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TREVISO

Al Centro di medicina Mestre disponiamo di apparecchiature per il servizio di Radiologia,
Radiologia Dentale, Radiologia Digitale, TAC Dentale 3D Cone Beam, Mammografia Digitale 3D
con Tomosintesi SmartCurve System e Risonanza Magnetica Aperta Articolare.
Tutte le tecnologie sono di ultima generazione per diagnosi più precise e più sicure grazie ad
un ridotto livello di esposizione alle radiazioni.

ODERZO

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

PIEVE DI SOLIGO

La naturale evoluzione che nasce dai nostri valori.

VITTORIO VENETO

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, Reggio Emilia e Modena.

CONEGLIANO

RADIOLOGIA · ECOGRAFIA

Odontoiatria e Stomatologia
Medicina e Chirurgia Estetica
Oculistica
Punto Prelievi
Radiologia
Ecografia
Medicina dello Sport
Medicina del Lavoro
Check-Up
Fisioterapia
PMA
Poliambulatorio
Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.
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RADIOLOGIA · ECOGRAFIA
Il Servizio di Radiologia effettua diagnosi strumentali e per immagini atte a soddisfare le richieste
del paziente, che si rivolge al servizio su indicazione del medico curante e/o dello specialista.
Grazie ad una dotazione strumentale all’avanguardia ed alle professionalità mediche e tecniche
presenti, il Servizio rappresenta un riferimento importante e di eccellenza per il territorio.
Il servizio di accettazione consente di prenotare giorno e ora dell’esame.
L’esecuzione dell’esame è immediata rispetto alla prenotazione.

RM
APERTA
RITIRO REFERTI
Puoi ritirare i tuoi referti contestualmente all’esame. Qualora tu non possa ritirare il referto,
potrai delegare una persona che 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.

SOMMARIO
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IL NOSTRO IMPEGNO IN 5 PUNTI
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RX RADIOLOGIA DIGITALE
Consente di eseguire radiografie ad alta definizione del torace, dell’addome e di segmenti scheletrici.
Grazie ad un’apparecchiatura all’avanguardia, l’esposizione alle radiazioni è minima.

PRESTAZIONE

RADIOLOGIA DIGITALE

RX | Radiologia Digitale ........................................................................... pag 7
RM Aperta | Risonanza Magnetica ............................................................. pag 8
Mammografia Digitale 3D con Tomosintesi .................................................. pag 9
OPT | Ortopantomografia Digitale ............................................................. pag 10

Radiografia (RX) addome
diretto
RX colonna cervicale,
colonna dorsale, colonna
lombo sacrale, bacino e
articolazioni, dinamiche
cervicali, dinamiche LS,
oblique cervicali, oblique
LS, tratto sacro coccigeo
RX spalla, braccio,
avambraccio, mano,
femore, gamba, anca,
tibiotarsica (caviglia)

TICKET

PRIVATO

€36,15

€42

€36,15

€27,90

€43

€37

TAC ................................................................................................... pag 10

RX ginocchio, ginocchio
sotto carico, piede
(calcagno), piede (calcagno)
sotto carico, sacroiliache

€27,90

€40

TAC 3D Cone Beam .............................................................................. pag 10

Colonna in toto

€36,15

da €50 a €70

Teleradiografia del cranio......................................................................... pag 10

€38

Sterno
Bacino per anche

€27,90

€50

RX gomito, polso, scapola

€27,90

€35

RX clavicola, dito del piede,
dito delle mano, ossa nasali

€27,90

€30

RX dello scheletro costale
mono laterale

€17,30

€38

RX omero

€40

RX sella turcica

€25

RX torace 2 proiezioni

€25,15

€42

RX torace per coste, sterno
e clavicola

€36,20

€50

RX standard del cranio

€27,90

€45

RX 1 proiezione
supplementare

€15

RX 2 proiezione
supplementare

€22

Bacino arti inferiori
sotto carico
Polso età ossea

€32,70

€60
€40

Donne in gravidanza e pazienti con casi particolari non possono sottoporsi all’esame
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MAMMOGRAFIA DIGITALE 3D CON TOMOSINTESI
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.

CAMBIA

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

SMARTCURVE
SYSTEM

RM APERTA RISONANZA MAGNETICA
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.
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.

PRESTAZIONE

TICKET

PRIVATO

Il nuovo Mammografo 3Dimensions è fornito di un nuovo set
di piatti di compressione caratterizzato da una particolare
ergonometria che favorisce la distribuzione uniforme della
compressione del seno e la riduzione della trazione cutanea
alla parete toracica.

AUMENTO DEL COMFORT · RIDUZIONE DEL DOLORE

RM di gomito, avambraccio,
polso, mano, ginocchio,
tibiotarsica (caviglia), piede,
coscia, bacino, femore,
spalla, sacrococcige

€36,15

€130

PRESTAZIONE

RM cervicale

€36,15

€130

RM dorsale

€36,15

€130

RM lombare

€36,15

€130

RM encefalo
tronco encefalico

€130

TICKET

PRIVATO

Esame clinico strumentale
delle mammelle

€36,15

€150

Mammografia bilaterale

€36,15

€100

PREVENZIONE TUMORE DELLA MAMMELLA
MAMMOGRAFIA DIGITALE 3D CON TOMOSINTESI

SMARTCURVE SYSTEM
Tecnologia all’avanguardia per una diagnosi più accurata e precisa

ECOGRAFIA MAMMARIA

Un’indagine non invasiva e indolore sicura per la salute della donna

VISITA SENOLOGICA
Donne in gravidanza e pazienti con casi
particolari non possono sottoporsi all’esame
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Raccolta dell’anamnesi clinica ed esame completo del seno
eseguito dal medico senologo
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RADIOLOGIA ODONTOIATRICA E ARTICOLARE
Il Centro di medicina di Mestre è dotato delle più moderne attrezzature e tecnologie per la radiologia.

TAC 3D CONE BEAM

La nuova TAC NewTom Cone Beam 5G riesce infatti
a garantire un notevole abbassamento della dose
radiante.
Le immagini offerte dalla TAC sono ricche di
informazioni in quanto l'apparecchiatura è in grado di
produrre immagini ad altissima definizione - fino a 0.3
mm - con una grande definizione del tessuto osseo e
dei denti.
È un'indagine radiografica a 360°, che valuta con
accuratezza le strutture ossee del massiccio facciale,
dei denti, dell'orecchio interno e delle articolazioni
periferiche (polsi, mani, ginocchia, caviglie e piedi).

PRESTAZIONE
1 arcata

€120

2 arcate

€190

Emiarcata

OPT ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITALE TELERADIOGRAFIA
È il principale esame diagnostico in odontoiatria, che
consente una visione completa dell’anatomia dei
denti e del parodonto del paziente, delle due arcate
dentali complete e del distretto maxillo-facciale.
Possibilità di scegliere un protocollo pediatrico
che offre una riduzione di dose di radiazioni.
Donne in gravidanza e pazienti con casi
particolari non possono sottoporsi all’esame

PRESTAZIONE
Ortopantomografia
Digitale OPT
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Seni paranasali

DEL CRANIO

Segmento scheletrico

È un esame a scopo diagnostico che consente
di visualizzare tutte le zone oggetto di indagine,
offrendo all’odontoiatra una visuale completa
dell’anatomia del paziente ben evidenziando
i profili dei tessuti molli (naso, labbra e mento).

PRIVATO

€27,90

€37

Teleradiografia del Cranio
AP più LL
ATM
RX articolazione
temporo - mandibolare
monolaterale

€11,50

€150
€90

€33

È l’indagine diagnostica principale per la misurazione
della densità minerale ossea e quindi dello “stato
di salute” dell’osso. Eseguito a livello della colonna
vertebrale, dell’avambraccio e del femore, consente
di diagnosticare l’osteopenia o l’osteoporosi.
L’esame è indolore e la quantità di radiazioni
impiegate è quasi trascurabile, può essere ripetuto
nel tempo senza rischi; non richiede alcun tipo
di preparazione ed ha una durata di pochi minuti.
PRESTAZIONE

€16,20

€90

DENSITOMETRIA OSSEA DEXA

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

TICKET

PREZZO

€37

Densitometria ossea Dexa

PREZZO
€60
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ECOGRAFIA
DIAGNOSI SU ORGANI E TESSUTI CORPOREI
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.

ADDOMINALE COMPLETA

SUPERIORE · INFERIORE · PELVICA
Consente al medico di esplorare gli organi
addominali, valutandone la forma, le dimensioni,
la struttura.

COLLO · TIROIDE · GHIANDOLE

ECOGRAFIA · ECO COLOR DOPPLER

Permette lo studio della ghiandola tiroidea, che si
trova in posizione centrale, anteriore e superficiale
alla base del collo, oltre che lo studio delle ghiandole
salivari, delle stazioni linfonodali (sovraclaveari,
laterocervicali e sottomandibolari) e delle paratiroidi.

MUSCOLO TENDINEA

Analizza le lesioni dell’apparato muscolare,
tendineo e legamentoso consentendo l
a valutazione di processi infiammatori o degenerativi
spesso causa di dolori o limitazioni funzionali.

MUSCOLO SCHELETRICA · PARTI MOLLI

Esamina principalmente le strutture molli
dell’apparato locomotore: muscoli, tendini,
legamenti, borse sinoviali ed è indicata per patologie
traumatiche, dolori articolari, tumefazioni muscolari/
tendinee e patologie degenerative sistemiche
a carico del sistema muscolare.

PROSTATICA TRANSRETTALE

È un esame non doloroso che consente di
visualizzare la prostata e ricavare preziose
informazioni sulle sue dimensioni e sulle
caratteristiche della ghiandola.

TESTICOLARE

Consente di valutare dimensioni, morfologia e
struttura del testicolo, dell’epididimo e degli spazi
peri-testicolari; consente di evidenziare patologie
quali infiammazione dei testicoli (orchite), torsioni,
noduli testicolari, presenza di liquido eccessivo nelle
borse (idrocele), dilatazione delle vene situate intorno
al testicolo (varicocele) e altre.
TICKET

PRIVATO

Addominale completa

€36,15

€100,00

Addominale superiore

€36,15

da €85 a €90

Addominale inferiore
- pelvica

€36,15

da €75 a €85

Articolare

€33,45

da €70 a €80

PRESTAZIONE

Collo (tiroide, ghiandole)

€30,65

da €70 a €90

Muscolo tendinea

€33,45

da €70 a €80

Parti molli

€33,45

€70

Mammaria + visita

€36,15

€100

Testicolare

€33,45

€70

Prostatica-transrettale

12

da €70 a €90

Aorta addominale

da €110
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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.
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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.

ECO-COLOR DOPPLER
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.

PREPARAZIONE

Indicazioni per eseguire l’Eco-Color Doppler
dell’aorta addominale e arterie renali:
1.

2.

Il giorno dell’esame, digiuno da almeno 8
ore e intestino libero (eventualmente
utilizzando microclismi).
Nei 3 giorni precedenti all’esame, il
paziente deve assumere 2 compresse di
carbone vegetale (3 volte al dì dopo i
pasti) e seguire una dieta senza scorie (no
frutta e verdura cruda o cotta, alimenti
con farine integrali, bibite gassate).

PRESTAZIONE

TICKET

PRIVATO

Arterioso
arti superiori ed inferiori

da €70 a €120

Venoso
arti superiori ed inferiori

da €70 a €120

Aorta addominale

da €70 a €120

Arterovenoso
Tronchi sovraortici
(T.S.A.)

da €100 a €150
da €70 a €150

2

3

4

5

STANDARD E QUALITÀ

Il Centro di Medicina è un gruppo di 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.
I processi organizzativi sono standardizzati in tutte le sedi, grazie ad un sistema centralizzato.
Il Centro di medicina consente modalità di prenotazione semplificate via telefono di ogni visita o esame,
con tempo di attesa per le prenotazioni fissato, salvo visite specialistiche particolari, in 3-10 giorni.
Viene garantito il rispetto dell’orario dato al momento della prenotazione, salvo imprevisti che si cerca
di comunicare tempestivamente al paziente.
I referti, a seconda del tipo di esame, possono essere ritirati, anche on-line.

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. In caso di necessità, previa compilazione di apposito modulo disponibile presso la segreteria,
il paziente può richiedere copia della propria documentazione sanitaria, che sarà disponibile dopo 7 giorni
lavorativi a partire dalla data della richiesta, con eventuali integrazioni fornite entro trenta giorni.

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 professionisti qualificati, professori universitari e primari ospedalieri,
insieme al personale interno 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

ECOCARDIOGRAMMA COLOR DOPPLER
TRANSTORACICO

Fornisce immagini per studiare l’anatomia,
il funzionamento e verificare lo stato di salute
del cuore. Nello specifico, consente di esaminare
le strutture cardiache (pareti, valvole, cavità)
ed il funzionamento del cuore in movimento
(contrattilità, flussi, portata).

PRESTAZIONE

Si esegue per valutare eventuali malattie delle
valvole cardiache, le cardiopatie congenite e altre.

Ecocardiogramma
Color Doppler

14

RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI EGUAGLIANZA

IMPARZIALITÀ, CONTINUITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA.

PRIVATO

I nostri partner tecnici

da €90 a €130

15

I nostri orari di apertura
8.00 - 20.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 - 11.30 SABATO
Viale Ancona 5, 15 e 19 | Mestre (VE)
I nostri orari di apertura
8.30 - 13.30 | 14.30 - 19:30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Via Hayez, 4 | Mestre (VE)

Direttore Sanitario Dott. Premuda Sergio - Radiologia - Albo Medici VE n.2376

Per salvaguardare l’ambiente, non gettate questo biglietto a terra
Carta servizi RADIOLOGIA · ECOGRAFIA Centro di medicina Mestre
Rev. 03/2022 - Stampato nel mese di SETTEMBRE 2022.

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

CLINICHE
PADOVA
Casa di cura VILLA MARIA* **

T. 049 8711144

Via delle Melette, 20 - Dir. San. Dott.ssa Gemma D’Ettore

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. 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. 0434 1822747
T. 0532 972311
T. 051 6834028
T. 0522 323187
T. 0522 631404
T. 059 669393

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
Via Giuseppe Verdi, 69 - 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
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 Liberale, 10 - Dir. San. Dott. Roberto Spaziante
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. Lorenzo Ghiddi
Piazza Garibaldi, 12 - Dir. San. Dott. Stefano Bendinelli e Dott. Gabriele Cavazzuti
Via Ivano Martinelli, 10 - Dir. San. Dott. Marco Fregni

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*
ROVIGO*
VERONA* **
VERONA* **
VILLAFRANCA*
VICENZA*
THIENE* **
VALDAGNO*
TRISSINO*
SCHIO* **
SCHIO
BASSANO DEL GRAPPA*
PORDENONE*
PORDENONE*
SACILE
FERRARA*
CENTO
REGGIO EMILIA
CORREGGIO
CARPI

* Sede con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001 certificato da Certiquality
** Sede accreditata con Servizio Sanitario Nazionale

POLIAMBULATORI

