POLIAMBULATORIO LIFE
MEDICAL & DENTAL SPA

CARTA DEI SERVIZI

Il POLIAMBULATORIO LIFE nasce nel gennaio 2014 all’interno del CENTROLIFE ad Oderzo.
Il CENTROLIFE racchiude in una moderna architettura il nuovo concept di salute e di servizi medici-farmaceutici all’utente. Un modello che si sta diffondendo in
Italia e che in alcuni Paesi è già una realtà consolidata.
In un ambiente confortevole e rilassante è possibile trovare una risposta ad ogni richiesta diagnostica e terapeutica. Moderna ed innovativa strumentazione assiste
e supporta gli specialisti nella loro attività.
PREVENZIONE e diagnosi precoce sono l’obiettivo principale CURA e BENESSERE la conseguenza.
Ampi spazi, con aree dedicate ai più piccoli, la cortesia e disponibilità del personale rendono l’esperienza medica dei giovani utenti un gioco ed un momento da
affrontare serenamente.

PRINCIPI ISPIRATORI
Il POLIAMBULATORIO LIFE – MEDICAL & DENTAL SPA si attiene nella propria attività ad alcuni Principi uniformandosi alla Carta dei diritti del malato presentata
a Bruxelles nel 2002, quali:
RISPETTO DELLA PERSONA
ll POLIAMBULATORIO LIFE – MEDICAL & DENTAL SPA riconosce e pone al centro del proprio lavoro il Paziente, che deve essere accolto e assistito con il rispetto
più assoluto, ponendolo al centro del proprio lavoro e operando al meglio delle proprie possibilità per offrirgli ogni supporto atto a garantire e tutelare la sua salute
fisica e psicologica.
IMPARZIALITÀ ED UGUAGLIANZA
I servizi e le prestazioni sono erogati in modo uguale per tutti, senza alcuna discriminazione di età, sesso, razza, status sociale o altra forma discriminatoria.
DIRITTO DI SCELTA
Secondo la vigente normativa, si vuole garantire al Paziente il diritto di scegliere al meglio per la propria Salute, attraverso la più completa informazione da parte
del personale circa le modalità diagnostiche e di cura, le alternative possibili e gli eventuali rischi, accompagnando quindi il Paziente nella scelta della soluzione
che più si addice alla sua situazione.
PARTECIPAZIONE
Per il POLIAMBULATORIO LIFE Srl – MEDICAL & DENTAL SPA i Pazienti sono una risorsa fondamentale, motivo per cui è ricercato, e si ricercherà in futuro, il loro
coinvolgimento e partecipazione attraverso l’espressione di pareri e suggerimenti in merito ai servizi erogati.
EFFICACIA ED EFFICIENZA
Servizi e prestazioni devono essere erogati attraverso un utilizzo ottimale delle risorse, al fine di garantire la massima qualità con i minori tempi di attesa e costi
ridotti per il Paziente.

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE
I LOCALI
Nel POLIAMBULATORIO LIFE sono presenti i reparti:
“DENTAL” dedicato alla Odontoiatria con sala chirurgica, sala pre e post intervento per la preparazione ed assistenza del paziente. L’ampia zona sterilizzazione a
vista rispetta i più alti standard di qualità e sicurezza.
“MEDICAL” dedicato agli ambulatori di medicina specialistica, alla strumentazione diagnostica e di supporto.
I due reparti condividono gli spazi adibiti alla reception e sala d’attesa.
Il CENTROLIFE dotato di un ampio parcheggio gratuito è facilmente raggiungibile e l’assenza di barriere architettoniche permette l’accesso agevolato alle persone
con limitazioni motorie.
Direttore Sanitario è il Prof. Dott. Claudio PIOVESANA svolge le funzioni previste dalla legislazione e regolamenti vigenti.
Il POLIAMBULATORIO LIFE Srl – MEDICAL & DENTAL SPA si avvale di personale medico e paramedico altamente specializzato, utilizza moderne strumentazioni
e sistemi informatici evoluti per la prenotazione e la gestione dei dati. I medici specialisti svolgono la loro attività in qualità di liberi professionisti.
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PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI - SPECIALITÀ AMBULATORIALI
ALIMENTAZIONE
E NUTRIZIONE

La più attuale ricerca scientifica attesta una stretta relazione tra Alimentazione e Salute: oggi è quindi riconosciuto
che, attraverso una corretta alimentazione, è possibile tutelare il nostro stato di salute e prevenire numerose
malattie. Diventa quindi necessario un programma personalizzato che preveda la correzione delle abitudini
alimentari, che sia volto al miglioramento dello stile di vita e finalizzato al raggiungimento dello stato di benessere
attraverso un adeguato sostegno psicologico.
Dott.ssa Carmen CROSERA
Laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università degli Studi di Udine e Laurea in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione
Umana presso l’Università degli Studi di Perugia, iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi

CARDIOLOGIA

È una branca della medicina tradizionale che si occupa dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie
cardiovascolari acquisite o congenite.
Dott. Marcello FERRI
Medico Chirurgo Specialista in Cardiologia, Geriatria e Gerontologia, Diabetologia e malattie del ricambio. Effettua ecodoppler al cuore,
alle carotidi e al sistema arterioso e venoso
Dott. Giuseppe FAVRETTO

Medico Chirurgo Specialista in Cardiologia è Responsabile dell’U.O. di Cardiologia Riabilitativa Preventiva dell’Ospedale Riabilitativo di
Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV). È membro del Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare e membro del gruppo Italiano di
Studio su “Aterosclerosi, Trombosi e biologia Vascolare”

CHIRURGIA
PLASTICA
DERMATOLOGIA

Dott. Franco LONGATO

Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Corso di Perfezionamento presso la scuola del Prof. Ortiz Monasterio di
Città del Messico ritenuta fra le prime 5 al mondo

È una branca della medicina che cura tutte le malattie della pelle del bambino, dell’adulto e dell’anziano, nonché
tutte le malattie a trasmissione sessuale (MTS) sia dell’uomo, che della donna.
Dott. Giuseppe ROSSI
Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia
Dott. Salvatore MARANO

Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia e Malattie Veneree, è Responsabile dell’U.O. di Dermatologia della Casa di Cura Policlinico
San Giorgio di Pordenone

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI

Dott. Guido CARRETTA

Medico Chirurgo Specialista in Radiologia effettua ecografia addominale, pelvica, tiroidea, della spalla, dei tessuti molli e scrotale
Dott.ssa Giovanna UZZIELLI

Medico Chirurgo Specialista in Radiologia

DIETOLOGIA

È una branca della scienza dell’alimentazione che studia gli effetti degli alimenti sui processi metabolici
dell’organismo. L’elaborazione di piani alimentari flessibili e personalizzati sono finalizzati all’acquisizione e al
mantenimento di uno stato di salute psicofisica ottimale, perseguendo risultati duraturi ed evitando pericolose
carenze nutrizionali, facilmente ricorrenti nelle diete ipocaloriche “fai da te”. Una corretta alimentazione aiuta
a prevenire ed affrontare sovrappeso, cellulite, problemi metabolici, disturbi del comportamento alimentare,
intolleranze alimentari, patologie gastro-intestinali e metaboliche.
Dott.ssa Maria Rita DE FAVERI
Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell’Alimentazione - Indirizzo Dietetico

FISIOTERAPIA

È una branca della medicina che si occupa della recupero funzionale alterato o compresso a seguito di patologie
neuromuscoloscheletriche con l’utilizzo di vari interventi quali terapia fisica, terapia manuale/manipolativa,
massoterapia, terapia posturale, chinesiterapia.
Dott. Moreno BACCICHET
Laureato in Fisioterapia presso l’Università di Padova

LOGOPEDIA

Si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie legate alla voce, al linguaggio e ai disturbi cognitivi
legati all’apprendimento in tutte le fasi della vita (età evolutiva, adulta geriatrica).
Dott.ssa Marianna DAL BO
Diplomata in Logopedia presso l’Università degli Studi di Padova opera presso l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta
di Livenza
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MASSOFISIOTERAPIA
POSTUROLOGIA

Attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale con modalità differenti a seconda della patologia e
dell’età del paziente si risolvono i disagi causati da stiramenti, contratture, strappi muscolari, tensioni dovute a
stress, distorsioni.
Fabio TONELLA
Diplomato Massaggiatore Massofisioterapista presso l’Istituto Enrico Fermi di Perugia

MEDICINA
DEL LAVORO
MEDICINA
ESTETICA

Dott.ssa Renata MATTIUZZO

Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro

Questa branca specialistica abbraccia il campo delle cure e dei trattamenti medici che coinvolgono l’aspetto
estetico della persona. I trattamenti vengono eseguiti in modalità non chirurgica, attraverso iniezioni o altre
tecniche mediche per nulla o poco invasive che normalmente non necessitano di anestesia e possono ripetersi
periodicamente.
Dott.ssa Maria Rita DE FAVERI
Medico Chirurgo. Diploma di Medico Esperto e Consulente in Medicina ad Indirizzo Estetico
presso la Scuola SMIEM di Milano

OCULISTICA

È quella parte della medicina tradizionale che studia l’occhio nelle sue condizioni di normalità o patologiche.
Grazie all’oftalmoscopio l’oculistica è in grado di ispezionare la struttura dell’occhio, esaminare la finzione visiva,
misurare il campo visivo oltre al funzionamento della struttura dell’occhio.
Dott. Giovanni PROSDOCIMO
Direttore U.O.C. Oculistica Ospedale di Conegliano, Membro della Società Italiana di Oculistica, della American Academy of
Ophthalmology, è membro della commissione ministeriale prevenzione cecità
Dott. Flavio FOLTRAN

Medico Chirurgo Specialista in Oculistica
Dott. Francesco PELLEGRINI

Medico Chirurgo Specialista in Oculistica
Dott. Francesco ROMANO

Medico Chirurgo Specialista in Oculistica
Dott. Gianluca CAPELLO

Medico Chirurgo specialista in Oculistica

ORTOPEDIA

È quel ramo della medicina tradizionale che si occupa dello studio dell’apparato locomotore: in particolare,
include anche la chirurgia ortopedica, ossia il ricorso al trattamento chirurgico per determinate affezioni. Il medico
ortopedico, specializzato in questo ramo, si occupa principalmente della diagnosi e del trattamento di tutte le
problematiche correlate al sistema muscolo scheletrico, come ad esempio, ossa, articolazioni, legamenti, tendini,
nervi e muscoli. Attualmente, i rami in cui opera l’ortopedia riguardano anche la prevenzione, la diagnosi e la cura
di tutte quelle malformazioni congenite o acquisite che riguardano l’apparato locomotore ed anche tutte quelle
patologie che trovano riferimenti nei disturbi legati colonna vertebrale.
Dott. Gennaro FUMO
Medico Chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina dello sport; Responsabile del reparto ortopedia della Casa di Cura
Policlinico San Giorgio di Pordenone
Dott. Giuseppe SABBADIN

Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia
Dott. Roberto VIEZZER

Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

OTORINOLARINGOIATRIA

È la parte di medicina tradizionale che si occupa del trattamento delle patologie dell’orecchio, del naso, della gola
e delle altre strutture correlate della testa e del collo, tra cui anche le tonsille. Nonostante queste parti appaiano
poco correlate, è comune che siano affette congiuntamente da un’infezione o che siano interessate dallo stesso
trauma, per questo motivo sono trattate da uno specialista unico.
Dott. Luigi RUI
Medico Chirurgo Specialista in Otorinolaringoiatria, già Direttore dell’UOC di ORL dell’USSL 2 di Feltre, svolge l’incarico di Specialista
Ambulatoriale di Otorinolaringoiatria con competenze in chirurgia maxilofacciale presso l’U.O. Di ORL dell’USSL 7 a Vittorio Veneto
Dott. Franco ZANUSSO

Medico Chirurgo Specialista in Otorinolaringoiatria

PEDIATRIA

È una branca della medicina che si occupa della diagnosi e cura delle malattie e patologie dei bambini intesi fino
ai 16 anni.
Dott.ssa Antonella TOFFOLO
Medico Chirurgo Specialista in Pediatria e Neonatologia
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PSICOLOGICA E
PSICOTERAPIA

L’approccio va dal semplice consulto episodico e di supporto per uno specifico problema o situazione esistenziale,
sino alla psicoterapia vera e propria. Si effettuano colloqui/Sedute psicologiche con valutazione Psicoterapica.
Dott.ssa Silvia RUI
Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova è iscritta all’Ordine degli Psicologi
Dott.ssa Giovanna MARRELLA

Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, Specializzata in Psicoterapia Dinamica Integrata, iscritta all’Ordine
degli Psicologi

UROLOGIA

È una branca specialistica medica e chirurgica che si occupa delle patologie maschili relative all’organo genitale
ed urinario ossia prostata, reni, uretra e vescica.
Dott. Andrea FANDELLA
Medico Chirurgo Specialista in Urologia, Primario del Reparto di Urologia presso la Casa di Cura Giovanni XXIII

REPARTO DENTAL
Offre un’ampia gamma di soluzioni e interventi per la salute e la bellezza dei denti eseguiti con l’utilizzo di materiale certificato e nel rispetto dei più alti standard
qualitativi.

ODONTOIATRIA

Dott. Guido AZZANO

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Padova; Corso di Perfezionamento in Parodontologia presso l’Università
di Padova, Advanced Course in Clinical Parodontology all’Università di Berna, Master in Traumatologia presso l’Università di Verona, si
occupa di Odontoiatria restaurativo-protesica, parodontologia ed implantologia
Dott.ssa Giorgia PIOVESAN

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Trieste, Corso Igiene orale nella terapia di pazienti con malattia
parodontale avanzata si occupa di igiene e Prevenzione
Dott.ssa Manuela DE MARINIS

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Padova; perfezionata in Odontoiatria dell’età infantile ed in odontoiatria
conservatrice e microinvasiva si occupa di Pedodonzia, Igiene e prevenzione

ORTODONZIA

Dott.ssa Francesca GAZZOLA

IGIENE DENTALE E
PREVENZIONE

Dott. Alessandro BATTISTELLA

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria, specializzata in Ortodonzia presso l’Università di Ferrara. Certificata sulla tecnica
INVISALIGN, perfezionata in Funzione, disfunzione e Patologia del sistema masticatorio nel bambino e nell’adolescente

Laureato in Igiene Dentale presso l’Università di Verona

Oltre alle prestazioni di base vengono eseguiti i seguenti trattamenti:

Sbiancamento dentale
Odontoiatria conservativa
Odontoiatria protesica fissa e mobile
Odontoiatria metal free
Ortodonzia fissa e mobile
Implantologia
Chirurgia orale e parodontologia
Endodonzia

RADIOLOGIA ODONTOIATRICA DIGITALE 3D
• tc volumetrica Cone Beam
• radiografie dentali panoramiche

MASCHERINE ORTODONTICHE ESTETICHE

Ormai molto diffuse, soprattutto in America, le innovative mascherine ortodontiche mobili, trasparenti e praticamente invisibili, modellate in posture successive,
consentono di correggere progressivamente le anomalie fino al raggiungimento della posizione di allineamento ottimale.

PROTESI METAL FREE

Per eliminare qualsiasi possibilità di rigetto, tossicità e bio-incompatibilità, i nostri specialisti sono in grado di offrire la possibilità di utilizzare per le vostre protesi
dentarie un composto metal free di zirconia e ceramica presso fusa, che tuttavia garantisce un ottimo risultato sia estetico che funzionale al paziente.
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EROGAZIONE DEI SERVIZI
Il POLIAMBULATORIO LIFE – MEDICAL & DENTAL SPA eroga prestazioni specialistiche e servizi di prevenzione, diagnosi e cura esclusivamente a carattere privato
in relazione alle risorse operanti ed alla dotazione tecnologica.
Il POLIAMBULATORIO LIFE – MEDICAL & DENTAL SPA è inoltre disponibile a realizzare servizi di screening e di check up a coloro che desiderino monitorare il
proprio stato di salute.

ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI
PRENOTAZIONI VISITE

Di persona presso la reception al secondo piano del Centro LIFE o telefonando allo 0422 713466.
Le visite e le prestazioni possono essere prenotate esclusivamente in regime di Libera Professione e sono eseguibili su richiesta o suggerimento del paziente stesso,
del Medico di Medicina Generale, di un Medico Specialista, di Enti o Istituti Assicurativi o Aziende Private, di Medici Competenti (Dlgs. 81/2008).

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

In caso di Pazienti che abbiano subito in passato l’impianto di un pace maker o che si trovino in stato di gravidanza, anche solo presunta, è assolutamente necessario
avvisare il personale sanitario prima di sottoporsi a qualunque esame di diagnostica per immagini o che comporti l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali.

PER ANNULLARE GLI APPUNTAMENTI

E’ sufficiente telefonare al numero 0422.713466 ed in assenza dell’operatore lasciare un messaggio.
Il paziente ha il dovere di avvisare in tempo gli operatori del Centro medico nel caso in cui si rinunciasse o si fosse impediti a usufruire di prestazioni programmate.
La rinuncia entro 24 ore prevede comunque l’accredito della prestazione.

TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della prestazione deve essere effettuato al termine della visita e della prestazione specialistica fornita dai medici del poliambulatorio.
Il Poliambultorio LIFE accetta pagamenti in contanti, per assegno, con Bancomat o Carta di Credito (Visa e Mastercard).

DIRITTI DEGLI UTENTI

In accordo con i principi fondamentali sopra enunciati il Poliambulatorio LIFE opera al fine di garantire ai propri utenti i seguenti diritti:
RISPETTO
L’Utente ha diritto ad essere accolto ed assistito con cura ed attenzione, in locali confortevoli, puliti e rispettosi della sensibilità e della privacy di ognuno nel rispetto
della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
INFORMAZIONE
Il Poliambulatorio LIFE sostiene attivamente il diritto di ogni Utente ad essere in ogni istante informato circa il proprio stato di salute ed esprimere o meno il
proprio consenso in merito ai provvedimenti diagnostico-terapeutici cui sta per essere sottoposto. Tale diritto si esplicita nell’impegno, da parte della Struttura
e del Personale, a fornire spiegazioni ed informazioni chiare e trasparenti. Questo diritto, fondato su considerazioni etiche e deontologiche, ma soprattutto sulla
Costituzione della Repubblica Italiana, garantisce quindi la piena comprensione delle prestazioni delle quali il Paziente potrà godere.
ALTERNATIVA
L’Utente ha il diritto di essere informato circa la possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se da eseguire in altre strutture.
SEGRETO
È diritto di ogni Utente ricevere prestazioni attuate in conformità ai più evoluti standard ed ottenere che i dati relativi al proprio stato di salute rimangano assolutamente
riservati. A questo proposito, tutto il personale medico, paramedico, tecnico ed amministrativo è tenuto al segreto professionale.
Privacy In conformità al D.Lgs 30/6/2003 n. 196, recante disposizioni circa il trattamento dei dati personali, è richiesta all’Utente del Centro la sottoscrizione del
modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, a fini diagnostici, terapeutici ed amministrativi da parte del personale del Poliambulatorio LIFE.
SODDISFAZIONE E RECLAMO
Tutti gli Utenti hanno il diritto di esprimere eventuali osservazioni, commenti o suggerimenti circa l’attività del Poliambulatorio LIFE, mediante la compilazione
dell’apposito questionario di Customer Satisfaction distribuito alla reception. Questo strumento permette al Poliambultorio LIFE di monitorare costantemente la
soddisfazione dei Pazienti e di migliorare continuamente i servizi erogati.
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Ogni Paziente quindi è invitato a ritirare presso la reception l’apposito questionario di rilevazione statistica, compilarlo in forma anonima e inserirlo
nell’apposito box raccoglitore disponibile all’ingresso del Poliambultorio LIFE. I moduli vengono periodicamente ritirati ed analizzati al fine di
comprendere al meglio il “punto di vista” del Paziente, ciò che egli gradisce e ciò che nota come difetto, i suoi suggerimenti e le sue esigenze, i
servizi di cui più usufruisce e quelli che vorrebbe fossero inseriti nella gamma delle prestazioni offerte dal Poliambulatorio LIFE. Ogni Paziente è
quindi una risorsa importante per lo sviluppo della struttura, il suo giudizio e la sua opinione sono fondamentali e il suo coinvolgimento nel continuo
miglioramento della struttura non è soltanto utile, bensì assolutamente necessario.

REGOLAMENTO E DOVERI DEGLI UTENTI

Il rispetto di alcune semplici regole e principi del vivere comune sono fondamentali per il buon andamento della Struttura e garantisce ad ogni
Utente di poter usufruire pienamente dei servizi e delle prestazioni erogate dal Centro.
Inoltre, il regolamento della Struttura è inscindibile, in quanto complementare, dai diritti di cui godono gli Utenti: non rispettare le regole significa
violare i diritti delle altre persone che usufruiscono delle prestazioni del Centro.
DIVIETO DI FUMO
All’interno dell’edificio è vietato fumare. Il rispetto di questo divieto (sancito dalla legge 16/01/2003 n°3 art 51 e successive modifiche) è
fondamentale al fine non solo di evitare fastidi a chi ci sta intorno, ma soprattutto allo scopo di tutelare la salute di chi si trova, anche solo
momentaneamente al nostro fianco. Chi, durante eventuali tempi di attesa, desiderasse fumare può farlo nello spazio esterno al piano terra.
USO DEI CELLULARI
L’utilizzo dei cellulari è consentito all’interno della struttura purché si azzeri il livello della suoneria. L’utilizzo di questi
apparecchi non è tuttavia consentito all’interno dell’area di Radiologia, situata al Piano Seminterrato.
RISPETTO DEGLI ALTRI UTENTI
Nella consapevolezza di essere parte di una comunità, è opportuno evitare qualsiasi comportamento che possa apportare disagio o disturbi agli
altri Utenti.
RISPETTO DEGLI OPERATORI E DEL LORO LAVORO
Usufruire dei servizi e delle prestazioni del Centro significa fiducia e rispetto nei confronti del Personale con il quale si
entra in relazione, presupposto fondamentale per l’impostazione e lo sviluppo del programma diagnostico e
terapeutico. A questo si associa quindi anche il dovere di avvisare per tempo il Poliambulatorio LIFE nel caso in cui si rinunciasse o si fosse impediti
a usufruire di prestazioni programmate, così da evitare tempi morti e attese agli Operatori ed agli altri Pazienti.
RISPETTO DEGLI AMBIENTI E DELLA STRUTTURA
Rispettare gli ambienti, gli arredi e le attrezzature del Poliambulatorio LIFE, oltre che indiscutibile segno di civiltà, significa contribuire al corretto
funzionamento del Centro e quindi ad un miglior servizio a tutti gli utenti.
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POLIAMBULATORIO LIFE
MEDICAL & DENTAL SPA
Via Postumia di Camino, 6-8-10
31046 Oderzo (TV)
Tel e Fax 0422 713466
medical@centrolifeoderzo.it
dentalspa@centrolifeoderzo.it

www.centrolifeoderzo.it

