
Direttore Sanitario Dottor Borella Venturini Matteo

CARTA DEI SERVIZI 
Oderzo

centrodimedicina.com



Il Centro di medicina di Oderzo è una delle 19 sedi del network Centro di medicina, una 
rete di strutture sanitarie private e convenzionate che opera nelle città di Treviso, Conegliano, 
Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Mestre, San Donà di Piave, 
Marcon, Feltre, Padova, Verona e Vicenza. 

LA SEDE DEL CENTRO 
DI MEDICINA DI ODERZO

SERVIZI IN QUESTA SEDE

Poliambulatorio specialistico

Punto Prelievi

Ortopedia e Fisioterapia

Ecografia

Medicina dello sport

Medicina del lavoro
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Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.
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ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA

PISCINA

PMA

POLIAMBULATORIO

RADIOLOGIA

CHECK-UP

ECOGRAFIA

MEDICINA DELLO SPORT

MEDICINA DEL LAVORO

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA

CHIRURGIA REFRATTIVA

PALESTRA E FISIOTERAPIA

LABORATORIO ANALISI

Il Centro di medicina è una rete di strutture sanitarie private che opera in 
Veneto con sedi nei principali centri di Treviso, Venezia, Belluno, Padova, 
Verona e Vicenza.

Ecco quali servizi sono a tua disposizione in ogni nostra sede.
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DIRETTORE SANITARIO DOTT. BORELLA VENTURINI MATTEO
ELENCO MEDICI

ANGIOLOGIA 
Dott. Bruschi Maurizio

CARDIOLOGIA 
Dott. Cibin Marino 

CHIRURGIA VASCOLARE 
Dott. Bruschi Maurizio
Dott.ssa Visintin Elisa

DERMATOLOGIA  
Dott. Di Gaetano Luca
Dott.ssa Ravinetti Zanetti Irene 

DIETISTICA 
Dott.ssa Zuccalà Maria Isabella

ECO COLOR DOPPLER
Dott. Bruschi Maurizio
Dott.ssa Visintin Elisa

ENDOCRINOLOGIA  
Dott.ssa Albin Monica 
Dott. Legovini Pietro Primario

FISIATRIA 
Dott. Pannone Antonello

GINECOLOGIA · OSTETRICIA 
Dott.ssa De Santis Michela 
Dott.ssa De Vita Maria Grazia  
Dott.ssa Granvillano Oriana
Dott. Lipomani Stefano 
Dott.ssa Manzini Margherita Anna 
Dott.ssa Perin Angela

MEDICINA ESTETICA 
Dott.ssa Sabatti Morena

MEDICINA DEL LAVORO 
Dott. Franzato Paola
Dott. Mangiaracina Marco 
Dott. Maschio Maurizio

MEDICINA DELLO SPORT 
Dott. De Luca Fulvio 
Dott. Semenzin Stefano

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
Dott. Silvestrini Antonio Primario

OCULISTICA   
Dott. Piciocchi Carlo Primario 
Dott. Sala Michele

ORTOPEDIA · TRAUMATOLOGIA  
Dott. Coletti Nicolò 
Dott. Pannone Antonello 
Dott. Vascellari Alberto

OTORINOLARINGOIATRIA 
Dott. Grasso Domenico

PSICHIATRIA 
Dott. Silvestrini Antonio Primario

RADIOLOGIA · ECOGRAFIA
Dott.ssa Uzzielli Giovanna

FISIOTERAPIA · RIABILITAZIONE 
Fisioterapista Magoga Daiana 
Fisioterapista Roveda Ottavio
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RITIRO REFERTI 

I referti possono essere ritirati dalle ore 17.30 alle 
ore 20.00 del giorno indicato sul foglio di ritiro e 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 dei giorni successivi. 
È possibile scaricare i referti, in formato 
elettronico, seguendo la procedura indicata, dal 
sito internet:
 
www.centrodimedicina.com

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

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

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

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

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

Da noi il paziente, all’occorrenza, può trovare risposte immediate sia prima che dopo l'esame. 
Siamo in grado di offrirti consulenze specifiche sul risultato dei tuoi referti che possiamo spedire in 
qualsiasi parte del mondo. La nostra Segreteria effettua preventivi gratuiti;  
contattaci allo 0422 207095 oppure via mail a: lab.oderzo@centrodimedicina.com

Segreteria  
mar-gio-sab  07.30 · 09.00

Prelievi di laboratorio 
mar-gio-sab  07.30 · 09.00

ODERZO

Carta Servizi | ODERZO
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ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA

Il nostro servizio di Ortopedia e Fisioterapia Riabilitativa si avvale di un'équipe composta da fisioterapisti e da 
laureati in scienze motorie. 
Questi dialogano costantemente con gli specialisti presenti in struttura quali: 
fisiatri, ortopedici, medici e tecnici radiologi.
A tua disposizione percorsi terapeutici personalizzati.
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ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

PERCORSI RIABILITATIVI MIRATI

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
Per la riabilitazione di ginocchio, anca, spalla, caviglia, pre e post operatorio, rinforzo e 
preparazione atletica. 

RIEDUCAZIONE PERINEALE · UROGINECOLOGICA 
Per la prevenzione e trattamento dell'incontinenza urinaria e rieducazione uro-ginecologica.

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

RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE 
Servizio dedicato alla prevenzione e trattamento delle sindromi vertiginose.

VISITE SPECIALISTICHE CON VALUTAZIONE FUNZIONALE
TRATTAMENTI CON INFILTRAZIONI 
Per attenuare il dolore, migliorare la mobilità articolare e prevenire il degrado cartilagineo tramite 
infiltrazioni di antinfiammatori o di acido ialuronico.

TRATTAMENTI DI ARTOPATIE ACUTE E CRONICHE 
Trattamento di dolori alle ginocchia, alle spalle e alle altre articolazioni, di varia origine

TRATTAMENTI DI ALGIE VERTEBRALI 
Per attenuare i dolori della colonna vertebrale.
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La Fisiochinesiterapia prevede una serie di manovre specifiche ed è indicata per la riabilitazione in seguito ai 
traumi o intervento chirurgico (prevenzione contro l’insorgenza di trombosi, contratture muscolari o deformazioni 
articolari). Nella seduta, il terapista adotta la strategia riabilitativa che ritiene opportuna, usando le diverse tecniche 
a disposizione.

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

KINESIOLOGIA APPLICATA
Si avvale del test muscolare e altri metodi diagnostici 
standardizzati non invasivi con i quali individua le 
eventuali carenze e disfunzioni del paziente a livello 
fisico, metabolico ed emotivo.

KINESIO TAPE®

È indicato per inibire la contrazione muscolare, nel 
trattamento di danni muscolari da sport e nella 
correzione dell’atteggiamento posturale; aumenta la 
circolazione del sangue ed il drenaggio linfatico, con 
benefici sul dolore. 

BENDAGGIO FUNZIONALE
È efficace nella prevenzione e cura delle lesioni 
muscolo-tendinee dell’adulto e dello sportivo.

LINFODRENAGGIO MANUALE
È un massaggio praticato nelle zone del corpo con 
un’eccessiva riduzione della circolazione linfatica, 
ideale quindi per il trattamento di linfodemi e pannicoli 
adiposi.

PRESTAZIONE PREZZO

Kinesiterapia manuale  
(40 minuti) vengono effettuati 
massaggi, manipolazioni, 
mobilizzazione articolare, 
linfodrenaggio, kinesiologia 
applicata €30 a €40

Kinesio tape® €20

Bendaggio funzionale €20
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TERAPIE FISICHE
Consentono, grazie all’utilizzo di specifiche 
apparecchiature, l’approccio riabilitativo di determinate 
patologie nella diminuzione / eliminazione del processo 
doloroso e infiammatorio e nella stimolazione 
biotissutale.

CORRENTI ANTALGICHE 
TENS, DIADINAMICHE, INTERFERENZIALI, 
JONOFORESI
Offrono un positivo aiuto per la risoluzione di molte 
patologie osteo-mio-articolari, dei tendini, dei legamenti 
e neuronali, con finalità analgesico antalgiche (che 
leniscono il dolore).

ELETTROSTIMOLAZIONE
Ha un’azione di tonificazione e di stimolazione 
muscolare.

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

ULTRASUONI A CONTATTO 
E AD IMMERSIONE
Terapia indicata in caso di sciatalgie e nevriti in 
genere, periartriti scapolo-omerali (anche in presenza 
di calcificazioni), epicondiliti, morbo di Dupuytren, 
contratture e lesioni muscolari.

MAGNETOTERAPIA
Previene e combatte i fenomeni infiammatori, riduce 
l’edema e stimola la riparazione dei tessuti.

PRESTAZIONE PREZZO

Tens €10

Diadinamiche €10

Correnti interferenziali €10

Jonoforesi €10

Elettrostimolazione €10

Laserterapia €12

Ultrasuoni a contatto  
e ad immersione €10 a €12

Magnetoterapia €10

Tecarterapia €40

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

9

Carta Servizi | ODERZO



ECOGRAFIA

Al Centro di medicina di Oderzo disponiamo di apparecchiature per il servizio di ecografia ostetrica, 
ginecologica, internistica ed eco color doppler. Tutte le tecnologie sono di ultima generazione per diagnosi 
più precise e più sicure.
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PRESTAZIONE PREZZO

Harmony Prenatal Test €800

Ginecologica €80 a €100

Pap Test €40 a €80

Ostetrica €70 a €100

Ecografia morfologica €190

Ecografia 3D €150

Ultrascreen €230

HARMONY TEST
È un test prenatale, un esame non invasivo, eseguito 
su sangue materno, che analizza il rischio di trisomie 
fetali più comuni, come la sindrome di Down, e 
fornisce informazioni sulle aneuploidie X, Y e sul 
sesso fetale in gravidanze dalla decima settimana in 
poi. 

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

PAP TEST
Test di screening in grado di evidenziare le lesioni 
precoci che potrebbero evolvere nel carcinoma della 
cervice uterina.

ECOGRAFIA OSTETRICA
È tra gli esami indispensabili per fare diagnosi di 
fisiologia o patologia su feto, placenta, liquido 
amniotico; consente di determinare il numero degli 
embrioni o dei feti, visualizzare l’attività cardiaca 
fetale, determinare l’epoca di gravidanza, valutare 
l’anatomia e la crescita fetale, determinare la 
posizione del feto.

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

ECOGRAFIA TRIDIMENSIONALE 
DEL BAMBINO 

(VOLUSON 730 PRO, E 6, E 8) 
Metodica diagnostica innovativa che consente di 
avere una visione panoramica e di rilevare anomalie 
molto precocemente.

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

ECOGRAFIA OSTETRICA · GINECOLOGICA

Carta Servizi | ODERZO
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IL SERVIZIO DI  
ECOGRAFIA INTERNISTICA

ECOGRAFIA INTERNISTICA · ECO COLOR DOPPLER

Consente diagnosi su organi e tessuti corporei.

ECO-COLOR DOPPLER 
Consente di visualizzare e misurare in modo 
accurato il flusso all’interno dei vasi sanguigni, 
evidenziando eventuali patologie artero-venose o di 
vascolarizzazione degli organi.

PRESTAZIONE PREZZO

Addominale completa €95

Addominale superiore €85

Addominale inferiore - pelvica €85 a €140

Collo (tiroide, ghiandole) €75

Muscolo tendinea €70

Testicolare €70

Trans-rettale  
per valutazione prostatica €120

PRESTAZIONE PREZZO

Eco-Color Doppler  
tronchi sovraortici (T.S.A.) €60

Eco-Color Doppler  
arterioso €60

Eco-Color Doppler  
aorta addominale €60

Eco-Color Doppler 
arterovenoso €100

PREPARAZIONE

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

1. Nel giorno dell’esame, digiuno da almeno 
8 ore e intestino libero (eventualmente 
utilizzando microclismi).

2. 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).
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MEDICINA DELLO SPORT
Il nostro ambulatorio di Medicina dello Sport esegue 
visite mediche per il conseguimento del certificato di 
idoneità allo sport agonistico ed all’attività sportiva non 
agonistica.

L’ÉQUIPE MEDICA
L’équipe che interagisce durante queste prove è 
composta da un medico specialista in medicina dello 
sport e da un cardiologo.

LA VISITA DI BASE PER 
L’ACCESSO ALL’ATTIVITÀ FISICA
Per tutti coloro che intendono svolgere l’attività fisica 
nei diversi ambiti sportivi la visita comprende le 
seguenti prestazioni:  
Elettrocardiogramma (ECG) a riposo, monitoraggio 
ECG durante lo sforzo, tracciato ECG di recupero a 
fine sforzo fisico, spirometria con tracciati respiratori, 
controllo della capacità visiva, esame completo delle 
urine. 

L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI ALTO 
PROFILO
Gli atleti “top level”, che intendessero approfondire 
l’analisi, possono richiedere test che qualificano le loro 
potenzialità fisico muscolari.

MEDICINA DELLO SPORT PER LE 
SOCIETÀ SPORTIVE
Le Società sportive del territorio, di qualsiasi livello, 
possono stipulare specifiche convenzioni con il nostro 
servizio usufruendo di una scontistica su tutte le 
prestazioni.

Alle Società sportive convenzionate viene inoltre 
assicurato un percorso diagnostico-terapeutico 
dedicato, in tempi ottimali per un rapido recupero fisico 
dell’atleta.

MEDICINA DEL LAVORO
A disposizione delle aziende il Servizio di Medicina 
del Lavoro, in base alle normative vigenti, collabora 
cominciando con un sopralluogo aziendale e la stesura 
del relativo programma di accertamenti sanitari. 

Le visite mediche e gli accertamenti integrativi 
comprendono la spirometria, l’audiometria, il visiotest, 
gli esami di laboratorio, le eventuali visite specialistiche, 
che possono essere effettuate presso l’azienda o 
presso i nostri centri dislocati nel territorio.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’accettazione 
oppure telefonando allo 0422 207095.

MEDICINA DELLO SPORT E DEL LAVORO

Carta Servizi | ODERZO
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Al Centro di medicina, per conoscere il proprio rischio cardiovascolare e prevenire eventuali patologie, è possibile 
sottoporsi, oltre che alla visita specialistica cardiologica, ad una serie di accertamenti.

PRESTAZIONE PREZZO

Ecocardiogramma €80

Ecocardiogramma 
Color Doppler transtoracico €80

Elettrocardiogramma (ECG) €30 

Cicloergometro prova da sforzo 
cardiovascolare €80

CARDIOLOGIA

PREVENZIONE

In Italia le patologie del cuore rappresentano la 
prima causa di decesso. È quindi bene 
cominciare la prevenzione già dall’infanzia.

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

ECO-COLOR DOPPLER CARDIACO ECOCARDIOGRAMMA 
Fondamentale nella cardiopatia ischemica (infarto), ipertensiva (cuore dilatato, aneurismi), 
dilatativa (scompenso), nelle aritmie e nella prevenzione della morte improvvisa negli atleti.

ELETTROCARDIOGRAMMA ECG 
Per la valutazione di ritmo cardiaco, aritmie, fibrillazioni, bradicardie, alterazioni da angina, 
infarto ed ipertensione. 
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I nostri partner tecnici

I nostri partner scientifici

1

2

3

4

5

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.

RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI EGUAGLIANZA
IMPARZIALITÀ, CONTINUITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA. 
Ad ogni paziente è garantita parità di trattamento a parità di bisogno. Inoltre è data uguale opportunità di 
accesso alle informazioni ed ai servizi. Le cure vengono fornite con continuità e regolarità. Il Centro di medicina 
investe costantemente in tecnologia, mezzi e risorse umane al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia ed 
efficienza nell’erogazione dei servizi.

STANDARD E QUALITÀ
Il Centro di medicina è una struttura d’eccellenza che ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 a 
dimostrazione della serietà e correttezza dei processi interni e a garanzia della sicurezza e della privacy del 
paziente.
Il Centro di medicina consente modalità di prenotazione semplificate via telefono di ogni visita o esame, con 
tempo di attesa per le prenotazioni fissato, salvo visite specialistiche particolari, in 3-10 giorni. 
Viene garantito il rispetto dell’orario dato al momento della prenotazione, salvo imprevisti da comunicare 
tempestivamente al paziente.
I referti, tutti prodotti a computer, possono essere ritirati entro 24 ore dall’esame, anche on-line. All’interno delle 
strutture è facile individuare i servizi grazie alla presenza di chiare indicazioni e di segnaletica. 

GESTIONE DEI DATI SENSIBILI E TUTELA DELLA PRIVACY
Tutto il personale medico, paramedico e amministrativo è tenuto al segreto professionale. I dati vengono trattati 
solo ed esclusivamente ai fini di diagnosi, cura e nella compilazione di cartelle cliniche o altri documenti di tipo 
sanitario.

PROGRAMMI E IMPEGNI
Il Centro di medicina è impegnato nel garantire un servizio di assistenza sanitaria di alto livello sia in termini 
sanitari sia organizzativi, attraverso il coinvolgimento di personale, professori universitari e primari ospedalieri, 
insieme al personale delle nostre strutture.

SICUREZZA E IGIENE DEGLI AMBIENTI
Il Centro di medicina opera in conformità con il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. La qualità e la funzionalità 
delle apparecchiature e strumenti sono costantemente monitorate e controllate con interventi di manutenzione.

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

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:

10.00 - 12.00 / 15.30 - 19.30 DAL LUNEDI AL VENERDÌ
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* Sede certificata UNI EN ISO 9001  |  **Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale

TREVISO

VENEZIA

BELLUNO

PADOVA

VERONA

VICENZA

· TREVISO*  T. 0422 698111 Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA

· CONEGLIANO*   T. 0438 66191 Viale Venezia, 91
· VITTORIO VENETO*  T. 0438 941343 Viale del Cansiglio, 43
· PIEVE DI SOLIGO*  T. 0438 83399 Corte del Medà, 25
· ODERZO*  T. 0422 207095 Piazzale Europa, 1/B
· MONTEBELLUNA  T. 0423 22744 Via Cima Mandria, 1 - VILLA RINALDI

· CASTELFRANCO VENETO  T. 0423 723327 Via Borgo Treviso, 164/E int.9

· MESTRE* **  T. 041 5322500 Viale Ancona, 5 - CONVENZIONATO

· MESTRE*   T. 041 5322500 Viale Ancona, 15 - PRIVATO

· SAN DONÀ DI PIAVE*  T. 0421 222221 Via Trasimeno, 2
· MARCON  T. 041 5952433 Viale della Stazione, 11 - EX MARCO POLO

· FELTRE*  T. 0439 89514 Viale Farra, 3

· Casa di cura VILLA MARIA* **  T. 049 8711144 Via delle Melette, 20 - CLINICA CONVENZIONATA

· Poliambulatorio VILLA MARIA**   T. 049 776222 Via Pellizzo, 3 - EX STATIC

· PADOVA   T. 049 723042 Via Valeggio, 2 - EX POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI

· VERONA**   T. 045 574100 Via Albere, 21 - EX STATIC

· VERONA**   T. 045 8006666 Int. Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - STUDIO SQUASSABIA 
· VILLAFRANCA   T. 045 8601073 Via Monte Baldo, 12/B - EX PRESTIGE DAY CLINIC

· VICENZA*  T. 0444 282626 Via Salvatore Quasimodo, 55 - EX CENTRO MEDICO SALUS


