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I

l Poliambulatorio Salus srl ed Asi srl è una
struttura sanitaria che ha il cuore operativo
in una moderna struttura di Marostica, in
via Fermi, lungo la ss 248. Il Poliambulatorio
offre un'ampia gamma di servizi, da quelli
ambulatoriali a quelli chirurgici e si avvale
della collaborazione di numerosi medici
specialisti presenti da anni nel mondo della
sanità pubblica e privata. Uno staff medico
che ha permesso di fare del Centro un punto
di riferimento nei vari ambiti della medicina.
Le professionalità espresse e l'attenzione
posta all'umanizzazione delle prestazioni,
vedono sempre al centro il benessere
psicofisico dell'utente.
La struttura del Poliambulatorio è composta
da due sale di attesa, una segreteria, otto
ambulatori specialistici ed una sala
operatoria per gli interventi di chirurgia
ambulatoriale in regime di day surgery.
Nel corso della prima visita il medico stilerà la
storia clinica del paziente, raccogliendo
notizie indispensabili per garantire un corretto
percorso diagnostico-terapeutico. I dati
raccolti saranno archiviati per esclusivo uso
medico e saranno sempre legati al segreto
professionale. L'accettazione del piano
diagnostico terapeutico proposto dal medico,
avverrà tramite la sottoscrizione del consenso
informato, come previsto dalla normativa
vigente. Nel caso in cui si vedano necessarie
variazioni del piano stesso, previa
informazione, dovrà essere sottoscritto un
nuovo consenso.
Salus srl ed Asi srl fondano la propria
organizzazione operativa su visite per
appuntamento, che possono essere fissate sia
di persona che telefonicamente durante
l'orario di apertura della segreteria.
I direttori sanitari
Dr. Costantino BARDI
Dr. Bartolomeo DE VIVO

SPV

RECAPITI
Via Fermi, 1 · 36063 Marostica (VI)
Servizio di medicina Specialistica: 0424 480077
Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita: 349 3049282
Centralino: 0424 72799 · 0424 471632 · Fax 0424 470288
E-mail: info@grupposalus.it
WhatsApp specialistica: 0424 480077 - tamponi 377 3814768

OTORINOLARINGOIATRIA
•
•
•

Visite otorinolaringoiatriche
Prove audiometriche
Disturbi del sonno

EQUIPE
Dr. MENALDO Giuliano
Dr.ssa CONSAGRA Calogera

•
•

PODOLOGIA
•
•

•
•

Visite e controlli
EQUIPE
Trattamento ipercheratosi, ortesico in • Dr.ssa SABBADIN Benedetta
silicone, unghia incarnita e
distrofica, verruche, micosi ungueali
Trattamento del piede diabetico,
Rieduc. e ricostruz. ungueale (ortonixia

PSICHIATRIA
•

Visite e controlli

EQUIPE
Dr. CASUCCIO Saverio

•

PROCTOLOGIA
•
•

Visite e proctologiche
Legative emorrodi

EQUIPE
Dr. MISSAGLIA Claudio

•

PSICOLOGIA
•
•

Consulti individuali e famigliari
Psicologia dello sport (dr.ssa Uberti)

EQUIPE
Dr.ssa TOLARDO Alessia
Dr.ssa SALVAN Elisa
Dr.ssa UBERTI Elena
Dr.ssa PERUZZI Emanuela

•
•
•
•

UROLOGIA
•

Visite urologiche

EQUIPE
Dr. GUTTILLA Andrea
Dr. CRESTANI Alessandro

•
•

UROLOGIA PEDIATRICA e FEMMINILE
•

Visite urologiche

EQUIPE
Dr.ssa MAIDA Bada

•
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IL CENTRO È CONVENZIONATO con

1 - SCOPI E MISSION
Il Poliambulatorio Salus srl - Asi srl Unipersonale è autorizzato a svolgere
un’attività poliambulatoriale comprendente le attività di:
ambulatorio chirurgico discipline diverse, ambulatorio di medicina dello sport
di primo livello. Con l’affidamento a Genera Veneto srl dei servizi di: struttura
extraospedaliera di chirurgia, attività di procreazione medicalmente assistita di
1°, 2°, 3° livello ed ambulatorio per la crioconservazione dei gameti maschili. Il
territorio sul quale la struttura esercita comprende prevalentemente le province
del Triveneto.
SCOPO
•
Assicurare le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di
appropriatezza-tempestività-efficacia–sistematicità e continuità, secondo
richieste dallo stato del malato.
•
Assicurare ambienti e processi conformi alla normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, garantendo le migliori condizioni di comfort e
benessere nell'esercizio della medicina, nell'esecuzione dei trattamenti sui
pazienti.
MISSION
Sviluppare un'azione continua di miglioramento dei servizi e dei
processi aziendali mirata:
• all’attenzione verso il paziente e alla sua soddisfazione;
• a garantire ai pazienti uguaglianza, imparzialità, continuità
dell'assistenza, diritto di scelta nel rispetto della privacy;
• alla sicurezza nell'esecuzione dei trattamenti sui pazienti;
• alla sicurezza del personale nell'ambiente di lavoro;
• alla sicurezza infrastrutturale dell’ambiente di lavoro;
• alla competenza, consapevolezza e abilità degli operatori sanitari,
amministrativi.
Il CDA assicura tutto questo nella piena applicazione delle normative vigenti.

2 - PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi fondamentali che ispirano le decisioni di tipo gestionale, strutturale ed
erogate dalla struttura nei confronti dei clienti sono:
UGUAGLIANZA: il Poliambulatorio si impegna ad erogare prestazioni sanitarie
senza distinzione di età, di sesso, di nazionalità, di religione, condizione

MEDICINA LEGALE
EQUIPE
Dr. MELONI Lorenzo

NEUROLOGIA
•

Visite neurologiche

EQUIPE
Dr. BRAGAGNOLO Lorenzo

•

NEUROCHIRURGIA
•

Visite e controlli

EQUIPE
Dr. ROSSETTO Ludovico

•

OCULISTICA
•
•
•

Visite oculistiche
Oct
Fundus oculi

EQUIPE
Dr.ssa MORSELLI Simonetta
Dr. ALTAFINI Romeo
Dr. TOSO Antonio
Dr. SETTI Alessandro
Dr. CIMBERLE Ugo
Dr. SPADARO Claudio

•
•
•
•
•
•

ORTOPEDIA
•
•
•
•
•

Visite ortopediche
Terapia del dolore
Terapia antalgica: infiltrativa mesoterapia
Esame stabilometrico e posturale
Infiltrazioni

•
•
•
•
•
•

EQUIPE
Dr. BARDI Costantino
Dr. MALAGUTI Alberto
Dr. BIZZOTTO Nicola
Dr. RANALDO Davide
Dr. ZACHOS Alexandros
Dr. GALATI Roberto

OSTETRICIA
•
•
•
•
•

Assistenza ostetrica
EQUIPE
Consulenze all'allattamento
• Ost. MAROSO Anna
Consulenze età puberale-menopausa
Corsi pre/post parto-ginn.perineale
Rieducazione perineale

FISIOTERAPIA DELLA MANO
•
•
•
•

Riabilitazione specialistica
Terapia del dolore
Ergoterapia e recupero funzionale
Tutori su misura mano e polso

EQUIPE
MOTTERLE Ghilene
BITTANTE Andrea
MALAGOLI Andrea

•
•
•

GASTROENTEROLOGIA
•
•
•

Visite di medicina internista
Malattie infiammatorie intestinali
Patologie funzionali dell'intestino e
malattie del fegato

EQUIPE
Dr. MASTROPAOLO Gaetano

•

GINECOLOGIA e MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite ostetriche
Visite ginecologiche
Pap test
Ecogr. ginecologica e morfologica
Eco ostetriche
Amniocentesi e villocentesi
Visita senologica ed eco mamm.
Test combinato
Procreazione medicalmente
assistita di I, II e III livello

EQUIPE
Dr. UBALDI Filippo Maria
Dr.ssa BUFFO Laura
Dr. CICONTE Antonio
Dr. FABRIS Franco
Dr.ssa GENTILE Cinzia
Dr. GUGOLE Antonio
Dr.ssa VENANZI Silvia
Dr. LO RE Antonino
Dr.ssa MOSELE Stefania

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDICINA DELLO SPORT
•
•

Visite ed idoneità agonistiche
Valutazioni funzionali dell’atleta

EQUIPE
Dr. CANDIDO Ilario
Dr. DOGANA Roberto
Dr. PANNOZZO Alessandro

•
•
•

MEDICINA GENERALE

• Visita chirurgica
• Interventi per: asport. lipomi, nevi,
cisti sebacee, unghia incarnita,
verruche - Senologia

EQUIPE
Dr. MISSAGLIA Claudio
Dr. MARAVIGLIA Paolo
Dr. BATTISTELLA Luigi

•
•
•

economica e sociale nei confronti di tutti coloro che richiedono le sue prestazioni.
RISPETTO: della riservatezza nello svolgimento delle prestazioni mediche e nel
trattamento dei dati personali.
IMPARZIALITÀ: nell’erogazione del servizio verso gli utenti è tenuto un
comportamento obiettivo, imparziale e attento alle necessità di ciascun individuo.
PARTECIPAZIONE: l’utente può produrre memorie e documenti, prospettare
osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
L’EFFICIENZA ED EFFICACIA: si impegna ad erogare servizi efficaci ed efficienti
grazie al continuo aggiornamento e al controllo interno della qualità.
CONTINUITÀ: viene garantita la continuità e la regolarità dei servizi erogati
COLLABORAZIONE: collabora attivamente con i medici di medicina generale per
favorire l’integrazione e la continuità delle cure.
Dispone di personale in grado di favorire la comunicazione con pazienti stranieri
che non comprendono la lingua italiana.
APPLICAZIONE LEGGE 174/91 ART. 24 COMMA 1: Si riconosce il diritto del minore
di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di
riabilitazione. La Struttura garantisce che nessun minore sia privato del diritto di
avere accesso a tali servizi.

3 - STANDARD DI QUALITÀ
SICUREZZA: Il CDA del Poliambulatorio ha posto particolare attenzione alla
sicurezza fisica dei pazienti e degli operatori con la predisposizione del documento
di valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione.
IGIENE: Sanificazione degli ambienti secondo protocolli certificati.
ANTINCENDIO: Dotazione di mezzi antincendio secondo normativa vigente;
Cartellonistica con percorsi protetti di evacuazione; Personale formato con corso
antincendio.
ELETTRICITÀ: Impiantistica secondo normativa vigente; Impianto di alimentazione
ausiliaria di emergenza; Controllo periodico di sicurezza elettrica delle
apparecchiature biomedicali e degli impianti elettrici
INFORMAZIONE E PRIVACY: Diritto alla privacy garantito dalle modalità di
trattamento e comunicazione dei dati personali secondo il regolamento generale
sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento n. 2016/679 (GDPR)-

TUTELA DEGLI UTENTI: Il Poliambulatorio invita gli utenti a compilare il
questionario di gradimento al termine del percorso diagnostico terapeutico.
Tale questionario verrà consegnato dalla segreteria ed inserito all’interno di un
contenitore predisposto in reception. Tali segnalazioni potranno essere
presentate anche verbalmente al personale preposto in segreteria che si
impegnerà a darne comunicazione alla Direzione Sanitaria della struttura che
chiederà relazione in merito all’ area coinvolta.
TRATTAMENTI NON ESEGUIBILI: Qualora il cliente richieda una prestazione
medica o fisioterapica non eseguibile nel Poliambulatorio, la Segreteria invia lo
stesso all’ULSS di competenza territoriale fornendo le modalità previste per
l’accesso al CUP.

4 - LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

DERMATOLOGIA
•
•
•
•

EQUIPE
Dr. GALLETTI Guido
Dr.ssa COGHI Paola

•
•

DIETOLOGIA
•
•
•

Visite e counseling dietologico
Programmi alimentari
Consulenze nutrizionali ed analisi
bio-impedenziometriche

EQUIPE
Dr. MOLARI Alfiero

•

ECOGRAFIE
•

Il Poliambulatorio si sviluppa su di un unico livello a pian terreno ed è
composto da segreteria, due sale d’attesa, otto ambulatori ed una palestra di
fisioterapia. L’area chirurgica gestita da Genera Veneto comprende: una sala
operatoria e due stanze di degenza per il trattamento pre e post operatorio, un
laboratorio biologico ed una sala di crioconservazione sono
I locali sono facilmente accessibili ed estremamente funzionali. All’ingresso
principale si trova l’accettazione-segreteria con personale qualificato in grado
di fornire all’utenza le necessarie informazioni, effettuare prenotazioni ed
espletare tutte le relative formalità amministrative, decidendo altresì, fin dal
momento del primo contatto con il paziente se lo stesso sia compatibile con i
prodotti erogati dai singoli specialisti , assumendosi l’onere di inviare in altra
sede il paziente in caso di prestazioni non effettuabili.
Nel corso della prima visita saranno richiesti dal personale di segreteria i dati
anagrafici e fiscali del paziente, che raccolti saranno archiviati per esclusivo
uso medico e amministrativo rimanendo sempre legati al segreto
professionale.
Nel blocco operatorio sono state centralizzate le attività operatorie
polispecialistiche, tale organizzazione è stata posta in essere nel 2007. Dal
gennaio 2017 la gestione del blocco operatorio è stata affidata alla società
Genera veneto srl.
Vengono trattate in regime di day-surgery patologie di oculistica, orl, ortopedia,
vascolare, di medicina della riproduzione, che si prestano al trattamento in
regime di ricovero breve, limitato alle sole ore diurne, per la relativa semplicità
della procedura chirurgica di cui necessitano. La cosiddetta chirurgia “minore”
richiede comunque la presenza di chirurghi formati ed esperti, proprio perché
la brevità della osservazione post-operatoria comporta un atto operatorio

Visite dermatologiche
Filler / Peeling
Mesoterapia
Sclerosi e DTC capillari

Ecografie

EQUIPE
Dr.ssa CITTON Valentina
Dr. ZERBO Fabio

•
•

ENDOCRINOLOGIA
•
•
•

Visite endocrinologiche
Eco tiroide
Agoaspirati

EQUIPE
Dr. PAGANO Claudio

•

FISIATRIA
•
•
•
•

Visite fisiatriche
Infiltrazioni
Agopuntura dry needling
Mesoterapia antalgica

EQUIPE
Dr. PIAZZA Alberto

•

FISIOTERAPIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Bendaggio preventivo
Elettroterapia
Ginnastica respiratoria e vertebrale
Laser terapia CO2
Linfodrenaggio
Magnetoterapia e Massoterapia
Riabilitazione post operatoria
Tecar e Ultrasuono terapia

EQUIPE
ROLLO Alessia
BERTOLLO Matteo
BRUN Martina
GNATA Massimo
FRACCALVIERI Flavio
TASINAZZO Mauro

•
•
•
•
•
•

particolarmente attento e scrupoloso. La nostra attività si basa su visite per
appuntamento, che può essere fissato:

ATTIVITÀ SPECIALISTICHE
Elenco dei medici operanti in Asi srl:

•
•

ALLERGOLOGIA
•
•
•
•

Visite allergologiche
Prick test per alimenti ed inalati
Patch test
Consulenze esami del sangue

EQUIPE
Dr. TESSER Alberto

•

•

ANESTESIOLOGIA – TERAPIA DEL DOLORE
•
•
•
•

Visita anestesiologica
Infiltrazioni
Mesoterapia antalgica
Ozonoterapia || Agopuntura

ANDROLOGIA
•

Visite andrologiche

•
•
•

EQUIPE
• Dr. DE VIVO Bartolomeo
• Dr. RUGGIERO Eduardo

EQUIPE
Dr. GUTTILLA Andrea
Dr. CRESTANI Alessandro

•
•

Il Centro è a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
19.00 in orario continuato.I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, con
bancomat, carta di credito, assegni e bonifici a seconda del tipo di prestazione
effettuata.

5 – TEMPI DI ACCESSO

CARDIOLOGIA
•
•
•
•
•

Visita cardiologica
ECG di base e sotto sforzo
ECG dinamico sec. Holter
Holter pressorio
Ecocardio / Consulenze cardiologiche

EQUIPE
• Prof. CUCCHINI Francesco
• Dr.ssa PETUCCO Stefania
• Dott.ssa CAVUTO Fiorella

Il Poliambulatorio garantisce all’utente la possibilità di programmare la prestazione
in base alle proprie esigenze limitando il tempo di attesa ad un massimo di 15 giorni
lavorativi.

PROSPECTUS OF SALUS – ASI

CHIRURGIA DELLA MANO
•
•
•
•

Visite mediche specialistiche mano/
polso/gomito
Cure per artrosi, fratture, lesione dei
tendini e dei nervi
Infiltrazioni per terapia del dolore
Interventi chirurgici

EQUIPE
• Dr. BIZZOTTO Nicola

CHIRURGIA VASCOLARE
•
•

Visite vascolari
Eco-doppler

presentandosi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00;
telefonando al numero diretto riservato alla medicina specialistica
0424.480077 o al numero diretto riservato alla Fecondazione
Medicalmente Assistita 349 3049282;
telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ai numeri del
centralino: 0424.72799 · 0424.471632;
inviando un fax di richiesta al numero 0424.470288;
inviando un WhatsApp
0424.480077
inviando una mail a:
desk@grupposalus.it
prenotazioni@grupposalus.it

EQUIPE
Dr. GHIRO Stefano

•

Services of diagnosis and cure. OUTPATIENTS ACTIVITIES:
•
•
•
•
•
•

Flebology
•
Cartiology
•
Physolerapy
Assisted Fertilization
•
Dermatology
•
Genetica
Oculustic
•
Endocrinology
•
Sport Analytics
Gynaecology
•
Dietology
•
Urology and
Andrology
Orthopaedic
•
Forensi medicine
Colonproctology
Salus srl and Asi srl hare an answering service, two waiting rooms, 15 outpatients
ambulatories. INDUSTRIAL AND PREVENTIVE MEDICINE
LEGAL MEDICINE FACTORY’S CHECK UP

ESAMI EMATOCHIMICI
Tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle 9.30 senza
appuntamento è attivo il servizio ESAMI EMATOCHIMICI, PAPTEST e TAMPONI. È disponibile anche il comodo servizio
domiciliare.
Alle prestazioni sono applicate le tariffe previste dal Servizio Sanitario
Nazionale senza il pagamento del costo del ticket sanitario. Il
servizio è realizzato in collaborazione con Life Brain.

RISPARMIA la FILA all’OSPEDALE ed il COSTO DEL TICKET.
RISPARMIA il TUO TEMPO: POTRAI RITIRARE GLI ESITI ONLINE

