervicale, intrauterina, che consiste nell’introduzione degli spermatozoi adeguatamente
preparati in cavità uterina. Si evita, salvo casi particolari discussi con la coppia, di effettuare la IUI qualora la donna abbia un’età maggiore di 35 anni.
Indicazioni
1. sterilità inspiegata;
2. infertilità maschile lieve;
3. endometriosi I-II stadio e casi selezionati di III-IV stadio della classificazione American Fertility S
ciety (AFS) in particolare dopo intervento chirurgico;
4. ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con stimolazione dell’ovulazione e rapporti mirati;
5. fattore cervicale.

www.diagnosticapavanello.it 35

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
TECNICHE DI SECONDO E TERZO LIVELLO
(Procedure eseguibili in anestesia locale e/o sedazione profonda)
- FIVET
- ICSI
- PRELIEVO TESTICOLARE DEI GAMETI
FIVET
La FIVET (Fertilization in Vitro Embryo Transfer - Fecondazione in Vitro e Trasferimento dell’Embrione) è una metodica introdotta intorno alla fine degli anni’70 e oggi largamente utilizzata nell’ambito
delle procedure di procreazione medicalmente assistita. Tale metodica piò essere associata alla ICSI
(iniezione introcitoplasmatica dello spermatozoo nell’ovocita). La tecnica FIVET prevede che gli ovociti (della paziente oppure dellla donatrice) e gli spermatozoi siano messi a contatto in un incubatore, e
dopo circa 16-18 ore, si verifica l’avvenuta fecondazione, ossia l’unione dei due gameti (ovocita e spermatozoo) e la fusione dei loro nuclei. In genere il 60-70% degli ovociti si feconda. Con questa tecnica,
attraverso speciali terreni di coltura, si creano le condizioni favorevoli affinché ciò che avviene in natura
nelle tube della donna, avvenga nell’incubatore.
Indicazioni alla metodica FIVET
1. fattore tubo-peritoneale: patologia tubarica acquisita o congenita (precedente gravidanza ectopica,
precedenti aborti tubarici, anamnesi positiva per flogosi pelvica, interventi chirurgici sulla pelvi);
2. infertilità maschile di grado moderato: quando il trattamento medicochirurgico o inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono stati giudicati non appropriati;
3. endometriosi di III o IV grado;
4. endometriosi se la chirurgia o le inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono state giudicate non appropriate;
5. infertilità inspiegata se il trattamento precedente (es: cicli di inseminazione) non ha dato risultati o è
stato giudicato non appropriato;
6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento;
7. fallimento dell’iter terapeutico a bassa tecnologia.
ICSI
Nel caso in cui le caratteristiche spermatiche siano sfavorevoli, il seme sia congelato, il numero di ovociti
ridotto, l’indice di fertilizzazione sfavorevole ecc, è opportuno aggiungere alla classica tecnica FIVET,
l’iniezione introcitoplasmatica delgli spermatozoi (ICSI). In tal caso, dopo aver ottenuto le cellule uovo,
invece di porre queste a contatto con lo sperma insufficiente, singoli spermatozoi vengono prelevati con
micropipette e sotto controllo di un sofisticato microscopio con micromaipolatore, vengono iniettati direttamente nella cellula uovo per ottenere la fecondazione. Le probabilità di successo della tecnica sono
pari al 20-30% per ciclo nei casi con corretta indicazione. All’interno del Registro PMA dell’Istituto Superiore di Sanità sono disponibili i dati relativi alle probabilità di successo per fascia d’età (http://www.
iss.it/rpma). Presso il nostro Centro abbiamo rilevato il 35.6% di gravidanze sul totale dei cicli iniziati, e
nel dettaglio segnaliamo il 46% di gravidanze a seguito dei trasferimenti di embrioni.
Indicazioni alla metodica ICSI
1. infertilità maschile di grado severo;
2. azoospermia ostruttiva e secretiva (spermatozoi testicolari o epididimari);
3. mancata o ridotta fertilizzazione in precedenti cicli di fertilizzazione in vitro (FIV);
4. ovociti scongelati;
5. ridotto numero di ovociti;
6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento.

36 www.diagnosticapavanello.it

DIAGNOSTICA PAVANELLO srl
PRELIEVO TESTICOLARE DEI GAMETI
TESE, TESA o PESA (Biopsia del testicolo, Agoaspirato Percutaneo dal Testicolo o dall’Epididimo)
Queste tecniche permettono di recuperare spermatozoi in persone azospermiche o in mancanza di eiaculato, rendendo così possibile la fertilizzazione degli ovociti
Indicazioni
- Azoospermia ostruttiva (sia l’epididimo che il testicolo contengono una notevole quantità di elementi
germinali maturi), il recupero è del 100% dei casi.
- Azoospermia secretoria (produzione di sperma estremamente povero, in esso così sono pochi spermatozoi prodotti che non possono raggiungere la eiaculazione), il recupero è del 15%.
CRIOCONSERVAZIONE DEI GAMETI (OVOCITI E SPERMATOZOI) E CRIOCONSERVAZIONE DI EMBRIONI
La crioconservazione di gameti, (seme, ovociti) embrioni permette di conservare materiale biologico
per un tempo indefinito ed avere l’opportunità di preservare la fertilità in previsioni di futuri trattamenti
medici e clinici che potrebbero alterarla. Consiste nello stoccaggio del materiale prelevato all’interno di
appositi dispositivi (in azoto liquido alla temperatura di -196°C) in una sostanza crioprotettrice in grado
di mantenere la vitalità della cellula. Permette quindi di garantire una possibile futura fertilità anche a
quei pazienti che, per patologie e terapie associate o per interventi chirurgici o per lesioni del midollo
spinale, sarebbero a rischio di futura sterilità.
FECONDAZIONE ETEROLOGA
La fecondazione eterologa, permessa in Italia dalla Corte Costituzionale dal 09/04/2014, è la forma di
procreazione medicalmente assistita che permette di recuperare la situazione di infertilità dovuta ad incompetenza di spermatozoi o di ovociti, sia per patologia che per la loro assenza. In questo caso si ricorre
ad un donatore/donatrice esterno e la tracciabilità sanitaria del materiale biologico è garantita dai criteri
fissati dal Centro Nazionale Trapianti, condivisi a livello europeo.
I donatori sono selezionati sulla base di rigorosi criteri medici e di test per escludere patologie importanti. Il programma prevede una ricerca di donazione che raggiunga la somiglianza più alta possibile
tra le caratteristiche fisiche (fenotipi) della donatrice e della ricevente. La donazione avviene in forma
assolutamente anonima e lo stesso donatore non verrà mai a sapere a quale coppia sia stato destinato il
suo gamete.
Dal punto di vista tecnico si può ricorrere alle stesse metodiche della fecondazione assistita omologa:
IUI: Inseminazione intrauterina da seme di donatore
FIVET: fecondazione in vitro con spermatozoi e/o ovociti provenienti da donatori
ICSI: iniezione intracitoplasmatica con spermatozoi e/o ovociti provenienti da donatori
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DIAGNOSI PRENATALE E COUNSELING GENETICO
La Diagnosi prenatale integrata prevede competenze ecografiche di morfologia ed ecocardiografia, fetale, adeguata esperienza di diagnosi prenatale invasiva (villocentesi ed amniocentesi), applicazione delle
metodiche non invasive di screening delle patologie cromosomiche fetali (test integrato, ultrascreen),
applicazione delle metodiche innovative per l’analisi del DNA fetale su sangue materno, counselling
genetico pre e post diagnosi. Eventuale presa in carico dei casi patologici con invio ai Centri competenti
a soddisfare le scelte della coppia.
Il Centro dispone di tutte le metodiche diagnostiche sopra descritte con strumentazione d’eccellenza.
Il servizio offre inoltre il PluriGenTest1 (identifica su un campione di sangue periferico se uno o entrambi i genitori sono portatori eterozigoti di quattro tra le malattie monogeniche più frequenti della
popolazione generale europea: Fibrosi Cistica, Sindrome dell’X-Fragile, Atrofia Muscolare Spinale, Sordità Congenita non Sindromica), il PluriGenTest3 (offre su un campione di villi coriali o liquido amniotico, il cariotipo molecolare a-CGH, che identifica numerose anomalie associate a sindromi da microdelezione o duplicazione ma riduce al minimo l’evidenza di piccole variazioni di significato sconosciuto).

• Equipe
Francesco Di Giovanni
Elisa Montaguti

Diagnosi Prenatale invasiva e non invasiva
Diagnosi Prenatale non invasiva

• Lista delle prestazioni:
Test genetici non invasivi, su sangue materno:
• Harmony Test / Harmony test Plus / Harmony test con microdelezione 22q 11.2
• G-Test / G-test Whole genoma / G-Test deletions
Test genetici invasivi sia per gravidanze singole che multiple:
• villocentesi
• amniocentesi
Approfondimenti per i test genetici invasivi:
• PluriGenTest1
• PluriGenTest 3
Ecografie della gravidanza:
• ecografia genetica in 3D/4D
• ecografia con ultrascreen (per il calcolo del rischio di trisomia 21)
• ecografia morfologica precoce in 3D/4D
• ecografia morfologica di primo e secondo livello in 3D/4D
• ecografia dell’accrescimento in 3D/4D
Inoltre:
• esami periodici ematochimici della gravidanza e
tampone vaginale anche con ricerca di Chlamydia e Mycoplasma
• tracciati cardiotocografici
• preparazione e riabilitazione al parto
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PREVENZIONE ONCOLOGICA - CHIRURGIA GINECOLOGICA
DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA
TUMORALE DELL’APPARATO GENITALE E DELLA MAMMELLA
Nella lotta contro i tumori, il Medico Curante è senza dubbio la figura di maggior rilievo: egli svolge l’importante
funzione di stabilire e decidere la periodicità dei controlli in funzione dell’età e dell’anamnesi familiare e personale
della paziente. Il protocollo ideale nella prevenzione dei tumori della mammella e della cervice uterina prevede un
monitoraggio annuale con visita ginecologica, senologica, pap test e colpocitologia per ogni donna sin dall’inizio
dell’attività sessuale, con l’aggiunta di citologia endometriale, mammografia, ecografia mammaria superati i quarant’anni d’età, ricorrendo, ove necessario, alla biopsia mirata, all’ecografia ed all’isteroscopia. È importante che
la donna, nel momento in cui pone se stessa al centro della Sanità, sappia voler bene al proprio corpo e sappia consultare, nella ricerca del proprio Benessere, il Medico Curante nei modi e tempi opportuni, tenendo a mente che il
carcinoma della mammella risulta essere il tumore più frequente, seguito dal tumore uterino, e non dimenticando
mai che una diagnosi precoce può portare a guarigione completa.
Viene inoltre offerta la colpocitologia su strato sottile che permette allestimenti ottimali con conseguente maggiore
affidabilità e la contemporanea ricerca dell’HPV (papilloma virus a rischio oncogeno) con eventuale tipizzazione del
ceppo quando suggerito dal referto.

• Prestazioni offerte
•		 VISITE SPECIALISTICHE
•		 COLPOCITOLOGIA
•		 COLPOSCOPIA
•		 VULVOSCOPIA
•		 ISTEROSCOPIA
•		 CITOLOGIA VULVARE, CITOLOGIA ENDOMETRIALE
•		 CITOLOGIA MAMMARIA
•		 RICERCA HPV A RISCHIO ONCOGENO E TIPIZZAZIONE
•		 BIOPSIA VULVARE, BIOPSIA PORTIO,
•		 BIOPSIA ENDOMETRIALE
•		 AGOASPIRATO MAMMARIO
•		 MAMMOGRAFIA
•		 ECOGRAFIA MAMMARIA
•		 ECOGRAFIA PELVICA
•		 ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE
•		 TRATTAMENTO DELLE LESIONI PRECANCEROSE DELLA PORTIO CON ANSA
			 DIATERMICA A RADIOFREQUENZA

CHIRURGIA GINECOLOGICA
Prevede l’esecuzione di alcuni interventi in ambiente ambulatoriale con possibilità di sosta post operatoria e con
assistenza dello specialista Anestesista.

• Prestazioni offerte
•		 ASPIRAZIONE ECOGUIDATA DI CISTI OVARICHE
•		 ASPORTAZIONE CISTI VULVARI
•		 REVISIONE CAVITÀ UTERINA CON DIAGNOSI ISTOLOGICA
•		 TRATTAMENTO CONDILOMATOSI VULVARE
•		 ESCISSIONE CON ANSA DIATERMICA A RADIOFREQUENZA
•		 ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA
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SESSUALITÀ RESPONSABILE
SESSUOLOGIA
Nell’ambito della medicina, la Sessuologia studia i problemi relativi alla sfera sessuale, sia sul piano fisiologico che
su quello psicologico, nonché il trattamento degli eventi patologici ad essi legati. L’individuazione, pertanto, della
singola patologia aiuta a ritrovare o creare ex novo un benessere che si manifesta nella vita di relazione, riflettendosi
non solo sui rapporti di coppia, ma anche su quelli sociali. Questa attività è espletata dal ginecologo in collaborazione
con lo psichiatra.

DIAGNOSI INFEZIONI DELL’APPARATO GENITALE
Con l’utilizzo delle apparecchiature e metodiche analitiche più moderne e grazie ai quotidiani controlli di qualità,
vengono garantite diagnosi attendibili, condizione fondamentale affinché il Medico Curante possa instaurare un’idonea terapia mirata. Spesso il processo analitico e la prescrizione terapeutica vanno estesi anche al partner.

• Prestazioni offerte
•		 TAMPONE: VAGINALE, URETRALE
•		 FLUOR A FRESCO
•		 RICERCA CLAMYDIA
•		 RICERCA MYCOPLASMA
•		 RICERCA GARDNERELLA
•		 RICERCA HERPES
•		 RICERCA TRICOMONAS
•		 RICERCA GONORREA
•		 SPERMIOCOLTURA
•		 TAMPONE BALANO-PREPUZIALE
•		 HPV CON TIPIZZAZIONE
•		 ANTIBIOGRAMMA

ACCERTAMENTI PER LA CONTRACCEZIONE
Per collaborare nella scelta contraccettiva della donna e favorirne così l’attento monitoraggio.

• Prestazioni offerte
•		 VISITE SPECIALISTICHE
•		 ESAMI DI LABORATORIO
•		 COLPOCITOLOGIA
•		 COLPOSCOPIA e CITOLOGIA ENDOMETRIALE
•		 MAMMOGRAFIA ED ESAME CLINICO STRUMENTALE DELLA MAMMELLA

DIAGNOSI PRECONCEZIONALE
In grado di soddisfare le richieste del Medico Curante qualora reputi necessario effettuare degli accertamenti clinicolaboratoristici nella valutazione medica della coppia che ha scelto di avere figli.

• Prestazioni offerte
•		 VISITE SPECIALISTICHE MIRATE
•		 CONSULENZA GENETICA
•		 RICERCA MALATTIE GENETICHE, TALASSEMIA, MUCOVISCIDOSI, DISTROFIA MUSCOLARE
•		 ESAMI DEL SANGUE PER SCREENING DI LABORATORIO
•		 ESAMI DEL SANGUE RICERCA MALATTIE INFETTIVE, ROSOLIA,
			 TOXOPLASMOSI, MARKERS EPATITI, HIV, HERPES…
•		 MAPPA CROMOSOMICA SU SANGUE PERIFERICO
•		 RICERCA MUTAZIONI FIBROSI CISTICA
•		 ISTEROSONOSALPINGOGRAFIA IN 3D E 4D
•		 ISTEROSCOPIA
•		 ECOGRAFIA TRANSVAGINALE IN 3D
•		 ESAME SEMINALE COMPLETO COMPUTERIZZATO CON PROVE DI CAPACITAZIONE
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MEDICINA DEL LAVORO
• Organizzazione: i Servizi alle Aziende di Diagnostica Pavanello sono diretti e coordinati dal Dott. Andrea Luigi
Fabrello, specialista in Medicina del Lavoro. Dispongono di molti medici specialisti in Medicina del Lavoro e competenti, tecnici, infermieri professionali, impiegati amministrativi. Possono usufruire di diverse strutture per esami biologici,
ematochimici e tossicologici, di numerose specialità poliambulatoriali, di servizi di diagnostica strumentale, di servizi di
diagnostica per immagini (radiologia tradizionale, risonanza magnetica, TAC, ecografia), di servizio fisiokinesiterapico,
di servizi di analisi ambientali. L’organizzazione e le modalità gestionali sono centralizzate: in tal modo viene garantita
all’Azienda la continuità del servizio, con il solo cambio di nomina del professionista, qualora ve ne sia la necessità.
L’Azienda viene seguita sin dall’inizio da un interlocutore amministrativo esclusivo, il quale organizza e concorda col
personale aziendale addetto un programma studiato e plasmato sulle specifiche esigenze di quella realtà produttiva,
selezionando le fasi necessarie per ottenere i migliori risultati.
• Qualità: le nostre strutture operano secondo la norma UNI EN ISO 9001. Per l’esecuzione delle attività del Servizio
il personale medico possiede la specializzazione in Medicina del Lavoro o equipollente e, per quanto riguarda la radioprotezione, anche l’iscrizione all’Albo dei Medici Aurorizzati. Il personale di supporto è composto da infermieri professionali e tecnici laureati e/o diplomati nelle specifiche discipline di loro pertinenza. Tutte le metodiche diagnostiche
impiegate seguono appropriati standard definiti dall’ISO o da Società Scientifiche universalmente riconosciute.
Le attrezzature utilizzate sono tutte certificate secondo gli appropriati standard di sicurezza e vengono sottoposte
regolarmente alle necessarie verifiche e calibrazioni. Tutti i professionisti che si occupano di problematiche inerenti la
salute e sicurezza in ambiente di lavoro, sono specialisti nel proprio settore, ma in grado di risolvere qualunque esigenza
aziendale grazie alla stretta collaborazione esistente tra loro nell’ambito di Diagnostica Pavanello, le cui strutture assicurano una presenza stanziale sul territorio del padovano e del veneziano che torna comoda a molte realtà produttive locali
in termini di tempi e costi. In tal modo, infatti, viene garantita una copertura completa sulle esigenze delle Aziende, che
si trovano a risolvere numerosi problemi contemplati dalle norme di legge riguardanti la Salute e Sicurezza del Lavoratore (Servizi Sanitari) e dell’Ambiente di Lavoro, spaziando dai capannoni di produzione ai locali mensa, ai fumi emessi,
ai rifiuti speciali prodotti (Servizi di Sicurezza e Igiene, Servizi di Analisi Ambientali)

• Referenti:

Direttore medicina del Lavoro

Dott. Andrea Luigi Fabrello

Specialista in Medicina del Lavoro

Tel.

049.6225310
049.6225315
049.6225320
E-mail

medicina.del.lavoro@gruppopavanello.it
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PRESTAZIONI OFFERTE
• Soprallugo in Azienda da parte del medico competente. Di norma almeno una volta all’anno, il sopralluogo ha
come fine ultimo la stesura del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria e prevede l’applicazione di una check-list per la verifica degli ambienti di lavoro, delle procedure e della documentazione riguardante la salute e sicurezza; la verifica delle
condizioni di lavoro e dell’elenco delle sostanze utilizzate, con particolare attenzioneper i rischi fisici, chimici, biologici
ed ergonomici; l’informazione del datore di lavoro sulle novità riguardanti normative, igiene e prevenzione; indicazioni
per la sicurezza dei lavoratori, anche riguardo la scelta ed utilizzo dei DPI.
• Gestione elettronica dello scadenziario; compilazione e rilascio dei Certificati di Idoneità alla mansione specifica.
• Visite mediche del lavoro: preassuntive, preventive, periodiche, a richiesta del lavoratore, al rientro dopo assenza
per motivi di salute maggiore di 60 giorni, per flessibilità del congedo di maternità, per controllo radioprotezionistico,
collegate ad infortuni sul lavoro o malattie professionali, con compilazione delle cartelle cliniche individuali. Vengono
effettuate presso l’azienda oppure presso una delle nostre strutture.
• Esami ematochimici
• Esami tossicologici
• Controllo per assunzione di alcol
• Controllo per tossicodipendenza, assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
• Vaccinazioni, sia obbligatorie (antitetanica) che raccomandate in base ai rischi presenti in azienza (anti-HAV, antiHBV, antitifico) che consigliate secondo protocolli nazionali e regionali (antinfluenzale)

• Esami strumentali (audiometria, spirometria, elettrocardiogramma, screening oculistico, ecc)
• Consulenze e visite specialistiche polidisciplinari
• Esami per imaging: radiologia tradizionale, TAC, RMN, ecografia, eco-dopler
• Riunioni periodiche, di norma annuali, previste dalla legge ed eventuali incontri con le rappresentanze dei lavoratori presso l’azienda o presso le nostre sedi.

• Invio online della documentazione prodotta dal medico competente (giudizi di idoneità, relazioni di
sopralluogo) annullando i tempi e le spese di spedizione

CONVENZIONI E PROMOZIONE DELLA SALUTE
• Convenzioni: le Aziende seguite dal Gruppo Pavanello Sanità possono contare sull’applicazione di un regime di
convenzione tariffaria privata basato sull’offerta economicamente vantaggiosa di pacchetti di prestazioni clinico/tecniche studiati ad hoc per le singole realtà produttive, dalla ditta artigianale di pochi lavoratori all’azienda agricola fino alla
realtà industriale complessa ed articolata.
Nell’ambito di queste convenzioni possono essere inserite sia prestazioni necessarie per assolvere gli obblighi di legge
che prestazioni stabilite con l’azienda interessata nell’ambito di un programma di prevenzione, tutela e promozione della
salute dei lavoratori inteso come check-up medico periodico.

• Check-up medico, diagnosi e prevenzione: il check-up mirato e personalizzato è senza dubbio il mezzo migliore di prevenzione primaria e secondaria nella medicina d’oggi. È addirittura l’unica vera arma che riuscirà a sconfiggere
malattie tanto gravi quanto diffuse come quelle cardiovascolari ed i tumori.
Il Servizio offerto nelle nostre strutture vuol essere un utile sussidio al medico curante ed al medico del lavoro competente, mettendo a disposizione dell’utente specialisti qualificati in grado di svolgere indagini e prove strumentali efficaci
nel valutare lo stato di salute in relazione a generali o particolari fattori di rischio. L’obbiettivo fondamentale è che dal
lavoro coordinato di più specialisti operanti all’interno della medesima struttura si arrivi, in tempi rapidi e programmati,
ad una diagnosi finale di buona salute generale od, in alternativa, alla prescrizione di interventi correttivi e preventivi
efficaci. Gli specialisti variano a seconda delle indicazioni del medico inviante, con colloquio preliminare e conclusivo
da parte di un Coordinatore Sanitario.
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CONVENZIONI PRIVATE E FONDI DI PREVIDENZA
CONVENZIONI FORMA DIRETTA

CONVENZIONI FORMA INDIRETTA

ALLIANZ ASSICURAZIONI POLIZZA VITA
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
ALLIANZ S.P.A
AMGEN
AONHEW
AREA MEDICAL 24
ASSIRE TE S.R.L.
AWP CONTACT CENTER ITALIA S.R.L.
BOHERINGER
BLUE ASSISTANCE
BAYER
C.A.S.P.I.E.
CARAVAGGIO ROMA
CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO - MILANO
CENTRO MEDICO DI FONIATRIA
CESARE POZZO
COOP SALUTE / HEALTH ASSISTANCE
CREDEM
DAY MEDICAL
ENAV
ENIPROGETTI
EURO RISARCIMENTO
FASDAC
FASI
FASI OPEN
FASIDEI
FASIE
FASIF
FASIIL
FLC MEDICAL ASSISTANCE
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SAN PAOLO
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS
GENERALI ITALIA
GENERALI WELION
GRUPPO POSTE ITALIANE
HELVETIA VITA S.P.A.
HOTEL ERMITAGE
IDEALMEDICA
IMT MEDIL
INA ASSITALIA S.P.A.
INAIL ISTITUTO NAZIONALE
INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.P.A.
KRAFT FOOD ITALIA S.P.A.
MAPFRE WARRANTY
MEDIC4ALL / MY ASSISTANCE
MEDIOLANUM POLIZZA VITA
MEDOV
MIGLIOR SALUTE
MIRAMEDICA
MYRETE
POSTE ASSICURA
POSTE IN SALUTE
POSTE VITA
PRAMERICA
PREVIMEDICAL
PRO.GE.SA 4 ALL
Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A.
QUAS - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri
RBM SALUTE
SAA INTERNATIONAL
SANITRANCE ASSISTANCE
SOC. AUTOSTRADE VE/PD
TRECUORI
UNILABS IMT MEDIL S.P.A.
UNISALUTE S.P.A.
ZUCCHETTI - DOUBLE YOU

A.C.T.V.
ACLI PROVINCIA VENEZIA
AIED
ALÌ SUPERMERCATI SPA
ARTIGIANI DI DOLO
ARTIGIANI DI PADOVA
ASCOM SERVIZI PADOVA
ASPIAG-DESPAR-INTERSPAR
AUTOMAZIONE VENETO
BILFINGER
BODY EVOLUTION A.S.D.
BOTTEGA VENETA
C.N.A.
CALZATURIFICIO SARTORI ANTONELLA
CARABINIERI
CARTA MUTUASALUS - SODALITAS
CASAGIT
CASSA EDILE VENETA ARTIG. (sede di Marghera)
COMIPA
CONFARTIGIANATO
CONFAGRICOLTURA
CORVALLIS
CRAL ENI-AGIP
CRAL ESCALIBUR
CUBA BOX
EMERGENCY ONLUS ONG
FIBA-CISL
FONDO SALUTE
GUARDIA DI FINANZA
HELPCARD SCONTI IN SANITA’
INFOCAMERE SOC.CONSORTILE PER AZIONI
INSIEME SALUTE
LOUIS VUITTON
LUBEL S.R.L.
MACCATROZZO TRASFORMATORI
MEDI’ MUTUO SOCCORSO
MEDIOLANUM ASSISTANCE
MERCUR ASSISTANCE
NOTAI PADOVANI ASSOCIATI
NUOVA FIMM S.R.L.
OMPS MACOLA
P4ALL
PIOVAN S.P.A.
POLISPORTIVA UNIVERSAL
POLIZIA DI STATO
PRIX
PULL & BEAR
QUESTURA DI PADOVA
QUESTURA DI VENEZIA
RENE’ CAOVILLA
REVERENDO CLERO - CATTOLICA
S.O.S. CARD
SALUSFISIOTHERAPY
SANITAS CARD
SELE CARD S.INT. SPA
SELEX
SISTEMI SANITARI
SLOWEAR SRL
SOS CARD
TERNA ENEL
UNIONE PICCOLI PROPIETARI IMMOBILIARI
UNIPOLSAI
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI - VENEZIA
UNIVERSITÀ DI PADOVA
UPA - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI PADOVA
UPPI
VODAFONE OMNITEL
ZTE ITALIA SERVIZI E ZTE
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