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INFORMAZIONI
Blue Medical Center viene fondato nel 2001 come Centro Sanitario per la
specialistica ambulatoriale, diagnostica e la chirurgia sempre con lo scopo
di garantire la qualità, la sicurezza e la professionalità dei propri servizi, da
qui il nostro obiettivo “Prima la tua salute”.
La struttura, di oltre 2500 mq, è all’avanguardia per la dotazione di
apparecchiature diagnostiche, per gli impianti e per la capacità strutturale
di adattarsi ai bisogni dei pazienti, offrendo un ambiente sicuro, comodo e
confortevole.
Negli anni il Centro ha ampliato le specialità delle prestazioni raggiungendo
un ottimo livello qualitativo in particolare in diagnostica ecografica,
in oculistica, in ostetricia e ginecologia, cardiologa, ortopedia e
dermatologia implementando servizi come l’OCT, l’ozono ossigeno
terapia e la terapia del dolore.
Nella struttura è stato realizzato un blocco chirurgico (Day Surgery)
attrezzato per l’esecuzione di interventi in anestesia locale e generale nelle
diverse branche mediche tra cui la chirurgia estetica, l’urologia, l’oculistica,
l’ortopedia e la neurologia .
Il personale medico che opera al Blue Medical Center viene selezionato
tra le migliori competenze del territorio italiano, per garantire qualità e
professionalità e non da ultimo il benessere oltre alla salute delle persone che
accedono ai nostri servizi.
L’accesso ai servizi è accompagnato da uno staff predisposto ad ascoltare
e risolvere le richieste sottoposte nei modi e nei tempi più consoni per un
servizio comodo preciso ed efficace, per questo il centralino è disponibile
dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina dalle 8.00
alle 13.00 ed è disponibile un servizio informazioni anche tramite il sito
internet (www.bluemedicalcenter.com).
Le prestazioni vengono erogate in orario continuato nei giorni infrasettimanali
ed il sabato mattina sempre per garantire un servizio confortevole che possa
essere accessibile quanto più possibile.
Blue Medical Center opera inoltre all’interno della Rete Sanitaria Regionale
come centro autorizzato e accreditato secondo la Legge Regionale n. 22 del 2002.
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CHIRURGIA ANGIOLOGICA

Dott. Giuseppe Pinto

CHIRURGIA ESTETICA

Dott. Marcello De Re Camilot
Prof. Piercamillo Parodi
Dott.ssa Barbara Topan

CHIRURGIA GENERALE

Dott. Marcello De Re Camilot

CHIRURGIA ORTOPEDICA

Dott. Giuseppe Grasso
Dott. Luca Odoni
Dott. Michele Romanelli
Dott. Giuseppe Silvestrin

VISITE SPECIALISTICHE
“L’attenzione con cui ci prendiamo cura della nostra
salute e benessere è la qualità della nostra vita.”

Dott. Massimiliano Susanna
CHIRURGIA PLASTICA

Dott. Marcello De Re Camilot

RICOSTRUTTIVA

Prof. Piercamillo Parodi
Dott. Roberto Pizzamiglio

Nel Centro Polispecialistico Blue Medical Center si possono effettuare visite
nelle seguenti branche specialistiche con gli specialisti indicati:

Dott.ssa Barbara Topan

ALLERGOLOGIA

Dott.ssa Lorella Bertollo

CHIRURGIA PROCTOLOGICA

Dott. Antonio Bartelloni

ANDROLOGIA

Dott. Nicola Caretta

CHIRURGIA UROLOGICA

Dott. Gaetano Loiero

ANGIOLOGIA

Dott. Antonio Bartelloni
Dott. Giuseppe Pinto

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

Dott.ssa Maria Paola Amici

Dott. Narciso Raffaele

Dott.ssa Andreina Montin

Dott. Paolo Bocca

Dott. Giuseppe Rossi

Dott. Giorgio Cargnel

DIABETOLOGIA

Prof. Gaetano Crepaldi

Dott. Jacopo Dalle Mule

DIABETOLOGIA E DIETOLOGIA

Dott. Vincenzo Sportiello

Dott. Giovanni Fassa

DIETISTICA

Dott.ssa Serena Di Santo (nutrizionista)

Dott. Giorgio Levedianos
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Dott. Carmelo Morana

Dott. Luciano Pagnin
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DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA Prof. Gaetano Crepaldi
ENDOCRINOLOGIA

Dott. Nicola Caretta

FISIATRIA

Dott.ssa Elena Carraro

GASTROENTEROLOGIA

GERIATRIA

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

MEDICINA INTERNA

Dott. Nicola Caretta
Prof. Gaetano Crepaldi

MEDICINA DEL LAVORO

Dott. Daniele Comiati

Dott. Michele Romanelli

Dott. Antonello Croce

Dott. Enrico Trevisi

Dott. Mario Mastromarino

Dott. Rudi De Bastiani

MEDICINA SPORTIVA

Dott. Vincenzo Lamberti

Dott.ssa Maura Delaito

Dott. Francesco Mele

Dott. Silvano Loperfido

Dott. Pier Antonio Zotti

Dott. Nicola Caretta

NEUROCHIRURGIA

Dott. Francesco Ettorre

Prof. Gaetano Crepaldi

NEUROLOGIA

Dott. Andrea Martinuzzi
Dott. Francesco Piccione

Dott. Gianandrea Bressan
Dott. Marcello Costabile

OCULISTICA

Dott. Franco Loris Catania

Dott. Giovanni De Piero

Dott.ssa Anna Fantin

Dott. Claudio Fiscella

Dott. Sebastiano Gallia

Dott.ssa Anna Ganis
Dott. Paolo La Rosa
Dott.ssa Alessia Maurigh
Dott. Mario Nicastro
Dott. Giuseppe Stimoli
Dott. Michele Vanin
Dott.ssa Maria Visentin
LOGOPEDIA

Dott.ssa Alessandra Bolla

MEDICINA ESTETICA

Dott.ssa Maria Paola Amici
Dott. Marcello De Re Camilot
Dott.ssa Morena Sabatti
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Dott. Roberto Marsilio

DIAGNOSTICA RADIOLOGICA

Dott. Nicola Caretta

Dott. Giacomo Miglionico

(ecografia, ecocolordoppler,

Dott. Gioacchino Carubia

Dott. Roberto Spolaore

densitometria, mammografia)

Dott.ssa Emanuela De Franceschi

Dott. Agatino Vinciguerra

Dott. Vincenzo Pellegrino

ORTOTTICA

Dott. Marco Marcuz

Dott. Francesco Peruzzi

ORTOPEDIA

Dott. Giuseppe Grasso

Dott.ssa Angela Rusalen

Dott. Marcellino Martino

Dott.ssa Carla Scottà

Dott. Luca Odoni (Pediatra)

Dott. Marco Sommavilla

Dott. Michele Romanelli

Dott. Alberto Spina

OTORINOLARINGOIATRIA

PNEUMOLOGIA

Dott. Giuseppe Silvestrin

REUMATOLOGIA

Prof. Gaetano Crepaldi

Dott. Massimiliano Susanna

SENOLOGIA

Dott. Gioacchino Carubia

Dott. Alberto Zamperoni

Dott.ssa Emanuela De Franceschi

Dott. Domenico Grasso (Pediatra)

Dott. Vincenzo Pellegrino

Dott. Giorgio Pelos

Dott.ssa Carla Scottà

Dott. Luigi Rui

TERAPIA DEL DOLORE

Dott. Cost’Anto Cavarzerani

Dott. Maurizio Balbinot

UROLOGIA

Dott. Gaetano Loiero

Dott. Paolo Bocca
PROCTOLOGIA

Dott. Antonio Bartelloni

PSICHIATRIA

Dott. Alberto Angarano

Dott. Gianfranco Zanocco

Dott.ssa Sara Zoccarato
PSICOLOGIA

Dott. Alberto Angarano
Dott.ssa Laura Confalonieri
Dott. Giuliano Dal Pos
Dott.ssa Laura Gallia

PSICOLOGIA INFANTILE
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Dott.ssa Elena Brol
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Holter (24/48/72 ore)

CARDIOLOGIA
"Abbiamo a cuore il tuo cuore"

L’Holter cardiaco o elettrocardiogramma dinamico completo secondo
Holter è un test non invasivo e indolore che permette di registrare
ininterrottamente l’attività elettrica del cuore. Vengono studiate
tutte le aritmie e altri sintomi tra cui il cardiopalmo, vertigini e
le perdite di coscienza. E’ utile nei casi di ischemia o di dolore
toracico di natura da definire. Il paziente deve indossare un
apparecchio che registra l’attività elettrica del cuore, per
il periodo prefissato dal medico, di giorno e di notte. Al
termine l’apparecchio viene rimosso da personale sanitario
e il tracciato verificato da un cardiologo.

Diagnosi e cura delle principali patologie cardiovascolari, come l’ipertensione
arteriosa, la cardiopatia ischemica, lo scompenso cardiaco, le cardiomiopatie.
Visite specialistiche in via privata e con assistenza tramite impegnativa
del Servizio Sanitario Nazionale.

Diagnostica
•
•
•
•

Visita specialistica cardiologica
Elettrocardiogramma basale
Elettrocardiogramma da sforzo
Ecocardiocolordoppler

Check Up cardiovascolari
• Esami del sangue e delle urine
• Visita cardiologica
• Elettrocardiogramma (ECG)
con valutazione ecografica
• Ecografia addome completo
• Prova da sforzo
• Visita internistica finale
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• Servizio Holter 24/48/72 ore
• Servizio di Medicina dello Sport
• Servizio di Cardiologia in
Gravidanza

Ecocardiografia
L'ecocardiografia è una metodica con cui
si studiano il cuore e il flusso del sangue
attraverso le valvole per mezzo degli
ultrasuoni. A differenza delle radiazioni
utilizzate in radiologia, gli ultrasuoni sono
innocui, per cui non è necessaria alcuna
precauzione e l'esame può essere eseguito
su qualunque paziente innumerevoli volte
(anche nelle donne in gravidanza).
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ANDROLOGIA
"Visita specialistica, diagnosi, cura e prevenzione
delle patologie maschili"
Diagnostica e trattamenti
•
•
•
•
•
•
•

Eco Color Doppler (ECD) testicolare e scrotale
ECD penieno a riposo e dopo stimolazione farmacologica
ECD prostatico per via sovrapubica e/o transrettale
Ecografia vescicale
ECD tiroideo
Infiltrazioni periplacca intrapeniene
Iniezione intracavernosa di prostaglandine

Check Up andrologici
•
•
•
•
•

Esami del sangue e delle urine
Visita andrologica
Elettrocardiogramma (ECG) con valutazione ecografica
Ecografia addome completo
Visita internistica finale

GASTROENTEROLOGIA
“Diagnosi e cura dell’apparato digerente,
attraverso visite specialistiche e diagnostica come la
esofagogastroduodenoscopia.”
Vengono effettuate nel centro prestazioni per diagnosi, prevenzione e cura di
patologie e disfunzioni dell’apparato digerente. Sono eventualmente correlati
altri servizi diagnostici necessari ad una visita completa ed approfondita:
• ecografia addominale,
• ecocolordopplergrafia,
L’ambulatorio di gastroenterologia esegue esami strumentali quale
l’esofagogastroduodenoscopia anche in via privata e con assistenza tramite
impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.

Esofagogastroduodenoscopia
Esame eseguito per investigare alcuni sintomi, quali ad esempio il
dolore, la nausea, il “bruciore di stomaco”, la difficoltà di deglutizione.
E’ possibile eseguire biopsie che consistono nella raccolta di campioni
di tessuto per la ricerca di infezioni, la verifica del buon funzionamento
dell’intestino e la diagnosi di tessuti dall’aspetto anomalo, che possono rivelare
delle patologie o disfunzioni (dalle cellule pre tumorali alla celiachia).
Durante la gastroscopia possono anche essere eseguite procedure
terapeutiche quali la distensione di una zona con un restringimento, la
rimozione di polipi.
L'esame si effettua in via privata e con assistenza tramite impegnativa del
Servizio Sanitario Nazionale.
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FISIATRIA
Per il recupero o trattamento a seguito e negli esiti delle malattie
traumatologiche, ortopediche, reumatologiche, neurologiche, otorinolaringoiatriche, respiratorie, urologiche, cardiologiche, dermatologiche,
angiologiche.

OSSIGENO OZONO TERAPIA
E’ una terapia che si basa sulla somministrazione di una miscela
gassosa, originata mescolando l’ozono con l’ossigeno. Rappresenta
oggi un rimedio rivoluzionario per la nostra salute e il benessere fisico.
La metodica non ha controindicazioni, non ha effetti collaterali ed è indolore.
• Azione antinfiammatoria
• Miglioramento della circolazione
• Azione medico estetica
Per ottenere un buon risultato in questo tipo di terapia è fondamentale la
corretta scelta della metodica di somministrazione.
Anamnesi:

AZIONE ANTI INFIAMMATORIA

• Esame obiettivo generale;
• Esame obiettivo specialistico, attraverso le conoscenze di clinica,
semeiotica, biomeccanica ed anatomia funzionale;
• Eventuali esami di laboratorio e strumentali:
- ecografia articolare
- ecografia parti molli
Solo dopo una diagnosi (che può essere fatta solo dal Medico) può essere
prescritto un trattamento sia esso farmacologico o fisioterapico.

L’ossigeno-ozono terapia viene sfruttata anche nel trattamento delle patologie
ortopediche più frequenti, come la cervicalgia, le tendiniti, la lombalgia, le
patologie sportive, le periartriti, l’artrosi, ecc.

Spesso sintomi simili possono derivare da patologie molto differenti.

Attacca gli acidi grassi, grazie alla sua azione ossidante, frantumandoli e
rendendoli così facilmente eliminabili dall’organismo (trattamento della
cellulite). Il vantaggio è quello di una cura assolutamente naturale, priva di
effetti collaterali, e che soprattutto agisce a monte del problema.

Nel caso di terapie antalgiche il centro dispone del servizio di Ossigeno
Ozono terapia.
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MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE

In medicina estetica è introdotta con delle piccole iniezioni sottocutanee,
viene utilizzata la capacità di questo gas di migliorare la circolazione del
sangue (“gambe pesanti”).
AZIONE MEDICO ESTETICA
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GINECOLOGIA OSTETRICIA
“L’Ostetricia per accompagnare ogni donna durante il suo
percorso di gravidanza e la Ginecologia per garantire la
prevenzione e cura delle patologie dell’apparato femminile.”
Ostetricia
Grande attenzione è rivolta alle donne durante la gravidanza, al momento
del parto e nei primi mesi del puerperio.
La struttura offre i servizi di diagnosi prenatale (PRENATAL TEST, mappe
cromosomiche), ecografie ostetriche.
L’ambulatorio della gravidanza assicura anche visite ed ecografie per tutte le
epoche della gravidanza in via privata e con assistenza tramite impegnativa
del Servizio Sanitario Nazionale.

Mammografia
Indicato per le donne di età superiore a 40 anni. L’esame viene eseguito
da tecnici radiologi e successivamente letto da medici specialisti esperti in
radiodiagnostica che in relazione ai dati clinico-tecnici e all’immagine possono
suggerire l’iter di controllo periodico oppure indagini più approfondite.

Ecografia ginecologica ed ostetrica
• Ecografia ginecologica sovrapubica e transpubica;
• Ecografia ostetrica I e III Trimestre.

Ginecologia
L’attività dell’ambulatorio di Ginecologia è prevalentemente preventiva e si
occupa del controllo e della diagnosi di patologie ginecologiche anche di
natura oncologica.
La struttura si propone di potenziare la fase diagnostica al fine di ottenere
la massima appropriatezza nella scelta terapeutica favorendo soprattutto le
procedure mini invasive.
L’ ambulatorio di Ginecologia assicura anche visite ed ecografie in via privata
e con assistenza tramite impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.
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Il sintomo principale è l’annebbiamento progressivo, a volte con
abbagliamento alla luce frontale, sdoppiamento delle immagini e talvolta un
iniziale curioso miglioramento della vista. Pertanto è consigliata una visita
oculistica periodica oltre i 60 anni di età, anche in assenza di sintomatologia
specifica.

Laser ad Eccimeri

OCULISTICA
“Diagnosi e cura dell’apparato visivo, attraverso visite
specialistiche e diagnostica specifica”
• Visite specialistiche
• Certificati e visite per
rinnovo patenti
• Campo visivo
• Tonometria
• OCT
Gli Ambulatori di Oculistica Ortottica prevedono il servizio di Chirurgia
Refrattiva, Cataratta, Chirurgia Oftalmoplastica.

La chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri è una tecnica chirurgica sicura
ed efficace grazie alla quale si possono correggere i difetti di vista (miopia,
astigmatismo, ipermetropia) applicando il trattamento sulla superficie
corneale. La capacità del laser di rimuovere parti microscopiche con
estrema precisione viene sfruttata per “rimodellare” la curvatura corneale.
Così facendo è possibile eliminare o ridurre difetti comuni della vista come
miopia, ipermetropia e astigmatismo eliminando la necessità di indossare a
vita occhiali e lenti a contatto.

OCT Tomografia Ottica Computerizzata
L’OCT è un esame non invasivo ove si ottengono delle scansioni della cornea
e della retina per la diagnosi ed il follow-up di numerose patologie corneali e
retiniche e per la diagnosi pre/post operatoria di molte patologie oculari che
necessitano di un intervento chirurgico.

L’ambulatorio di oculistica assicura visite specialistiche in via privata e con
assistenza tramite impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale.

Cataratta
La cataratta è un’opacizzazione del cristallino, la lente indispensabile per
mettere a fuoco le immagini sulla retina che si trova dietro alla parte colorata
dell’occhio, l’iride. E’ un problema tipicamente associato all’invecchiamento,
ma che può colpire anche in giovane età e che può essere risolto con un
intervento chirurgico.
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DERMATOLOGIA
“Prevenzione e cura delle patologie della pelle: acne
giovanile, forme allergiche e controllo nevi"
Vengono effettuate nel centro prestazioni per diagnosi, prevenzione e cura di:
• allergie ed intolleranze alimentari,
• intolleranze ai farmaci;
• orticarie allergiche ed idiomatiche.
Sono eventualmente correlati altri servizi diagnostici necessari ad una visita
completa ed approfondita e i conseguenti trattamenti:
• mappatura cutanea dei nevi
• prove allergometriche
(prick test, prick by prick e
dermatiti da contatto patch test)
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DIAGNOSTICA

• crioterapia
• acne giovanile
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DIAGNOSTICA
“Prevenire è una scelta per custodire e verificare lo stato
della nostra salute senza azioni invasive o cure che
impegnano e possono appesantire il nostro corpo e le sue
funzionalità”
Vengono effettuate nel centro prestazioni di:
• diagnostica per immagini: ecografia
generale ed internistica, eco color doppler
pressorio, esofagogastroduodenoscopia;
• diagnostica radiologica:
mammografia, densitometria ossea Dexa;
• diagnostica generale: elettromiografia,
elettroencefalogramma, ecocardiografia –
Holter (24/48/72 ore), OCT (tomografia
ottica computerizzata);
• diagnostica batteriologica e
biochimica: tamponi, prelievi istologici
pap test, prelievi ematochimici.
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DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA E
BIOCHIMICA
•
•
•
•

tamponi
• pap test
prelievi istologici
• HPV test
DUOPAP (esame citologico e HPV test con genotipizzazione)
ULTRATEST (esame prenatale non invasivo effettuabile durante
il primo mese di gravidanza, in grado di evidenziare condizioni a
rischio cromosomico del feto prima di procedere alla villocentesi o
amniocentesi)
• PANORAMA (test di screening non invasivo tramite DNA SNP per
la valutazione di rischio delle principali anomalie cromosomiche, è
sufficiente prelievo di sangue già alla 9° settimana)
• prelievi ematochimici.
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BLOCCO CHIRURGICO
Il blocco chirurgico del Blue Medical Center prevede un’area operatoria
attrezzata per effettuare procedure diagnostiche, invasive e chirurgiche
praticabili senza ricovero. Queste possono avvenire con la somministrazione
di anestesia locale, plessica, loco-regionale e totale, con il coinvolgimento
diretto dell’anestesista secondo quanto previsto dalla Delibera della Regione
Veneto n. 2501 del 2004.
È dotato di sala operatoria, zona anestesia, zona osservazione post chirurgica,
sala preparazione/filtro, area ambulatori, spogliatoi diversificati per i pazienti
e per il personale medico, dotati di bagno attrezzato per le persone con
disabilità.

DAY SURGERY
BLOCCO
CHIRURGICO

Nella progettazione strutturale e impiantistica sono stati rispettati tutti i
requisiti previsti dalla normativa per le strutture extraospedaliere di chirurgia.
Sono stati eseguiti tutti i collaudi necessari alla sicurezza del paziente e
dell’operatore.
Gli interventi chirurgici che vengono effettuati in Day Surgery e riguardano
l’ambito della :
• chirurgia generale

• chirurgia vascolare

• chirurgia ortopedica

• chirurgia estetica

• chirurgia oculistica

• chirurgia plastica e ricostruttiva

• chirurgia urologica
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Principali interventi chirurgici eseguiti per area specialistica:

Chirurgia generale/
ortopedia

• Flebectomia
• Safenectomia

• Liberazione del tunnel carpale
• Liberazione del tunnel tarsale
• Asportazione di lesione cutanea

Chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica

Oculistica
• Intervento di cataratta
• Inserzione di cristallino artificiale
a scopo refrattivo
• Correzione di retrazione della
palpebra
• Ricostruzione della palpebra
• Rimozione di cristallino
artificiale
• Tecnica PRK con laser ad
eccimeri

Urologica
• Vasectomia
• Circoncisione
• Diatermocoagulazione di
condilomi
• Exeresi di lesioni della cute
scrotale e cute del pene

Chirurgia vascolare
• Legatura e stripping di vene
varicose dell’arto inferiore
28

•
•
•
•
•
•

Chirurgia Estetica del Seno
Mastoplastica Additiva
Mastopessi (Lifting Seno)
Mastoplastica Riduttiva
Correzione capezzoli
Sostituzione protesi

Chirurgia Estetica del
Corpo
•
•
•
•
•
•

Liposuzione-Liposcultura
Liposuzione ad Acqua
Addominoplastica
Gluteoplastica
Lifting Interno Coscia
Lifting Braccia

Chirurgia Estetica del
Viso
•
•
•
•
•

Rinoplastica
Blefaroplastica
Otoplastica
Lifting
Mentoplastica
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IN CONVENZIONE CON IL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE
Nel centro vengono erogate prestazioni per l’U.L.S.S. 2, per le quali bisogna
presentare impegnativa medica, tra cui i seguenti servizi:
• Ecografia ginecologica
• Prelievi ematochimici
• Ecografia mammelle
• Eco-color doppler vascolare
• Mammografia
• Eco-color doppler T.S.A.
• Ecografia capo collo
• Eco-color doppler cardiologico
• Gastroscopia
• Elettrocardiogramma e visita
cardiologica
• Visita chirurgica
• Ecografia addominale
• Visite ginecologiche
• Ecografia tendinea
• Visita oculistica
• Ecografia ostetrica
• Visite ostetriche
• Ecografia parti molli
• Visite ortopediche
• Ecografia cute e sottocute

PRELIEVI EMATOCHIMICI
Presso il centro polispecialistico si effettuano prelievi ematochimici in
convenzione nelle giornate di:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
di ogni settimana dalle 8:00 alle 10:00 su prenotazione.
I prelievi vengono effettuati su appuntamento e pertanto è necessario
prenotare telefonicamente allo 0438 388437.
Il ritiro dei referti può essere effettuato on line, oppure presso la segreteria
del centro tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

CONVENZIONI ASSICURAZIONI SANITARIE
• UNISALUTE
• FONDO EST
• PREVIMEDICAL
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• AXÀ
• ARCOBALENO
• FASI
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BLUE MEDICAL CENTER SRL
Via Nazionale, 44 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
Tel. 0438 388437 - Fax 0438 430697
info@bluemedicalcenter.com - www.bluemedicalcenter.com
Apertura:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 20.00
Sabato dalle 8.00 alle 13.00

