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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 3500 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. 
Il Blue Medical Center è strutturato a moduli, tali da essere riconfigurati nella 
loro disposizione e logistica in tempi molto brevi per rispondere ai bisogni dei vari 
servizi, trasformando gli ambienti. Tutti gli ambulatori e il blocco chirurgico sono 
collegati attraverso la rete interna e i sistemi centralizzati di recente ristrutturazione 
(riscaldamento e raffrescamento). 
Le apparecchiature vengono sostituite periodicamente per garantire al 
proprio personale medico le migliori tecnologie disponibili sul mercato. Ogni 
apparecchiatura viene collaudata e inserita, una volta avviata a regime, nel piano di 
manutenzione, gestito su supporto informatico, che permette il controllo periodico 
delle scadenze delle manutenzioni. 
Negli anni il Centro ha ampliato le specialità delle prestazioni raggiungendo un 
ottimo livello qualitativo in particolare in diagnostica ecografica e radiologica, 
in oculistica, in ostetricia e ginecologia, cardiologia, 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.
Gli ambienti di Blue Medical Center sono tutti orientati all’accoglienza e al confort 
per chi vi soggiorna, sia brevemente per una visita che per esami più complessi o 
impegnativi per i quali sono disponibili stanze riservate per recuperare le forze 
dopo l’intervento. 

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.
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.
È disponibile un servizio informazioni, prenotazione e di ritiro referti tramite 
il nostro sito internet (www.bluemedicalcenter.com).
Il sistema informativo centralizzato si basa su di un server supportato da back up 
periodico e disaster recovery, in modo da garantire la massima sicurezza del dato. 
La struttura è dotata di un ampio parcheggio sia davanti alla porta di ingresso che 
sul retro della struttura, che rimane facilmente raggiungibile a piedi in meno di 2 
minuti.
Blue Medical Center opera inoltre all’interno della Rete Sanitaria Regionale come 
centro autorizzato e accreditato secondo la Legge Regionale n. 22 del 2002. 

La struttura è stata costruita nel rispetto dell’ambiente con particolare 
attenzione al risparmio energetico in autonomia grazie al sistema a pannelli 
fotovoltaici installato sul tetto. 



VISITE SPECIALISTICHE
 “L’attenzione con cui ci prendiamo cura della nostra 

salute e benessere è la qualità della nostra vita.”

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

ALLERGOLOGIA Dott.ssa Cum Barbara
ANDROLOGIA Dott. Antoniazzi Giovanni

Dott. Cosentino Marco
Dott. Crestani Nicola

Dott. Drei Gian Nicola

Dott. Fandella Andrea

Dott. Guazzieri Stefano

Dott. Loiero Gaetano

ANGIOLOGIA Dott. Basile Francesco

Dott. Pinto Giuseppe

Dott. Ugliola Michele

Dott. Zincone Achille

CARDIOLOGIA Dott. Paolo Bocca

Dott. Calzavara Armando

Dott. Cargnel Giorgio

Dott. Cataruzzi Carlo

Dott. Coscarelli Mezzano Sebastian

Dott. Dalle Mule Jacopo

Dott. Ismael Abdel Malik

Dott. Neri Gianfilippo

Dott. Rubera Corrado

Dott. Travagli Eros
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA Dott.  De Re Camilot Marcello

CHIRURGIA VASCOLARE Dott. Basile Francesco

Dott. Giuseppe Pinto

Dott. Zincone Achille 

DERMATOLOGIA Dott.ssa Annicchiarico Flora Lucia

Dott. Campanella Marcello

Dott. Naderi Nader

Dott. Perocco Fabrizio

Dott.ssa Ravinetti Zanetti Irene

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Dott.ssa Antonelli Amanda

Dott. Campione Marcello

Dott. Facinelli Federico

Dott. Mazzei Pasquale Alessandro

Dott. Pellegrino Vincenzo

Dott. Rostirolla Lorenzo

Dott. Spina Alberto
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DIETISTICA Dott. Pagnin Luciano

Dott.ssa Turco Rachele

DIABETOLOGIA Dott. Gidoni Guarnieri Gian Luigi

FISIATRIA Dott. Fornasari Massimino Francesco

Dott. Romanelli Michele

FISIOTERAPIA Carlet Dania

Faccin Daniel

GASTROENTEROLOGIA Dott. De Bastiani Rudi

GINECOLOGIA E OSTETRICIA Dott. Bressan Gianandrea

Dott. Caroti Solvenio

Dott. De Piero Giovanni

Dott. Gallucci Sandro

Prof. Litta Pietro Salvatore

Dott. Scappatura Rocco

Dott. Stimoli Giuseppe

Dott. Zarrelli Antonio

MEDICINA DEL LAVORO Dott. Croce Antonello

Dott. Minasola Domenico

Dott. Via Fabio

MEDICINA DELLO SPORT Dott. Grassi Alessandro

Dott. Piciulin Flavio

NEUROLOGIA Dott. Martinuzzi Andrea

NEUROCHIRURGIA Dott. Ettorre Francesco

OCULISTICA Dott. Catania Franco Loris

Dott. De Risi Raffaele

Dott. Pizzolon Tobia

Dott. Spolaore Roberto

ORTOPEDIA Dott. Grasso Giuseppe

Dott. Odoni Luca

Dott. Romanelli Michele

Dott. Silvestrin Giuseppe

ORTOPEDIA PEDIATRICA Dott. Odoni Luca

ORTOTTICA Sparnelli Federica

OTORINOLARINGOIATRIA Dott. Barbera Sebastiano

Dott.ssa D’Aleo Sonia

Dott. Pin Marco

PNEUMOLOGIA Dott. Balbinot Maurizio

Dott. Colella Marco

PSICOLOGIA Dott. Dal Pos Giuliano

SENOLOGIA Dott. Pellegrino Vincenzo

TERAPIA DEL DOLORE Dott. Cavarzerani Cost’Anto

TECNICO DI RADIOLOGIA Piva Matteo

UROLOGIA Dott. Antoniazzi Giovanni

Dott. Cosentino Marco

Dott. Crestani Nicola

Dott. Drei Gian Nicola

Dott. Fandella Andrea

Dott. Guazzieri Stefano

Dott. Loiero Gaetano
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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
• Esofagogastroduodenoscopia

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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Holter (24/48/72 ore)

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.

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).

TELEMEDICINA
La procedura di Telemedicina Specialistica consente al paziente di prenotare la 
visita contattando direttamente il centro telefonicamente oppure on-line tramite 
apposito form. Nel sito puoi trovare tutte le informazioni necessarie e le indicazioni 
per l'accesso ai vari servizi.

Durante il servizio paziente e medico accedono ad un'area riservata tramite nome 
utente e password, il contatto visivo avviene tramite webcam.

Il medico può richiedere ed ottenere immagini tramite il sistema di acquisizione, 
o visualizzare sul suo schermo informazioni cliniche che vengono fornite dai 
dispositivi medici che il paziente sta utilizzando.

Al termine della visita il medico redige una relazione scaricabile dall'area riservata 
oppure può essere inviata al paziente via e-mail. 

CARDIOLOGIA
"Abbiamo a cuore il tuo cuore"

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.

Check Up cardiovascolare

• Esami del sangue e delle urine
• Visita cardiologica
• Elettrocardiogramma (ECG) 

con valutazione ecografica

• Ecografia addome completo
• Prova da sforzo
• Visita internistica finale

Diagnostica

• Visita specialistica cardiologica
• Elettrocardiogramma basale
• Elettrocardiogramma da sforzo
• Ecocardiocolordoppler

• Servizio Holter 24/48/72 ore
• Servizio di Medicina dello Sport
• Servizio di Cardiologia in 

Gravidanza
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Nell'ambito del modello riportato nelle Linee Guida Nazionali per la Telemedicina, 
Blue Medical Center Srl può essere considerato sia un Centro Servizi che un 
Provider Center, ed è in grado di fornire tutti i servizi indicati nella tabella 
seguente (Ministero per la Salute, Linee guida di Telemedicina anno 2014).

Il servizio di Telemedicina in Blue Medical Center  può essere applicato:

1. alla prevenzione secondaria dedicata a categorie di persone già classificate a 
rischio o già affette da malattie (ad esempio diabete o malattie cardiovascolari), 
che, pur conducendo una vita normale, devono essere oggetto di un monitoraggio 
continuo di alcuni parametri vitali, quali, ad esempio, la glicemia per un paziente 
diabetico, con l'obiettivo di ridurre il rischio di complicanze;

2. alla diagnosi, con l'obiettivo di spostare le informazioni diagnostiche invece 
di muovere il paziente. Una procedura diagnostica completa non è facilmente 
fattibile utilizzando esclusivamente strumenti di Telemedicina. La Telemedicina 
può essere un completamento o consentire approfondimenti utili al processo di 
diagnosi e trattamento; ad esempio, la possibilità di utilizzare la diagnostica  ed 
esami segnalati da uno specialista presso lo studio del medico di base, presso la 
farmacia o presso il domicilio del paziente;

3. alla terapia attraverso scelte terapeutiche e valutazioni della prognosi per i 
pazienti per i quali la diagnosi è chiara;

4. alla riabilitazione mediante prestazioni erogate a domicilio o in altre strutture 
sanitarie ai pazienti che sono stati raccomandati con procedure riabilitative, 
quali pazienti fragili, bambini, portatori di handicap, cronici, pazienti anziani.

FISIATRIA
Per  il recupero o trattamento a seguito e negli esiti delle malattie traumato-
logiche, ortopediche, reumatologiche, neurologiche, otorinolaringoiatriche, 
respiratorie, urologiche, cardiologiche, dermatologiche, angiologiche.

Anamnesi: 

• 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.

Spesso sintomi simili possono derivare da patologie molto differenti.

Nel caso di terapie antalgiche il centro dispone del servizio di Ossigeno 
Ozono terapia.
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FISIOTERAPIA E 
RIABILITAZIONE

Il Centro si avvale di tecnologie sofisticate e personale qualificato in continua 
formazione, in grado di fornire le più moderne tecniche di riabilitazione per 
patologie ortopediche e post-traumatiche:

• Casi pre e post-chirurgici, tra cui: preparazioni pre-operatorie spalla 
e ginocchio (lesioni tendinee), patologie traumatiche, esiti di fratture, 
distorsioni, lussazioni, lesioni muscolari, patologie vertebrali;

• Rieducazione della mano, del polso, del passo, funzionale, posturale;
• Terapie manuali, linfodrenaggio, kinesiterapia, neurotaping;
• Terapie fisiche, tecarterapia, magnetoterapia, elettroterapia, trattamenti 

laser;
• Ginnastica dolce, ginnastiche per antalgie croniche.

OSSIGENO OZONO TERAPIA
AZIONE ANTI INFIAMMATORIA
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.

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
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.

MEDICINA SPORTIVA
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.

Il nostro servizio di medicina sportiva lavora in equipe con i seguenti servizi: 
laboratorio di analisi, radiologia ed ecografia, ortopedia e fisiatria, fisioterapia 
e riabilitazione, poliambulatorio specialistico.

• idoneità ludico sportiva
• idoneità non agonistica (eventuale ECG)
• idoneità agonistica < 35 anni (ECG sotto sforzo)
• idoneità agonistica > 35 anni (ECG sotto sforzo)
• Return to play - Certificato per rientro attività agonistica dopo 

Covid-19

Diagnostica specifica:

• esame neurologico;
• visita otorinolaringoiatrica;
• visita cardiologica ed esami approfonditi dell’apparato 

cardiocircolatorio.
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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.

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.

Ecografia ginecologica ed ostetrica

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

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. 
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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.

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.

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

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.



2322

Un servizio unico nel suo genere, 
che si pone come obiettivo quello di 
individuare le cause e di conseguenza 
le terapie nel caso di difficoltà 
respiratorie, dispnee, oppure 
per rendere più efficace la nostra 
respirazione, specialmente dopo aver 
contratto il Virus del Covid-19.

Attraverso un adeguato approfondi-
mento si può determinare l’origine del-
le dispnee (respiratorie o cardiogene) e 
individuare la corretta terapia da segui-
re o riabilitazione respiratoria.

La respirazione è l'atto della vita stessa. La prima inspirazione è quando 
nasciamo, l'ultima scadenza è quella della fine della vita stessa.

Il respiro con i suoi ritmi ci accompagna in ogni momento, quando noi 
pratichiamo sport, quando dormiamo, quando lavoriamo, nei momenti 
emozionanti e nell'angoscia. Quando la respirazione si blocca e non procede 
secondo il suo flusso normale, la percezione della malattia e l'angoscia è 
molto più forte che per altre malattie. 

Forse anche per questo, in tempi di COVID-19, questo virus ha creato tanta 
paura e disagio nella società, proprio perché nei casi più gravi colpisce le 
vie respiratorie e i polmoni, impedendo l'atto primario della vita. Tuttavia, 
SARS-COV-2 non è l'unico virus dell'apparato respiratorio, oggigiorno 
esistono diverse malattie respiratorie (polmonari, asma, disturbi del 
sonno, insufficienza respiratoria) con comorbilità soprattutto nel campo 
cardiologico.

Le persone affette da questi disturbi hanno due bisogni principali:

• Un accesso rapido e sistematico alle procedure diagnostiche e 
terapeutiche; 

• La possibilità di avere un monitoraggio e un controllo continui del 
proprio stato di salute.

Per quanto detto, l'approccio alle malattie respiratorie deve quindi essere 
necessariamente multispecialistico e con una procedura che includa, oltre 
alla diagnosi, la riabilitazione e monitoraggio della patologia, consentendo 
di seguire i pazienti nelle varie fasi della loro malattia.

ORGANIZZAZIONE

Il Centro del Respiro del Blue Medical Center si basa sulla presenza di uno 
staff multispecialistico (pneumologo, medico sportivo, otorinolaringoiatra,  
fisioterapista esperto in riabilitazione respiratoria, cardiologo, endocrinologo). 

Maggiori 
info
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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)

• crioterapia 
• acne giovanile

Prevenzione con apparecchiature di estrema precisione: 
sistema VIDIX.

La visita dei nei è un importante strumento di prevenzione, fondamentale 
per individuare precocemente la presenza di eventuali tumori della pelle e 

migliorarne significativamente le probabilità di cura.

Lo screening dei nei è consigliato soprattutto quando:

• si ha anche solo un piccolo dubbio su una 
recente variazione dell’aspetto dei propri nei;
• si hanno molti nei;
• vi sono stati casi di melanoma nei familiari.

Guarda il 
video

Funzionamento del sistema 

VIDIX

• Permette una reale valutazione di colori 
e di microstrutture dell’epidermide, 
giunzioni dermo-epidermiche e capillari 
non visibili ad occhio nudo.

• Rapida acquisizione dell’immagine 
e selezione dell’ingrandimento ottico 
(7x-10x-20x-30x-50x-70x-100x-150x).

• Viene effettuata l’archiviazione, la 
memorizzazione e la comparazione delle 
immagini cliniche e dermoscopiche. 
Si effettua la mappatura 
che consente un rapido e 
accurato follow-up.
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RISONANZA MAGNETICA 
ARTICOLARE E RAGGI X

Presso Blue Medical Center puoi effettuare la Risonanza Magnetica e la Diagnostica 
tradizionale (Raggi X)  in pochi giorni.

• L'esame RM Articolare – Risonanza Magnetica Articolare individua le 
possibili lesioni a carico di muscoli, tendini, strutture scheletriche e cartilaginee, 
dovute a traumi, malformazioni o tumori, oltre a consentire lo studio accurato 
della Spalla, articolazione sempre più frequentemente interessata dalla patologia.

• L’apparecchiatura RX scelta da Blue Medical Center garantisce 
un’esposizione a dosi molto basse di raggi ionizzanti.

Entrambe permettono di fornire immagini digitalizzate e che si 
possono scaricare dal nostro sito www.bluemedicalcenter.com

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA 
MAMMOGRAFIA - TOMOSINTESI
“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, raggi X e risonanza magnetica 
articolare.

• diagnostica generale: elettromio-
grafia, elettroencefalogramma, 
ecocardiografia - Holter (24/48/72 
ore), OCT (tomografia ottica com-
puterizzata);

• diagnostica batteriologica e 
biochimica: tamponi, prelievi 
istologici pap test, prelievi 
ematochimici.

Ritiro 
referti

Tavola raggi xRisonanza magnetica



DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA 
E BIOCHIMICA

• tamponi
• prelievi istologici 

• pap test
• 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) 

COVID-19: Test Anticorporale SARS – Cov – 2

È possibile effettuare il prelievo per il test SARS-CoV-2 IgG II Quant, il 
test sierologico quantitativo di seconda generazione. Con un prelievo venoso 
è possibile valutare lo stato immunitario di una persona con la verifica 
quantitativa degli anticorpi IgG (Il test riconosce le IgG, compresi gli anticorpi 
neutralizzanti, per il Receptor Binding Domain (RBD) della subunità S1 
della proteina Spike di SARS-CoV-2 in campioni di siero e plasma).

Sono disponibili anche i seguenti esami:

• Test sierologici Abbott di prima generazione per verificare chi è venuto 
a contatto con il virus.

• Tamponi molecolari con metodica PCR per verificare un’eventuale 
infezione in atto. Richiesto dalla maggior parte delle linee aeree 
e utile per chi viaggia.

• Tamponi rapidi di seconda e terza generazione, con esito in pochi minuti.

2928

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.

Prenota 
il tuo 

esame



3130

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. 

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 ortopedica
• chirurgia oculistica
• chirurgia urologica

• chirurgia vascolare
• chirurgia estetica
• chirurgia plastica e ricostruttiva

Chirurgia generale/

ortopedia

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

cutanea

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

• Flebectomia
• Safenectomia

Chirurgia plastica 

ricostruttiva ed estetica 

• 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



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:
• Prelievi ematochimici
• Eco-color doppler vascolare
• Eco-color doppler T.S.A.
• Eco-color doppler cardiologico
• Elettrocardiogramma e visita 

cardiologica
• Ecografia addominale
• Ecografia tendinea
• Ecografia ostetrica
• Ecografia parti molli
• Ecografia cute e sottocute
• Ecografia ginecologica

• Ecografia mammelle
• Mammografia
• Ecografia capo collo
• Gastroscopia
• Visita chirurgica
• Visite ginecologiche
• Visita oculistica
• Visite ostetriche
• Visite ortopediche
• Visite urologiche
• OCT
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CONVENZIONI ASSICURAZIONI 
SANITARIE

• UNISALUTE

• FONDO EST

• PREVIMEDICAL

• RBM

• AXÀ

• IWS

• FASI OPEN

• FASCHIM

• ALLIANZ

• CUP SOLIDALE

• NOI X NOI

• MARCA SOLIDALE

• SOLUZIONI 
ASSICURATIVE 
SANITARIE

• GENERALI - WELION

• POSTEVITA

• CASPIE Maggiori 
info

Il centro è convenzionato con le sopraindicate assicurazioni sanitarie. 
E' possibile trovare riscontro nei portali gestiti  direttamente dalle stesse e 
cercare i servizi di cui si necessita. Verranno segnalate tutte le prestazioni in 
convenzione con ciascuna assicurazione.

Per eventuali difficoltà nella prenotazione contattare direttamente il nostro 
centralino aperto dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì.

Mammografo OCT



NOTE
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Maggiori 
info

MEDICINA DEL LAVORO
MED LAV sezione Medicina del Lavoro di BLUE MEDICAL CENTER, 
è una struttura il cui scopo è quello di erogare prestazioni sanitarie in 
ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs 81/08 e succ., e 
servizi tecnico-consulenziali di supporto a tali prestazioni.

Grazie ad una efficace e mirata campagna di investimenti, BLUE MEDICAL 
permette oggi ai suoi Utenti di usufruire di un ampia gamma di prestazioni 
sanitarie di tipo sia specialistico che diagnostico, all’interno di ambienti 
moderni e con tecnologie di ultima generazione.

Particolare attenzione è stata data alla ricerca di un posizionamento nel 
mercato nazionale della “Medicina del Lavoro”.  Ad oggi BLUE MEDICAL 
CENTER – Medicina del Lavoro vanta tra i suoi Clienti Gruppi industriali 
di livello nazionale, che l’hanno scelta come loro fornitore di servizi sanitari 
in materia di Salute sul Lavoro.

Per mezzo di un know-how consolidato dalla pluriennale esperienza dei 
propri vertici, l’Azienda ha formato il proprio personale per l’erogazione 
di consulenze ed informazioni nell’ambito dell’organizzazione sanitaria, e 
nell’apportare un valido aiuto alle Aziende per la gestione dei problemi e 
degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre alla gestione dei dipendenti e dei luoghi di lavoro dal punto 
di vista igienico sanitario il gruppo comprende  AES Azienda 
e Sicurezza, società che si occupa di formazione e sicurezza 
nell’ambiente di lavoro. Viene garantito quindi un servizio più 
amplio e completo di tutte le adempienze cui una società deve 
far fronte per essere in regola con l’attuale normativa vigente.
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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

Accedi al 
sito web


