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DESTINATARI E SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è finalizzato a presentare ai diversi interlocutori istituzionali (es. Azienda Sociosanitaria, Regione 

Veneto) il Poliambulatorio Medico Chirurgico Salute e Cultura Srl, evidenziando i valori e gli obiettivi che l’organizzazione 

si pone nei confronti dei propri pazienti. 

PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA 

Saluteecultura Srl e Salute e Cultura Sanità Srl sono due società che operano nel campo della sanità e dei servizi sanitari.  

Salute e Cultura S.r.l. è stata costituita nel 2002 anche se come società per azioni, mentre nel 2004 ha incorporato il 

Centro Appiani S.r.l, da anni nota ed affermata realtà Sanitaria Trevigiana. Salute Cultura Sanità S.r.l. invece è stata 

costituita nel 2013. Entrambe le organizzazioni riferiscono alla medesima controllante. Salute Cultura S.r.l. svolge la 

propria attività di gestione, sia in proprio che per conto terzi di studi medici, paramedici, specialistici e dei servizi ad essi 

connessi, oltre a mettere a disposizione spazi sostitutivi e servizi generali per lo svolgimento dell’attività libero 

professionale intramoenia dei dirigenti Ulss. Salute Cultura S.r.l. è soggetto accreditato presso il SSN e opera in locali ed 

ambienti specificatamente destinati. Salute Cultura Sanità S.r.l. risulta soggetto autorizzato ma non accreditato presso 

il SSN. 

Al fine di evitare una duplicazione della documentazione avente i medesimi contenuti e tenuto conto della forte 

integrazione tra le due società, in attesa dell’adeguamento strutturale ex DGRV 1314 del 2016, tutta la documentazione 

di sistema è applicabile indistintamente ad entrambe le organizzazioni.  

Il manuale qualità risulta pertanto unico tra le due società ad eccezione dell’allegato 1 Organizzazione e Responsabilità 

che è stato definito in modo specifico per ciascuna società.  

Nelle due società prestano la loro opera qualificata, attualmente in regime libero professionale, circa 80 persone tra 

medici e professionisti sanitari, prevalentemente di estrazione ospedaliera, locale e non, ed anche universitaria. 

Sono in essere convenzioni con numerose realtà assicurative, bancarie, enti ed istituti di rilevanza nazionale (FASI – 

FASDAC – Europe Assistance– Blu Assistance - New Med – Filo Diretto – Banca Intesa - Unindustria, ecc.). 

Attualmente la sede amministrativa ed operativa di entrambe le società è a Treviso in Via Borin n°48, a ridosso della 

tangenziale, in posizione baricentrica tra la città e l’autostrada (Treviso – Sud). 

Questa localizzazione, non casuale, nasce dalla convinzione di insistere su uno degli assi portanti (già ora e ancor più in 

futuro) della viabilità cittadina, quindi con grande facilità di accesso da più direttrici. 

La società Salute e Cultura Srl è una struttura autorizzata e accreditata ai sensi della legge regionale n. 22 del 2002 con 

il sistema Sanitario Regionale con D.G.R.V. n. 2137 del 23 dicembre 2016 e autorizzata all’attività ambulatoriale dal 

Comune di Treviso con  aut. N.23/2012 del 19 dicembre 2012.  

Le specialità autorizzate sono le seguenti: Ginecologia e Ostetricia, Ambulatorio Chirurgico con Sala operatoria, 

Cardiologia, Dermatologia, Chirurgia Plastica ed estetica, Chirurgia Vascolare, Diabetologia e malattie del ricambio, 

Psicologia, Urologia, Anestesia, Audiologia e fonologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Maxillo  Facciale, Ematologia, 

Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina di laboratorio, Medicina Legale e Assicurazioni, Medicina del lavoro, 

Medicina dello sport, Medicina fisica e Riabilitazione, Neurochirurgia, Neuropsichiatria Neurologia, Oculistica, 

Odontostomatologia, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Scienza dell’alimentazione, 

Reumatologia.  

Le specialità accreditate sono le seguenti: Endocrinologia, Ostetricia e ginecologia (limitazioni), urologia, 

gastroenterologia (Limitazioni) reumatologia.  

Il cambio di compagine societaria avvenuto il 15 aprile 2017 

Il 20 gennaio 2017 l’Azienda HCS Codess Sanità Srl ha stipulato un Atto preliminare di Cessione Quote formalizzando la 

volontà ad acquisire “Evoluzione Spa” società controllante Salute e Cultura Srl e Salute e Cultura Sanità Srl.  
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Il passaggio di quota sociale sopradescritto è stato sottoposto alle disposizioni della D.G.R.V. n. 2201 del 6 novembre 

2012 ed è quindi stata inoltrata all’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana la richiesta acquisizione parere favorevole del 

Direttore Generale al fine di perfezionare le variazioni di compagine societaria. 

In data 21 febbraio 2017 il Direttore Generale dell’azienda Ulss2 Marca Trevigiana ha espresso parere favorevole.  

Il passaggio di quota è avvenuto in data 14 aprile 2017. 

Il cambio di compagine sociale avrà come prima conseguenza una modifica dei ruoli organizzativo-gestionali (es. cambio 

direzione sanitaria) e una riorganizzazione interna. 

 

IMPEGNI E VALORI 

L’impegno dell’azienda è quello di consolidare e ampliare la propria posizione nel settore dell’erogazione di servizi 

sanitari. 

La struttura organizzativa si impegna a consolidare la razionalizzazione delle attività in conformità con il modello 

proposto dalla Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2008. 

Il processo di miglioramento continuo nella qualità, servizio, costo e tecnologia è obiettivo primario di tutte le aree, 

coinvolte in una continua crescita della propria professionalità al fine di elevare la qualità del proprio lavoro. 

Per il raggiungimento di tale impegno sono definiti come obiettivi prioritari: 

• la chiara indicazione che il successo della struttura deriva dagli utenti e dal loro grado di soddisfazione; 

• l’informazione e la comunicazione, periodicamente aggiornata, ed il coinvolgimento sulle richieste ed 

aspettative dell’utenza; 

• la definizione formale e documentata della missione e degli obiettivi aziendali, sia a medio che a lungo termine; 

• lo svolgimento di riesami della direzione per la valutazione dell’andamento delle attività con una periodicità 

compatibile con i target assegnati; 

• il coinvolgimento di tutte le funzioni nello svolgimento non solo delle attività di routine, ma anche in quelle 

derivanti da azioni di miglioramento; 

• lo svolgimento di attività compatibili con le risorse assegnate per la loro attuazione; 

• il rispetto dei requisiti legislativi e della normativa tecnica vigente. 

 

I valori fondamentali su cui si fonda l’operato dell’azienda sono i seguenti: 

• Uguaglianza e imparzialità: i servizi e le prestazioni sono erogati senza differenze di età, di sesso, di lingua, di 

religione, di status sociale, di opinioni politiche, di condizioni di salute, ma secondo regole di uguaglianza. 

• Ufficio Relazioni con il Pubblico: in Accettazione è attivo un Ufficio Relazioni con il Pubblico che fornisce 

all’utente il supporto prima e dopo la visita. Inoltre riceve le segnalazioni, i reclami e le osservazioni dell’utenza. 

• Barriere Architettoniche: la struttura è accessibile ai diversamente abili. 

• Privacy: all’atto dell’accettazione al paziente verrà richiesta la sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento 

dei dati sensibili, tutte le notizie relative la persona sono coperte da segreto professionale e segreto d’ufficio. 

• Standard di qualità: sono definiti degli standard di qualità come tangibile impegno nei confronti dell’utenza. 

• Strumenti di verifica: il Poliambulatorio effettua continui audit della propria attività, tra cui l’analisi dei reclami 

dell’utenza, la rilevazione degli indici di soddisfazione dell’utenza, la rilevazione dei tempi di attesa per la 

prestazione richiesta. 

• Diritti e dovere dell’utente: è riconosciuta la possibilità di reclami contro atti o comportamenti. L’utente ha 

diritto di essere curato con premura ed attenzione e nel rispetto della sua persona. Ha il diritto di essere 

informato dal medico sui trattamenti proposti. Il cittadino utente è tenuto ad un atteggiamento responsabile 

e collaborativo con il personale della struttura. 
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Questi principi fondamentali sono garantiti agli utenti anche attraverso la Carta dei Servizi.  

L’impegno è confermato per: 

• rispettare il tempo delle persone, riducendo progressivamente al minimo le attese e semplificando le formalità 

per l’accesso alle prestazioni; 

• fornire informazioni corrette e chiare su tutto ciò che concerne i servizi, con particolare attenzione alla 

segnaletica e ad ogni forma di comunicazione sia verbale che scritta; 

• rispettare la dignità delle persone, instaurando un rapporto tale da limitare i disagi, mettendole in condizione 

di esprimere i suoi bisogni ed offrendo la massima riservatezza; 

• garantire il diritto alla differenza, rimuovendo ogni possibile causa di discriminazione e promuovendo 

trattamenti che tengano conto delle specificità derivanti dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla cultura e 

dalla religione; 

• favorire le condizioni affinché le persone siano in grado di decidere in modo consapevole in merito alla propria 

salute ed alla propria vita, informando, durante il trattamento sanitario, in modo comprensibile, chiaro e 

completo; 

• promuovere tutte le azioni orientate alla umanizzazione del rapporto tra il cittadino-utente e il Poliambulatorio 

facendo sì che il malato sia sempre al centro delle attenzioni dei sanitari e del personale non medico, 

garantendo un’assistenza personalizzata e globale; 

• migliorare i target dei servizi forniti attraverso il monitoraggio delle non conformità interne e i reclami degli 

utenti; 

• migliorare l’adeguatezza della proposta attraverso la continua innovazione dei servizi; 

• procede al contenimento dei costi attraverso il continuo monitoraggio delle inefficienze interne. 

 

L’azienda si impegna a promuovere tutte le iniziative affinché gli obiettivi sopra menzionati possano trovare una 

concreta realizzazione attraverso progetti di qualità, gruppi di miglioramento, momenti di aggiornamento e formazione, 

coinvolgendo tutti gli operatori in questo processo innovativo. 

Gli obiettivi generali precedentemente esposti e quelli specifici, di seguito definiti, dovranno orientare le scelte del 

modello organizzativo disciplinato dal Sistema Qualità. 

L’efficacia dei metodi disposti e gli obiettivi conseguiti sono analizzati nel riesame periodico della direzione sul sistema 

qualità. 

La direzione e le risorse tutte, a qualunque livello di responsabilità operino, reputa di assoluta priorità la soddisfazione 

dell’utenza e l’operare in tale senso. 

Pertanto le indagini di customer satisfaction sono puntuali, metodiche, diffuse ad ogni servizio, frequenti. 

Contestualmente all’impegno profuso per la raccolta dei pareri degli utenti sono poste in essere le azioni per colmare i 

gap tra quanto atteso e rilevato. 

Come dianzi anticipato le analisi sono svolte attraverso la capillare distribuzione e raccolta di questionari personalizzati 

per ogni tipologia di servizio/ prestazione al fine di selezionare adeguatamente i giudizi attraverso la pertinenza dei 

quesiti. 

I questionari sono anche distribuiti al personale interno, amministrativo e sanitario, al fine di richiedere una 

autovalutazione sia sul livello di servizio che si presumo possa essere offerto che per ponderare il giudizio rispetto 

all’importanza attribuita al quesito. 

I dati sono successivamente confrontati con quanto formulato dagli utenti. 

Tutte le attività descritte sono disciplinate da specifiche disposizioni interne. 
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POLITICA PER LA QUALITÀ 

La direzione delle due aziende percepisce la necessità di assicurare e garantire nel tempo la qualità dei propri servizi 

all’Utenza. 

Le ragioni che hanno spinto a tale atteggiamento sono: 

• la necessità di soddisfare le esigenze dell’utenza attraverso un’organizzazione stabile, efficiente, sensibile alle 

esigenze esplicite ed implicite; 

• la necessità di proporre un servizio adeguato alle aspettative ed in continua evoluzione; 

• la consapevolezza che esclusivamente perseguendo la maggiore soddisfazione dell’utenza il Centro potrà 

crescere ed evolversi. 

La gestione per la qualità è conseguentemente divenuta un obiettivo strategico della Struttura. 

L’azienda nel perseguire i propri obiettivi di qualità ritiene prioritario l’impegno di tutti i collaboratori, pertanto: 

• le azioni; 

• l’atteggiamento; 

• le capacità professionali; 

delle persone debbono essere coerenti con gli obiettivi della qualità e continuamente sviluppati. 

L’instaurazione, l’applicazione, il mantenimento, il miglioramento del Sistema Qualità Aziendale, in accordo alle norme 

UNI EN ISO 9001:2008, deve costituire un organico criterio di modalità operativa per tutta la struttura. 

Le Direzioni ribadiscono i propri impegni nei confronti dei collaboratori interni, attori principali e risorse indispensabili 

al conseguimento degli obiettivi prefissati. 

La politica viene valutata almeno a cadenza annuale, in occasione del riesame del sistema qualità, e se del caso riemessa 

a fronte di variazione delle politiche aziendali. 

 

Gli obiettivi definiti nella politica risultano: 

• la crescita della struttura attraverso l’incremento del numero e tipo di specialità e prestazioni; 

• l’incremento della soddisfazione dell’utenza attraverso gli adeguamenti strutturali, professionali, prestazionali 

ed organizzativi. 

 

La politica definisce gli obiettivi e le indicazioni generali, fungendo da linea guida per la struttura, la determinazione 

degli obiettivi specifici è inclusa negli elementi in uscita del riesame del sistema qualità svolto a cadenza annuale. 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

IMPEGNI VERSO I PAZIENTI 

Al fine di assicurare una effettiva tutela del paziente Salute e cultura srl ha adottato il presente regolamento in cui sono 

determinate le modalità di esercizio del diritto di tutela del cittadino, nei casi in cui veda negata o limitata la fruibilità 

delle prestazioni a causa di un disservizio. E’ riconosciuta infatti agli utenti la possibilità di denunce o reclami o semplici 

segnalazioni sugli atti o comportamenti del personale del poliambulatorio sia esso sanitario che amministrativo, 

dipendente o libero professionista.  

 

Gli utenti esercitano il proprio diritto:  

1. Scrivendo su lettera in carta semplice quanto avvenuto e consegnandola di persona o inviandola via posta a 

Salute e Cultura Srl, via Borin 48, 31100 Treviso, o via mail a info@saluteeculturasrl.it  

2. Compilando il modulo di reclamo, consegnandolo di persona o inviandolo via posta a Salute e Cultura Srl, Via 

Borin 48, 3110 Treviso, o via mail a info@saluteeculturasrl.it 

3. Segnalazione diretta all’URP tramite colloquio con il responsabile o segnalazione telefonica e/o via fax.  

 

Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui verrà redatta apposita scheda verbale annotando quanto segnalato con 

l’acquisizione dei dati per le eventuali comunicazioni in merito.  
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Salute e Cultura Srl si impegna a prendere contatto con il paziente entro due giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione 

della segnalazione/reclamo. 

 

Diritti 

Chiunque acceda al Poliambulatorio per un problema di salute o semplicemente per un consiglio o una domanda: 

- ha diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana, delle proprie 

convinzioni politiche e dei propri principi etico-morali. Ha diritto ad ottenere dalla struttura informazioni chiare 

e precise circa le prestazioni erogate, le modalità di accesso, le condizioni di fruibilità delle stesse. 

- durante ogni contatto con Salute e Cultura Srl, il cittadino ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio 

nome e cognome, ad essere interpellato con il lei.  

- ha inoltre il diritto di poter identificare con immediatezza e chiarezza il ruolo e la unzione delle persone che lo 

hanno in cura o con le quali si rapporta. 

- ha il diritto ad ottenere dal personale sanitario che lo prender in cura, secondo le specifiche competenze di 

quest’ultimo, informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi di malattia alla terapia proposta e 

alla relativa prognosi.  

- Ha il diritto di ricevere dal personale sanitario ogni informazioni utile circa il proprio stato di salute e gli esiti 

dei trattamenti ricevuti.  

- fatti salvi i casi di improrogabile urgenza, nei quali il ritardo possa provocare gravi pericoli per la vita e l’integrità 

del paziente, il paziente stesso ha il diritto di ricevere in modo chiaro e dettagliato ogni notizia che gli permetta 

di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie ed interventi.  

- le informazioni devono contemplare anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento. Il cittadino ha 

il diritto ad essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre 

strutture.  

- il paziente ha diritto a che i dati relativi alla propria malattia e ad ogni altra circostanza che lo riguardano 

rimangano segreti e non siano comunicati ad altri senza il proprio consenso. 

- solo nel caso in cui esista un motivato convincimento sull’inopportunità di una informazione diretta, il medico 

potrà rivolgersi ai familiari più stretti-  

 

Nei casi di particolare fragilità siano esse fisiche (es. paziente con problemi motori) o psicologiche (es. paziente 

disorientato) il centro mette a disposizione il proprio personale per garantire alla persona la miglior prestazione sanitaria 

possibile, tenendo conto dei limiti imposti dalla condizione di salute della persona.  

Ai propri medici Salute e Cultura Srl richiede professionalità, autonomia decisionale nella propria area specialistica e 

non da ultimo un comportamento etico, finalizzato sempre al benessere e alla salute delle persone che accedono ai 

nostri servizi. Per questo ogni professionista ha la massima libertà decisionale, ed è autorizzato a valutare i bisogni di 

salute, a decidere se prescrivere o meno esami e terapie e rifiutare l’eventuale trattamento se ritiene che non sia idoneo 

alla salute del paziente. 

 

 

Doveri 

Per ogni persona che accede al nostro centro l’organizzazione garantisce il massimo impegno nell’erogazione di 

prestazioni sicure e di qualità. Viene tuttavia richiesto al paziente la collaborazione perché ciò avvenga.  

In particolare: 

- Il cittadino che accede a Salute e Cultura Srl è tenuto in ogni momento ad un comportamento responsabile, a 

collaborare con il personale medico, infermieristico e amministrativo con cui entra in rapporto e a rispettare 

gli ambienti, le attrezzature e gli arredi. 
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- L’accesso a Salute e Cultura Srl presuppone da parte del cittadino un rapporto di fiducia e di rispetto verso il 

personale che vi opera, indispensabile per un corretto programma terapeutico ed assistenziale. 

- Devono quindi essere evitate le richieste di prestazioni non dovute ed anche le richieste volte ad ottenere in 

tempi e modi scorretti le prestazioni dovute. I cittadini che utilizzano la struttura di Salute e Cultura devono 

evitare comportamenti che possano creare situazioni di disturbo e di disagio ad altri utenti.  

- Il cittadino ha il diritto di criticare le disposizioni e i regolamenti interni ed attivare se lo ritiene opportuno, un 

procedimento di reclamo. Non può tuttavia violare arbitrariamente le disposizioni stesse. 

- Il cittadino deve informare tempestivamente Salute e Cultura tramite il personale sanitario o di front office, 

qualora decida di rinunciare alle cure e alle prestazioni già programmate in modo da evitare disservizio e 

agevolare altri che possono accedere alle cure.  

 

Salute e cultura Srl alla costante ricerca di adeguare i propri impegni alle esigenze del cittadino intende promuovere i 

seguenti impegni:  

 

Impegno  Misura Valore obiettivo 2017 

Tempestività nella 
prenotazione 

Numero di prestazioni prenotate entro 7 giorni sul totale 
delle prestazioni* 

95% (anno) 

Soddisfazione dell’utenza % di soddisfazione (questionario di customer satisfaction) >80% (anno) 

Numero dei reclami <10 (anno) 

Numero dei disservizi (paziente non avvisato) <10 (anno) 

Sicurezza del paziente Numero di eventi avversi segnalati <3 (anno) 

Numero di referti giudicati non conformi (controllo 
semestrale) 

<10  (anno) 

*solo per prestazioni in regime di solvenza 
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ACCESSO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

 

 

 

 

Provenendo dal centro storico: percorrere il PUT, una volta raggiunta Porta Carlo Alberto, seguire le 

indicazioni “Autostrada Treviso Sud”, al semaforo successivo immettersi in via Callalta tenendo la destra e 

proseguire per circa 1,5 km. Salute e Cultura Srl si trova sulla destra prima della rotonda che immette sulla 

tangenziale. L’ingresso alla struttura è l’ingresso A.   

Provenendo casello autostradale di Treviso Sud: alla prima rotonda svoltare a sinistra in direzione Treviso 

Centro. Prendere la prima uscita a destra, alla rotonda di Silea seguire direzione “Treviso Centro”. Superare 

il semaforo lampeggiante all’altezza della Farmaci Internazionale. Arrivati alla rotonda della tangenziale, 

prendere la prima uscita a destra. Salute e cultura Sanità si trova sulla destra. L’ingresso alla struttura è 

l’ingresso A. 

Modalità di prenotazione in regime privato solvente: 

Di persona agli sportelli della struttura in via Borin 48 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.00.  

Telefonicamente: al numero 0422 – 460055 

Tramite mail all’indirizzo: info@saluteecultura.it 

 

Modalità di prenotazione in regime convenzionato: 

Per prenotare una visita in attività convenzionata con l'ULSS2 Marca Trevigiana è sufficiente contattare  il 

numero telefonico riportato di seguito oppure il cup dell'ULSS2 al numero 0422-1912900 (vai alla pagina del 

cup ULSS2) 

 Si ricorda che per prenotare una visita in convenzione è necessaria un'impegnativa da parte del medico di 

medicina generale o del pediatra di libera scelta. 
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TEMPI D'ATTESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e Cultura Srl eroga prestazioni in regime accreditato per conto del Sistema Sanitario Regionale e in 

regime privato.   

Tutte le richieste vengono valutare dall'equipe medica e prioritarizzate sulla base dei bisogni e delle necessità 

del paziente, utilizzando le seguenti classi di priorità: 

- B: urgente  

- D: 30 o 60 giorni  

- P: programmabile (180 giorni). 

 

Per le visite in accreditamento il tempo d'attesa nelle nostre strutture è in media di dieci giorni.  

 

Per le ecografie e gli esami strumentali (es. esofagogastroduodenoscopia o colonscopia) è di circa 15 giorni. 

 

Per tutte le prestazioni in regime privato siamo in grado di fornire la prestazione nei primi 5 giorni lavorativi. 

 

Per informazioni su specifiche prestazioni chiamateci al numero indicato di seguito o inviateci un messaggio 

utilizzando il format a fondo pagina.  
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I NOSTRI PROFESSIONISTI 

 

Agopuntura 

Dr. Bignami Fabio 

Allergologia 

Dr. Biscaro Marta 

Anestesia E Rianimazione 

Dr. Ortalli Gianluigi 

Cardiolgia 

Dr. Favretto Giuseppe 

Cardiologia 

Dr. Bruni Andrea 

Dr. Prezioso Gaetano 

Dr. Stritoni Paolo 

Chirurgia Plastica 

Dr. Tomat Valeria 

Dermatologia E Venereologia 

Dr. Catalano Paola 

Ecografie In Gravidanza 

Dr. De Bellis Isabella 

Dr. Melappioni Silvia 

Endocrinologia 

Dr. Legovini Pietro 

Dr. Stamegna Antonio 

Fisiatra 

Dr. Zamuner Massimo 

Fisiatria 

Dr. Munari Alessandro Mario 

Dr. Necci Giuseppe 

Dr. Pasqualetto Elisabetta 

 

Fisioterapista 

Dr. Del popolo Alessandra 

Gastroenterologia 

Dr. Follador Renato 

Dr. Loperfido Silvano 

Gastroenterologo 

Dr. Marcello  Roberto 

Ginecologia 

Dr. Marchetto Giovanni 

Medicina Interna 

Dr. Biscaro Renzo 

Dr. Messina Quirino 

Medico Sportivo 

Dr. Torzoni Moreno 

Neurologia 

Dr. Serena Mirco 

Ortopedia 

Dr. Pietrobon Giancarlo 

Pedodonzia 

Dr. Menegazzi Annadiva 

Psicologia 

Dr. Pettenò Laura 

Psicologia Clinica 

Dr. Trevisi Gabriella 

Urologia 

Dr. Fandella Andrea 

Dr. Felici Enrico 

Urologo 

Dr. Paolillo Maria 
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LE NOSTRE SPECIALITA’ 
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA  

(prestazioni erogate con impegnativa regionale e in regime 

privato)  

 

 

 

 

L’endoscopia digestiva è una tecnica diagnostica e terapeutica che permette di avere una visione diretta, all’interno di 

alcuni organi. 

Questa metodica permette di verificare l0eventuale presenza di alterazioni o lesioni e di effettuare piccoli interventi 

quali asportazione di polipi, arresto di emorragie digestive, palliazione di tumori avanzati, cauterizzazioni, biopsie. 

Presso Salute e Cultura Srl gli esami si eseguono sia in convezione che privatamente, anche in sedazione cosciente 

(utilizzo di Midazolam), consigliato dal medico o prescritto dal Medico di Medicina Generale.  

 

Il reperto istologico (biopsia) viene consegnato direttamente al paziente.  

 

Elenco prestazioni 

Prestazione Con impegnativa Privata 

Esofagogastroduodenoscopia � � 

Colonscopia � � 

Biopsia � � 

Visita gastroenterologica  � 
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OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

(prestazioni erogate con impegnativa regionale e in regime 

privato)  

 

 

 

La donna in tutte le culture è rappresentata come simbolo di fecondità e da sempre viene protetta come garante della 

vita. La salute della donna persegue il duplice scopo di garantire il benessere alla persona e a tutelare la vita che questa 

può generare. 

La Ginecologia e l’Ostetricia sono le due specialità cliniche che si occupano di questo duplice obiettivo: la salute della 

donna (Ginecologia), la salute della donna e del bambino concepito fino alla nascita (Ostetricia) Presso il nostro Centro 

si possono eseguire le seguenti prestazioni diagnostiche e preventive: 

 

Visita ostetrica e a prima visita ostetrica serve a capire il tuo stato di salute generale e a verificare se sei in condizione 

di affrontare la gravidanza senza particolari problemi o se, invece, è opportuno da subito prendere alcune precauzioni. 

In particolare, il ginecologo ti chiederà informazioni sulla tua storia di salute e quella della tua famiglia, per verificare la 

preesistenza di particolari malattie, come il diabete, forme di anemia, malattie dell’apparato endocrino o di altro tipo. 

Verificherà poi lui stesso, consigliandoti eventualmente di rivolgerti ad un esperto di fiducia per approfondimenti, i rischi 

cromosomici o genici. 

 

Visita ginecologica: rappresenta visita sugli organi genitali della donna finalizzata alla valutazione di eventuali 

problematiche ginecologiche. Può essere eseguito durante la visita un prelievo delle cellule del collo dell’utero per 

l’esame del PAP TEST.. sullo stato di salute del cuore. Lo specialista cardiologo valuta l’attività cardiaca e individua 

eventuali ulteriori approfondimenti. Alla visita segue sempre un referto completo anche delle indicazioni di tipo 

preventivo da seguire per mantenere la salute di quest’organo. 

 

Le prestazioni offerte sono le seguenti 

 

Prestazione Con impegnativa Privata 

Ecografie di primo e terzo trimestre � � 

Ecografie morfologiche � � 

Ecografie 3D e 4D  � 

Ultrascreen  � 

Amniocentesi  � 

Prenatal Safe  � 

Harmony Test  � 

Visita Ginecologico Ostetrica  � 

Ecografia ginecologica  � 
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PREVENZIONE – SERVIZIO DI CHECK 
UP 

(prestazioni erogate in regime privato)  

 

 

Salute e cultura Srl fino dalla sua fondazione promuove l’importanza della Medicina Preventiva intesa come strumento 

sia per giungere a diagnosi precoce e cure tempestive, sia per riconoscere e correggere stili di vita e fattori di rischio o 

potenziali cause di malattia.  A questo scopo è stato istituito un servizio di check up medico preventivo personalizzato 

da effettuare attraverso consulenze specialistiche esami di laboratorio e diagnostici strumentali.  

Crediamo infatti che la prevenzione sia la migliore strategia per ridurre l’incidenza delle principali malattie del nostro 

tempo. Il check up si svolge in un’unica seduta che occupa solo mezza giornata e viene consegnato su supporto 

informatico.  

Check up internistico ordinario Check up cardiovascolare ipertensione Check up vie urinarie 

Visita internistica 

Visita cardiologica con ECG di base 

Visita specialistica a scelta 

(dermatologica, urologica, oculistica) 

Spirometria 

Ecoaddome completo 

Esame urine completo 

Esami del sangue 

Relazione medica finale 

 

Visita cardiologica con Elettrocardiogramma 

Ecocolordoppler cardiaco 

Ecocolordoppler tronchi sovraortici (TSA) 

Esami del sangue specifici 

Relazione medica finale 

Questo tipo di check up è dedicato 

principalmente ma non esclusivamente a 

coloro che hanno già avuto problemi cardio-

circolatori/ipertensivi e desiderano controlli 

completi personalizzati 

 

Visita urologica 

Ecografia renale e pelvica 

Ecografia prostatica e vescicale 

Esami del sangue specifici 

Relazione medica finale 

 

 

Check up completo profilo 1 Check up internistico completo profilo 2 per entrambi i profili 

Visita internistica iniziale 

Visita cardiologica con 

elettrocardiogramma a riposo e con 

prova da sforzo 

Spirometria 

RX torace (2 proiezioni) 

Ecografia addome completo 

Ecocolordoppler tronchi sovraortici 

(TSA) 

Ecocolordoppler aorta e arterie arti 

inferiori 

Esame urine completo 

Esmai del sangue 

Relazione medica finale 

Visita internistica iniziale 

Visita cardiologica con elettrocardiogramma 

base e con prova da sforzo 

Spirometria 

RX torace (2 proiezioni) 

Ecografia addome completo 

Ecocolordoppler aorta e arterie arti inferiori 

Esame urine completo 

Esami del sangue 

Visita oculistica 

Visita otorinolaringoiatrica 

Visita dermatologica 

Relazione medica finale 

 

Per le donne 

Visita ginecologica ed ecografia 

ginecologica 

Pap test 

Ecografia mammaria 

Rx mammaria 

Visita senologica 

 

Per gli uomini 

Visita urologica 

PSA (anche <45 anni) 

 

 

 

Su richiesta approfondimento fumatori comprensivo di TC polmonare a basso dosaggio ed eventuale visita pneumologica. 

Prevenzione e diagnosi precoce: servizio di RM Total Body che consente di studiare l’intero corpo senza radiazioni 

Servizio privato di endoscopia digestiva: gastroscopie e colonscopie anche con possibilità di sedazione profonda.  
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MEDICINA ESTETICA 

(prestazioni erogate in regime privato)  

 

 

 

 

 

Prestazione Con 

impegnativa 

Privata 

Fillers con acido ialuronico per trattamento rughe  � 

Fillers con acido ialuronico per riempimento di cicatrici  � 

Dermatoliposclerosi distrettuale (trattamento di cellulite)  � 

Trattamento di “strie rubre”  � 

Peeling cutanei con acido glicolico  � 

Peeling cutanei con acido salicilico  � 

Mesoterapia lipolitica  � 

Mesoterapia tonificante  � 

Rivitalizzazione viso e decolletè  � 

Trattamento per caduta capelli  � 
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DERMATOLOGIA 

(prestazioni erogate in regime privato)  

 

 

 

 

 

La pelle costituisce l'organo più esteso del corpo e allo stesso tempo il più visibile. Alcune malattie dermatologiche 

riguardano la pelle, tuttavia molte altre devono la loro causa a un disturbo sistemico, che interessa diversi tessuti o 

organi del corpo.  

La dermatologia è una specialità medica che si occupa della pelle e dei tessuti connessi (peli e capelli, unghie, ghiandole 

sudorifere ecc.). Diversa dalla dermosifilopatia che studia invece le malattie cutanee associate a malattie sessualmente 

trasmissibili. 

 

La visita dermatologica  

La visita del dermatologo è un momento molto importante per valutare lo stato di salute della pelle, in modo da 

escludere, diagnosticare o monitorare un disturbo di carattere dermatologico. La visita è necessaria per i soggetti con 

malattie a carico della cute già note, ma può essere richiesta dal proprio medico curante al dermatologo per accertare 

la natura di sintomi come anomalie riscontrate a livello di un neo, presenza di eruzioni cutanee di vario tipo, presenza 

di pomfi e/o angioedemi accompagnati o meno da dolore, prurito persistente, cambiamento del colore e della 

consistenza della pelle. 

   

La mappatura dei nei  

La mappatura dei nei consiste nell'acquisire in computer sia le immagini macroscopiche dei nei sia quelle dermoscopiche 

di essi. Le immagini dermoscopiche si acquisiscono con una apposita telecamera dotata di lente che si appoggia su ogni 

neo per cogliere immagini non visibili a occhio nudo. 

La mappatura dei nei è finalizzata alla valutazione della variazione nel tempo dell’aspetto dei nei. In questi casi possono 

diventare pericolosi e vanno asportati in modo da prevenire la loro degenerazione in melanoma. 

 Il paziente viene fatto spogliare e sdraiare sul lettino. Il dermatologo tramite l'utilizzo del dermatoscopio valuta i nei 

presenti sulla pelle, ed esegue la loro mappatura. L'esame verrà poi ripetuto sull'altro lato del corpo. Le foto cliniche e 

demoscopiche dei nevi vengono numerate e quindi archiviate per poterle confrontare con le immagini nei mesi o anni 

successivi in modo da poter notare segni di modificazioni non riconoscibili a occhio nudo. 
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AMBULATORIO CHIRURGICO  
ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONI 
(prestazioni erogate in regime privato)  

 

 

 

 

 

 

 

E’ attivo presso Salute e Cultura il servizio di chirurgia ambulatoriale per l’asportazione di neoformazioni cutanee 

benigne (cisti sebacee, lipomi, fibromi, verruche, nevi etc.) e maligne (basaliomi, carcinomi, cheratosi attiniche, 

melanomi, nevi sospetti etc.) 

Ad un costo competitivo in un’unica seduta il servizio include: 

 

Prestazione Con impegnativa Privata 

Visita specialistica  � 

Atto chirurgico di asportazione o diatermocoagulazione  � 

Esame istologico (biopsia) eseguito dal Laboratorio di Anatomia Patologica 

dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso  

 � 
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ENDOCRINOLOGIA  

(prestazioni erogate in regime di convenzione e privato)  

 

 

 

 

 

 

Il nuovo concetto di dieta ormonale per perdere peso senza privazioni ma assumendo gli alimenti in base alla tipologia 

ormonale individuale, è solo un esempio del nuovo approccio di un’endocrinologia moderna al problema del grasso in 

eccesso. Ogni problema medico estetico come la cellulite e le localizzazioni adipose è preceduto da una valutazione 

endocrinologica volta ad evidenziare le cause dell’inestetismo e ad intraprendere eventuali correzioni in tema di 

funzione ormonale, di alimentazione, di integrazione e di stile di vita. Effettuare il trattamento adeguato alla diagnosi 

significa ottenere risultati stabili nel tempo e migliore anche la salute.  

 

La caratteristica peculiare dell’azione degli ormoni è quella di indurre delle modificazioni dell’aspetto esteriore talvolta 

così evidenti da far porre subito la diagnosi. Nell’ambito delle diverse manifestazioni estetiche che interessano molto le 

donne, come la cellulite, il rilassamento muscolo cutaneo, l’eccesso di grasso e l’invecchiamento cutaneo si è visto ad 

esempio, che è spesso presente una riduzione della funzione tiroidea. In questi casi, prima di sottoporsi a qualsiasi 

trattamento estetico sarebbe opportuna una valutazione ormonale e metabolica per evitare fallimenti terapeutici.  

Sebbene una corretta alimentazione sia indispensabile per mantenere un buono stato di salute in alcuni casi, la ridotta 

produzione di alcuni ormoni o l’eccesso di altri, determinano delle condizioni sfavorevoli al raggiungimento di obiettivi 

come la perdita di peso o rendono più evidente il processo di invecchiamento, velocizzandolo.  

 

L’endocrinologo è il medico di riferimento in particolare per le donne la cui salute risente dei cambiamenti ormonali 

molto più degli uomini: le donne aumentano di peso più facilmente, si “gonfiano” nella fase che precede le mestruazioni, 

con le gravidanze subiscono profonde variazioni ormonali e di peso e con la menopausa cambiano profondamente il 

loro assetto ormonale. Per questi motivi, l’endocrinologo deve non solo saper curare la patologia ma anche occuparsi 

della salute generale per mantenere una condizione di benessere fisico ed estetico. 
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REUMATOLOGIA 

(prestazioni erogate con impegnativa regionale e in regime 

privato)  

 

 

 

 

La reumatologia si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie reumatiche nell’adulto, come le 

artriti, le artrosi, l’artrite reumatoide, l’osteoporosi.  

La varietà di tali malattie e dei sintomi collegati all'origine reumatica rendono necessari controlli medici e diagnostici 

approfonditi. Al reumatologo si ricorre su indicazione del medico curante e in presenza di sintomi quali: dolore alle 

articolazioni, stanchezza e febbre. 

 

La visita reumatologica  

Le malattie reumatiche sono una famiglia molto numerosa di patologie che colpiscono principalmente le articolazioni 

ma anche il tessuto connettivo, le ossa, i muscoli, gli organi e possono essere fortemente invalidanti.  

La visita reumatologia è necessaria ad accertare l'origine del disturbo e a impostare la cura più adatta. Nell'elenco di 

patologie che vengono trattate dal reumatologo rientrano le patologie osteoarticolari, con particolare riferimento a 

quelle di origine infiammatoria come le artriti, quelle che derivano dalla degenerazione delle articolazioni come 

l'artrosi, ma anche l'osteoporosi. 

 

Prestazione Con impegnativa Privata 

Visita reumatologica � � 
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UROLOGIA 

(prestazioni erogate con impegnativa regionale e in regime 

privato)  

 

 

 

 

 

Mentre la figura del “medico della donna”, il ginecologo, è ormai entrata nella quotidianità, l’uomo per molto tempo 

non ha avuto una figura di riferimento per la sua sfera genitale e riproduttiva.  

Questo campo viene coperto da due branche specialistiche, urologia e andrologia, spesso sovrapposte ma con specifiche 

competenze e finalità. 

L’andrologia  è una scienza tipicamente multidisciplinare, in cui si intrecciano conoscenze in campo urologico, 

endocrinologico, dermatologico, e si configura come il campo della medicina che affronta non solo a problematiche 

relative a disfunzioni sessuali ed infertilità, ma anche diventa uno valido aiuto alla prevenzione, migliorando il suo stile 

di vita e correggendo errori comportamentali che quotidianamente tende a compiere, che possono minare la sua salute 

sessuale.  

 L'urologia è una branca specialistica medica e chirurgica che si occupa delle patologie a carico dell'apparato genito-

urinario (sia maschile che femminile), ad esempio reni, ureteri, vescica e, negli uomini, la prostata.   

Oggi l’urologia si configura prevalentemente come specialità per gli organi genitali maschili e del suo apparato 

riproduttivo in genere, spesso complementare all’andrologia . 

 

 

Prestazione Con impegnativa Privata 

Visita urologica � � 

Visita andrologica  � 

Esame del PSA  � 

Ecografia prostatica transrettale  � 

Ecografia addome inferiore  � 

Ecografia scrotale  � 
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CARDIOLOGIA  

(prestazioni erogate con impegnativa regionale e in regime 

privato)  

 

 

 

 

 

Il cuore è l’organo più importante del nostro organismo. Grazie al cuore l’ossigeno si trasmette nel nostro organismo e 

ci permette di respirare e in una parola: di vivere.  La Cardiologia, si occupa di questo muscolo instancabile che batte in 

una vita in media 3 miliardi di volte, attraverso la prevenzione, la diagnosi e quando necessario la cura.  

Presso il nostro Centro si possono eseguire le seguenti prestazioni: 

 

Visita cardiologica: rappresenta la prima indicazione sullo stato di salute del cuore. Lo specialista cardiologo valuta 

l’attività cardiaca e individua eventuali ulteriori approfondimenti. Alla visita segue sempre un referto completo anche 

delle indicazioni di tipo preventivo da seguire per mantenere la salute di quest’organo. 

 

 

Prestazione Con impegnativa Privata 

Visita cardiologica  � 

Elettrocardiogramma  � 

Ecocolordoppler cardiaco  � 

Cehck up cardiologico  � 

Pacchetto sport  � 
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ANGIOLOGIA  

(prestazioni erogate con impegnativa regionale e in regime 

privato)  

 

 

 

 

 

I problemi vascolari interessano le arterie e le vene di tutte le parti del corpo dilatandosi o restringendosi. Questi, se 

riferiti all’arterie, si definiscono arteriopatie e possono svilupparsi progressivamente ma senza sintomi particolari. 

Quindi ci si accorge del problema solo quando è ormai in stato avanzato. 

La visita specialistica ed esami mirati consentono di diagnosticare il problema e modificare la storia naturale della 

malattia che, se trascurata, può dare luogo a complicanze anche gravi quali ictus, ischemie o emorragie da rottura di 

aneurismi. 

Le più comuni patologie a carico del distretto venoso hanno sono gravi, ma colpiscono più persone e sono spesso 

associate a componente genetica. Oltre al danno estetico, possono generare importanti limitazioni funzionali agli arti 

inferiori o episodi di embolia polmonare. 

 

Prestazioni erogate 

 

Prestazione Con impegnativa Privata 

Visita angiologica  � 

Ecocolordoppler  � 
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RADIOLOGIA  

(prestazioni in regime privato)  

 

 

 

 

 

La radiologia medica è una specialità medica, che si dedica all’interpretazione a fini diagnostici o terapeutici di immagini 

radiologiche. È detta anche radiologia diagnostica o radiodiagnostica. Questi termini sono di fatto equivalenti e derivano 

dal principio base per l'ottenimento delle immagini radiologiche, ovvero l'impiego di particolari radiazioni ionizzanti 

(Raggi X).  

Oggi è più corretto usare il termine diagnostica per immagini. Questa si avvale infatti di tutte le tecniche oggi a 

disposizione per la produzione di immagini mediche a scopo diagnostico, differenziate a seconda del principio fisico che 

permette di ottenerle.  

In questo senso si distinguono: 

radiologia che impiega raggi X producendo immagini radiografiche e immagini TC  

l'ecografia (che utilizza ultrasuoni)  

la risonanza magnetica (che fa uso del fenomeno fisico della risonanza dei nuclei atomici). 

 

Elenco delle prestazioni  

 

Prestazione Con impegnativa Privata 

Risonanza magnetica  � 

Ecografia addome completo  � 

Ecografia mammaria  � 

Ecografia muscolo tendinea/parti molli  � 
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MEDICINA SPORTIVA 

(prestazioni erogate in regime privato)  

 

 

 

 

 

Lo sport e il movimento 

Muoversi, correre, praticare sport oggi è diventato un’attività consueta e importante: attraverso lo sport si mantiene la 

forma fisica, si sta meglio, si riducono i rischi dovuti ad una vita sedentaria.  

Tuttavia praticare uno sport non è esente da rischi e può portare a problemi che se non valutati attentamente possono 

diventare anche di una certa gravità. 

La medicina sportiva si occupa proprio di questo: di prevenzione e trattamento delle patologie associate all'attività 

fisica di tipo sportivo.  

Il medico dello sport si occupa di valutare lo stato di salute della persona e certificare l'idoneità alla pratica 

sportiva agonistica e non agonistica.  

Per questo può effettuare test e valutazioni per identificare eventuali problematiche legate allo sport o che possono 

sconsigliarne la pratica, ad esempio disturbi cardiaci.  

L’attività di medicina dello sport svolta nei nostri centri si rivolge sia all’atleta, professionista e amatoriale, a tutti coloro, 

grandi e piccoli, che desiderano muoversi e mantenere la forma fisica e anche a quanti hanno avuto problemi di salute 

(es. cardiopatici) o hanno disabilità e vogliono praticare lo sport in sicurezza e divertendosi 

 

 

Prestazione Con impegnativa Privata 

Visita specialistica per idoneità sportiva agonistica e non agonistica   � 

Spirometria   � 

Esame neurologico e otorinolaringoiatrico   � 

Audiometria   � 

Visita oculistica e fundus oculi   � 

Visita specialistica cardiologica   � 

Elettrocardiogramma a riposo   � 

Test da sforzo al cicloergometro con carichi massimali   � 

Ecocardiogramma   � 

Valutazione funzionale per paziente cardiopatico   � 

Pianificazione allenamento   � 
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MEDICINA FISICA  
E RIABILITATIVA 
(prestazioni erogate in regime privato)  

 

 

 

 

 

La medicina fisica e riabilitativa si occupa di una serie di 

patologie che comportano la limitazione della funzione motoria, cognitiva o emozionale della persona. Tali tecniche, 

manuali e non, consento al paziente di recuperare o conservare le abilità residue.  L'obiettivo del percorso riabilitativo 

è pertanto quello di consentire al paziente il mantenimento o la riacquisizione di un ruolo sociale e/o 

lavorativo.  L'aspetto importante che accomuna le prestazioni rimane la salute del paziente: i percorsi riabilitativi sono 

personalizzati ed il personale, costantemente aggiornato, si avvale dell'utilizzo di apparecchiature altamente 

specializzate.  

La prima visita di medicina fisica e riabilitazione è finalizzata alla verifica del quadro delle funzionalità motorie, sensitive 

e cognitive compromesse e quelle che il paziente riesce ancora a controllare, pur in modo parziale, e definire un progetto 

riabilitativo personalizzato per il massimo recupero dell’autonomia. 

I percorsi riabilitativi più frequenti sono:  

• riabilitazione neurologica;  

• riabilitazione delle patologie ortopediche e reumatologiche, come scoliosi e cifosi, ginocchio varo o valgo, 

piede piatto, paramorfismi, dismorfismi;  

• artrosi, fibromialgia, artrite reumatoide, connettivite;  

• traumi post-operatori;  

• tendinopatie, lombalgia (mal di schiena), lombosciatalgia, cervicalgia, patologie dolorose delle articolazioni;  

• riabilitazione cardiorespiratoria (Bpco, enfisema).  

   

Prestazione Con impegnativa Privata 

Visita fisiatria o ortopedica  � 

Infiltrazione  � 

Mesoterapia  � 

Ecografia muscolo tendinea, articolare, 

muscolare  

 � 

Riabilitazione chinesiologica pre e post 

chirurgica  

 � 

Terapia del dolore   � 

Tecar Terapia   � 

Onde d’Urto   � 

Bendaggio funzionale   � 

Rieducazione posturale   � 
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MEDICINA DEL LAVORO 

 

 

 

 

 

 

Salute e cultura offre la possibilità per le aziende di rispondere adeguatamente alla normativa vigente in materia di 

sicurezza in ambiente di lavoro (D.Lgs 81/2008) al fine di evitare problematiche conseguenti ad inadempienze con le 

strutture di vigilanza. La versatilità dell’organizzazione offerta, che prevede sia la possibilità di visite presso la sede del 

poliambulatorio, sia presso l’azienda stessa permette di rispondere alle differenti esigenze del datore di lavoro sia per 

quanto attiene le visite mediche periodiche sia per eventuali cambi di mansione o nuove assunzioni.  

 

I servizi offerti sono:  

• Nomina del medico competente e mansioni da lui presiedute 

• Definizione del protocollo sanitario in base al rischio per differenti mansioni aziendali 

• Visite periodiche dei lavoratori a rischio cn dotazione di strumentistica per:  

o spirometria 

o audiometria 

o esami di laboratorio 

o visio test 

• Visite preventive e per cambio mansioni ed eventuali visite specialistiche 

• Check up personalizzati per categorie aziendali 

• Corsi di primo soccorso 

• Corsi di formazione e informazione ai dipendenti sulle diverse tematiche della sicurezza e della medicina del 

lavoro 

• Gestione dei libretti sanitari 

 

E’ inoltre attiva una convenzione/accordo con Unindustria per le aziende associate ed i loro dipendenti 

(www.unindustria.treviso.it, sezione WELFARE).  
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SISTEMA ASSICURATIVO 

 

 

 

 

 

 

Il centro Salute e Cultura è convenzionato con i principali sistemi di assicurazione sanitaria. In particolare:  
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