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APP Gruppo Romano Medica

L’APP del Gruppo Romano Medica è 
la nuova soluzione tecnologica per 
la tua Salute in mobilità! Dedicata 
a molteplici funzioni come la 
PRENOTAZIONE ONLINE di Visite 
mediche specialistiche, Esami 
diagnostici, Prelievi del sangue 
ed Esami di laboratorio, e alla 
CONSULTAZIONE e allo SCARICO 
dei REFERTI per esami effettuati 
presso le nostre strutture. 
Con questa Applicazione sarà 
possibile accedere, inserendo 
le proprie credenziali, da 
qualsiasi luogo ed in qualsiasi 
momento. Gestire la propria 
agenda sanitaria in sicurezza e 
comodità: prenotare, spostare 
o disdire una prestazione 
oppure entrare nell’area ritiro 
referti per consultare tutto lo storico dei referti e scaricarli direttamente 
nel proprio dispositivo senza doversi recare presso le nostre Strutture per 
il ritiro del cartaceo. L’APP e il servizio sono disponibili gratuitamente 
per Smartphone e Tablet sia per sistemi Android che iOS (iPhone - iPad) e 
scaricabile direttamente dagli Store Google Play o Apple Store.

Novita
,

  Aprile 2021Novita
,

  Aprile 2021
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Professionalità, elevati standard 
qualitativi, rispetto delle procedure 
e centralità del Paziente.
Sono questi i principi basilari su 
cui si fondano i Poliambulatori e 
Centri Prelievo Romano Medica 
che riuniscono, in un unico Gruppo, 
figure di alto spessore professionale 
ed umano.
Impegno primario del Gruppo 
Romano Medica è quello di offrire 
ai Pazienti, posti sempre al centro 
della propria organizzazione socio-
sanitaria, un servizio di qualità che 
sia efficiente, efficace e completo.
Il Gruppo Romano Medica offre 

servizi professionali in diversi ambiti 
sanitari tra i quali: la Prevenzione, la 
Diagnostica e la Terapia.
Nei Poliambulatori e Centri 
Prelievo di Romano d’Ezzelino (VI), 
Cittadella (PD), Camposampiero 
(PD), Asolo (TV) e Castelfranco 
Veneto (TV), e nei Centri prelievo 
di Bigolino di Valdobbiadene (TV) 
e di Loria (TV) sono a disposizione 
del Paziente una vasta gamma 
di competenze: un intervento 
coordinato che consente un 
approccio “multidisciplinare” 
alle problematiche sanitarie del 
Paziente e la loro risoluzione.
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Prestazioni
Ambulatoriali
Epilazione Laser
Lavaggio auricolare
Riabilitazione Pavimento Pelvico (RPP)
Uroflussometria maschile
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Allergologia

Angiologia

Cardiologia

Chirurgia Generale

Chirurgia Vascolare

Dermatologia

Diabetologia

Endocrinologia

Fisiatria

Flebologia

Gastroenterologia

Ginecologia

Medicina del Lavoro

Medicina dello Sport

Medicina Interna

Medicina Legale

Nefrologia

Neurologia

Oculistica

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Pediatria e Neonatologia

Pneumologia

Proctologia

Psicologia - Psicoterapia

Reumatologia

Specialisti della Nutrizione

Urologia

Check-Up Medico Preventivo

Visite mediche
specialistiche
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Diagnostica
invasiva
Gastroscopia - Colonscopia
Isteroscopia - Cistoscopia

Fisioterapia
Valutazione fisioterapica
Trattamenti manuali e strumentali

Sala operatoria
Sala operatoria e amb. chirurgico
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Densitometria ossea (MOC)
Ecocardiografia
Ecografia e Eco-Color-Doppler
Elettrocardiogramma
Elettromiografia
Mammografia con Tomosintesi
Ortopantomografia
Radiologia (RX)
Risonanza Magnetica ad Alto Campo
Risonanza Magnetica Aperta 
TAC 160 strati - AiCE
TAC Cone Beam 3D Volumetrica
TAC Dentale Cone Beam
Teleradiografia del cranio
Campo visivo + OCT
Videoendoscopia ORL

Diagnostica
per immagini
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Esami del sangue e di laboratorio
COVID-19 Esami sierologici e tamponi
Check-up ematologici
Test per intolleranze alimentari

Centri
Prelievo
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Staff medico e prestazioni erog a

ROMANO D’EZZELINO (VI)
Direttore Sanitario Dott.ssa Stefania Alessi

ANGIOLOGIA
Dott. Stefano GHIRO
Angiologo - Osp. di Bassano d/G. (VI)

CARDIOLOGIA
Dott.ssa Martina BONTORIN
Cardiologo - Osp. di Bassano d/G. (VI)

Dott. Rosario G. BRANCATI
Cardiologo

Dott. Leonida COMPOSTELLA
Cardiologo

CHIRURGIA GENERALE
Dott. Ezio CARATOZZOLO
Medico Chirurgo - Osp. di Treviso

Dott. Vittorio GOBBI
Medico chirurgo - Senologo - Proctologo 

DERMATOLOGIA
Dott. Antonio DE STEFANI
Dermatologo

Dott.ssa Serena MIOTTO
Dermatologo

Dott. Haik ZARIAN
Dermatologo

Dott.ssa Elisa ZONTA
Dermatologo

FISIATRIA
Dott.ssa Ilaria BEZZE
Fisiatra

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Dott.ssa Mirvana GJERGJI
Ginecologo 

Dott. Sante TOSETTO
Ginecologo

MEDICINA DEL LAVORO

MEDICINA DELLO SPORT
Dott. Giovanni COSTACURTA

Dott. Pierfrancesco TREVISAN

MEDICINA INTERNA
Dott. Giampietro BELTRAMELLO
Diabetologo - Endocrinologo

MEDICINA LEGALE
Dott. Alessandro FONTANA

NEUROLOGIA
Dott. Enrico PASINATO
Neurologo

OCULISTICA
Dott. Romeo ALTAFINI
Oculista - Primario Osp. di Dolo (VE)
Dott.ssa Olympia KOTSAFTI
Oculista
ORTOPEDIA
Dott. Giovanni COSTACURTA
Ortopedico - Medico dello Sport
Dott. Giuseppe FURLANETTO
Ortopedico
Dott. Alberto MALAGUTI
Ortopedico
Dott. Valerio MOCELLIN
Ortopedico
Dott. Claudio ROSSETTO
Ortopedico
Dott. Alexandros ZACHOS
Ortopedico
OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. Giuliano MENALDO
Otorinolaringoiatra
PNEUMOLOGIA
Dott. Valeriano SQUASI
Pneumologo
PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA
Dott.ssa Viviana FOSCARINI
Psicologo - Psicoterapeuta
RADIOLOGIA
Dott.ssa Stefania ALESSI
Dott. Onofrio CITTON
Dott. Paolo FIORESE
Dott. Pier Domenico POLLONIATO
Dott. Corrado RAMINA
Dott. Roberto VISSICCHIO
Dott. Fabio ZERBO
Dott.ssa Loretta ZONTA
REUMATOLOGIA
Dott.ssa Mariagrazia LORENZIN
Reumatologo
SPECIALISTI DELLA NUTRIZIONE
Dott. Luca ROSSI
Nutrizionista
UROLOGIA
Dott.ssa Maida BADA
Urologo
Dott. Andrea GUTTILLA
Urologo - Osp. di Camposampiero (PD)
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og ate nei nostri Poliambulatori

CITTADELLA (PD)
Direttore Sanitario Dott. Luca Policastri

ALLERGOLOGIA
Dott.ssa Lorella BERTOLLO
Allergologo 

CARDIOLOGIA
Dott. Rosario G. BRANCATI
Cardiologo

Dott. Luigi FRANCESCHETTO
Cardiologo

CHIRURGIA GENERALE
Dott. Ezio CARATOZZOLO
Medico Chirurgo - Osp. di Treviso

Dott.ssa Sara OBERTO
Medico Chirurgo

DERMATOLOGIA
Dott. Haik ZARIAN
Dermatologo

Dott. Edoardo ZATTRA
Dermatologo - Osp. Sant’Antonio (PD)

DIABETOLOGIA - ENDOCRINOLOGIA
Dott. Giampietro BELTRAMELLO
Diabetologo - Endocrinologo

EPILAZIONE LASER

FISIATRIA
Dott.ssa Ilaria BEZZE
Fisiatra

FLEBOLOGIA
Dott. Stefano DUODECI
Medico chirurgo - Flebologo - Senologo 
Ospedale di Cittadella (PD)

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Dott.ssa Alessandra AVOGADRO
Ginecologo

Dott.ssa Monica GUIDI
Ginecologo - Osp. di Cittadella (PD)

MEDICINA DEL LAVORO

MEDICINA INTERNA
Dott. Giampietro BELTRAMELLO
Diabetologo - Endocrinologo

MEDICINA LEGALE
Dott. Alessandro AMAGLIANI
Dott. Alessandro FONTANA

NEFROLOGIA
Dott. Giovambattista VIRGA
Nefrologo

ORTOPEDIA
Dott. Roberto BORDIN
Ortopedico 

Dott. Alexandros ZACHOS
Ortopedico

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. Giuliano MENALDO
Otorinolaringoiatra

PEDIATRIA e NEONATOLOGIA
Dott.ssa Giovanna POLICICCHIO
Pediatra - Neonatologo

RADIOLOGIA
Dott.ssa Stefania ALESSI
Dott. Onofrio CITTON
Dott. Massimo DE ANTONI
Dott. Sergio PERETTI
Dott. Luca POLICASTRI
Dott. Pier Domenico POLLONIATO
Dott. Roberto VISSICCHIO
Dott.ssa Loretta ZONTA

SPECIALISTI DELLA NUTRIZIONE
Dott.ssa Lucia CAMMISA
Dietista

UROLOGIA
Dott. Andrea CAVAZZANA
Urologo

Dott. Alessandro RUFFATO
Urologo - Osp. di Arzignano (VI)
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Staff medico e prestazioni erog a

CAMPOSAMPIERO (PD)
Direttore Sanitario Dott. Roberto Vissicchio

CARDIOLOGIA

Dott. Luigi FRANCESCHETTO

Cardiologo

Dott. Nicolò LAFISCA

Cardiologo

CHIRURGIA GENERALE

Dott. Angelo GIACOMAZZI

Medico Chirurgo - Senologo - Proctologo

Dott.ssa Sara OBERTO

Medico Chirurgo

EPILAZIONE LASER

FLEBOLOGIA

Dott. Michele BARDICCHIA

Flebologo

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Dott.ssa Mirvana GJERGJI

Ginecologo

Dott.ssa Linda POSENATO

Ginecologo

Dott. Alessandro SICILIANO

Ginecologo

MEDICINA DEL LAVORO

NEUROLOGIA

Dott. Ermanno SCAPOLO

Neurologo

OCULISTICA

Dott. Diego AGNOLUCCI

Oculista

Dott.ssa Vuga Ana GRGIC

Oculista

Dott. Giuseppe SCIANNA

Oculista

ORTOPEDIA
Dott. Michele BONGIORNO
Ortopedico 

Dott. Sandro FACCHINELLI
Ortopedico 

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. Giuliano MENALDO
Otorinolaringoiatra

Dott.ssa Raffaella SANTORO
Otorinolaringoiatra

PROCTOLOGIA
Dott. Angelo GIACOMAZZI
Medico Chirurgo - Senologo - Proctologo

PSICOLOGIA
Dott.ssa Stefania BENOZZO
Psicologo - Psicoterapeuta

Dott. Andrea MICHIELON
Psicologo - Psicoterapeuta

Dott.ssa Catia PEGORARO
Psicologo - Psicoterapeuta

RADIOLOGIA
Dott. Massimo DE ANTONI

Dott. Roberto VISSICCHIO

REUMATOLOGIA
Dott.ssa Francesca OMETTO
Reumatologo

SPECIALISTI DELLA NUTRIZIONE
Dott.ssa Jessica BENACCHIO
Dietista

Dott.ssa Despina MALLÈ
Dietologo

UROLOGIA
Dott. Andrea GUTTILLA
Urologo
Ospedale di Camposampiero (PD)
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og ate nei nostri Poliambulatori

ASOLO (TV)
Direttore Sanitario Dott. Onofrio Citton

CASTELFRANCO VENETO (TV) 
Direttore Sanitario Dott. Sante Tosetto

CARDIOLOGIA
Dott.ssa Martina BONTORIN
Cardiologo - Osp. di Bassano d/G. (VI)
Dott. Rosario G. BRANCATI
Cardiologo
Dott. Leonida COMPOSTELLA
Cardiologo
Dott. Luigi FRANCESCHETTO
Cardiologo
Dott.ssa Mariapiera VETTORI
Cardiologo
CHIRURGIA GENERALE
Dott. Ezio CARATOZZOLO
Medico Chirurgo - Ospedale di Treviso
DERMATOLOGIA
Dott.ssa Serena MIOTTO
Dermatologo
Dott.ssa Elisa ZONTA
Dermatologo
FISIATRIA
Dott.ssa Ilaria BEZZE
Fisiatra
GASTROENTEROLOGIA
Dott. Domenico MADIA
Gastroenterologo
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Dott.ssa Barbara DE MATTEIS
Ginecologo
Dott. Sante TOSETTO
Ginecologo

MEDICINA DEL LAVORO
OCULISTICA
Dott. Giuseppe SCIANNA
Oculista
ORTOPEDIA
Dott. Alessio IUDICA
Ortopedico
Dott. Valerio MOCELLIN
Ortopedico
Dott. Claudio ROSSETTO
Ortopedico

Dott. Alexandros ZACHOS
Ortopedico
PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA
Dott.ssa Viviana FOSCARINI
Psicologo - Psicoterapeuta
RADIOLOGIA
Dott.ssa Stefania ALESSI
Dott. Onofrio CITTON
Dott. Paolo FIORESE
RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO
Dott.ssa Monica GUIN
SPECIALISTI DELLA NUTRIZIONE
Dott. Luca ROSSI
Nutrizionista
UROLOGIA
Dott. Andrea GUTTILLA
Urologo - Osp. di Camposampiero (PD)

CARDIOLOGIA
Dott.ssa Mariapiera VETTORI
Cardiologo

DERMATOLOGIA
Dott.ssa Serena MIOTTO
Dermatologo
GINECOLOGIA
Dott. Sante TOSETTO
Ginecologo

MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA DELLO SPORT
OCULISTICA
Dott. ssa Olympia KOTSAFTI
Oculista

ORTOPEDIA
Dott.  Claudio Khabbazè
Ortopedico
RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO
Dott.ssa Monica GUIN
UROLOGIA
Dott. Andrea CAVAZZANA
Urologo
Dott. Andrea GUTTILLA
Urologo - Osp. di Camposampiero (PD)
SALA OPERATORIA
Chirurgia dermatologica
Chirurgia ortopedica
Chirurgia urologica
Diagnostica invasiva
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2° accesso

1° access
o

IN COSA CONSISTE?

1° accesso: Esami diagnostici
(si svolgeranno in circa 1 ora)
• Prelievo di sangue a digiuno per
 esami ematochimici
• Consegna campioni di urine del
 mattino e feci per esame completo
• Ecografia dell’addome completo
• Radiografia del torace
• Elettrocardiogramma
• Rilevazione di pressione arteriosa,
 peso, altezza, circonferenza vita

2° accesso: Visita Internistica 
generale con esito degli esami.

Il costo del Check-up Medico 
preventivo è di € 405,00

Se dagli esami eseguiti e dalla 

Visita Internistica generale 

emergeranno delle alterazioni 

verrà proposta prosecuzione della 

diagnostica.

Esami ematochimici
VES; PCR; emocromo; Ferritina; 
Glicemia; HbA1c; Creatinina + VFG 
(metodo CKD-EPI); Acido urico; AST; 
ALT; Ygt; ALP; Na; K; Ca; P; Mg; 
Elettroforesi proteica; TSH; Bilirubina 
totale e frazionata; Colesterolo totale; 
Colesterolo HDL; Colesterolo LDL; 
Trigliceridi; Vitamina D. HBsAg; anti-
HCV; fattore reumatoide; LDH; TP; TTP.
Nei maschi verrà dosato anche il PSA.
Esame urine per determinazione della: 
Microalbuminuria + Esame chimico 
fisico e microscopico completo.
Esame delle feci per ricerca/dosaggio:
 Ag. di H.P.; Sangue occulto nelle feci 
(3 campioni).

Esami strumentali
Rx-Torace; Ecografia addome 
completo; Elettrocardiogramma.

Il Check-up Medico preventivo serve a valutare, per quanto possibile, l’attuale 
stato di salute e diagnosticare l’eventuale presenza di patologie (anche in fase 
precoce), ma soprattutto cerca di individuare eventuali fattori di rischio per lo 
sviluppo di future malattie.

Dott. Giampietro BELTRAMELLO
1975 Laurea in Medicina e Chirurgia - Università di Padova
1978 Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio
1985 Specializzazione in Endocrinologia
Già Primario di Medicina Interna - Osp. di Bassano del G. (VI).
Oltre alla gestione del Check-up Medico preventivo il 
Dr. Beltramello effettua anche visite endocrinologiche, 
diabetologiche e internistiche.

Check-up Medico preventivo

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:
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Prestazioni ambulatoriali

Riabilitazione Pavimento Pelvico (RPP)
La valutazione del pavimento pelvico avviene 
attraverso un esame clinico della Paziente: anamnesi, 
esame obiettivo pelviperineale, esame funzionale 
(test per la valutazione della muscolatura pelvica). 
Successivamente verrà creato un progetto terapeutico 
con applicazione delle principali tecniche e metodiche 
riabilitative, kinesiterapia individuale, ciclo di 
stimolazione elettrica funzionale, ciclo di biofeedback, 
counseling ed educazione comportamentale.

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:

Uroflussometria maschile
L'uroflussometria è un esame funzionale, non 
invasivo, che permette di studiare e valutare il 
flusso urinario durante la minzione. È indicata in 
presenza di sintomi come difficoltà ad urinare e a 
svuotare completamente la vescica, mitto di scarsa 
intensità, urgenza minzionale, incontinenza urinaria. 
La presenza di uno o più di questi sintomi può essere 
legata a molteplici patologie, sia organiche che 
funzionali e nell'uomo patologie della prostata. 

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:

Epilazione Laser
L’Epilazione laser è adatta a uomini, donne e 
adolescenti. Risponde ad esigenze estetiche e non 
(es. irsutismo e follicoliti), anche lavorative o sportive 
(facilità esecuzione massaggi e applicazioni topici). 
Si accede ai trattamenti prenotando un COLLOQUIO 
GRATUITO con il medico esecutore che valuterà 
l’anamnesi e delle esigenze del Paziente al fine di 
customizzare il trattamento (durata e numero di 
sedute, procedure pre e post trattamento, etc.).

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:

Lavaggio auricolare
Nonostante tutti cerchiamo di mantenere il nostro 
condotto uditivo pulito, negli anni si può accumulare 
cerume nel primo tratto del canale auricolare. La 
presenza del tappo di cerume potrebbe favorire 
infezioni, infiammazioni, ipoacusia e sordità. Con 
il LAVAGGIO AURICOLARE si risolve velocemente 
e in modo indolore questo problema. Il lavaggio 
auricolare è svolto dal Medico Otorinolaringoiatra, 
Audiologo e da personale specializzato.

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Bigolino (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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BENESSERE
DONNA

• un’ampia offerta di servizi
 specialistici dedicati alla
 prevenzione, alla diagnosi e alla
 cura delle patologie femminili o a
 prevalenza femminile

• i percorsi di salute più aggiornati ed
 efficaci, grazie all’attività di ricerca
 e al costante investimento nelle
 ultime tecnologie per garantire
 elevati standard qualitativi

Il Gruppo Romano Medica mette a disposizione delle donne:

GINECOLOGIA
Malattie ginecologiche e 
prevenzione dei tumori 
dell’apparato genitale.
• ECO ginecologica pelvica
• ECO trans-vaginale
• PAP-TEST
• biopsia ginecologica
• citologia endometriale
• tampone endocervicale
Gravidanza
• controlli ostetrici
• screening prenatale
Contraccezione
• I.U.D. inserimento spirale
DIAGNOSTICA INVASIVA
Isteroscopia diagnostica
per individuare le patologie 
o le malformazioni della 
cavità uterina, della cervice 
o dell’endometrio
UROLOGIA
Visite ed esami diagnostici
per le malattie urologiche
RIABILITAZIONE DEL 
PAVIMENTO PELVICO

CHECK-UP MEDICO
Necessario a valutare, 
l’attuale stato di salute e 
diagnosticare l’eventuale 
presenza di patologie 
(anche in fase precoce), 
e cerca di individuare 
eventuali fattori di rischio 
per lo sviluppo di future 
malattie.
CHECK-UP EMATOLOGICO
“Pacchetti” di esami 
completi, studiati per 
esigenze di controllo 
specifiche:
• standard minimo
• standard completo
• check-up donna
• fertilità donna
• pre-gravidico
• oncologico femminile
• anemia
• intolleranze alimentari
• reumatologico
• malattie sessualmente
 trasmesse

ESAME SENOLOGICO
Fondamentale importanza 
arrivare ad una DIAGNOSI 
PRECOCE del tumore 
mammario attraverso 
analisi del seno più 
PRECISE e dettagliate, 
con macchinari capaci di 
individuare lesioni anche 
estremamente piccole. 
L’esame clinico strumentale 
delle mammelle comprende 
l’esecuzione della 
Mammografia bilaterale con 
Tomosintesi, dell’ecografia 
mammaria bilaterale e 
della Visita senologica del 
Medico Radiologo.

• mammografia con  
 Tomosintesi
• ecografia mammaria
 bilaterale
• visita medica senologica
• densitometria ossea
 (MOC)

PREVENZIONE
SENOLOGICA

APPARATO UROGENITALE 
E RIPRODUTTIVO

CHECK-UP MEDICO
ED EMATOLOGICO
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• una vasta gamma di competenze
 che consente un approccio
 “multidisciplinare” e coordinato
 alle problematiche sanitarie
 della Paziente

• un’elevata qualità diagnostica
 grazie all’impiego delle più
 moderne apparecchiature
 Diagnostiche e alle accurate analisi
 di laboratorio refertate

Controllo dermatologico dei 
nei per la prevenzione del 
melanoma.
Trattamento di patologie:
• psoriasi
• acne
• dermatite atopica
• dermatite allergica
• malattie dei capelli
DERMATOLOGIA GENITALE
• malattie sessualmente
 trasmesse
TERAPIE LASER
• laser vascolare
• laser Q-Switched
• laser ad Erbium
• laser ablativo
MEDICINA ESTETICA
• trattamento delle macchie
• trattamento delle cicatrici
 post-acneiche
EPILAZIONE LASER

Servizi diagnostici 
e terapeutici per la 
prevenzione, la diagnosi e 
la cura dei più importanti 
fattori di rischio 
cardiovascolare come
ipertensione, diabete, 
sovrappeso.

ALIMENTAZIONE
SPECIALISTI DELLA 
NUTRIZIONE
Impostazione di un corretto 
stile di vita nei casi di:
• aumento di peso
• sovrappeso - sottopeso
• obesità
• diabete
• dislipidemia
• osteoporosi
• allergie e intolleranze
 alimentari
• patologie gastrointestinali
• ipertensione arteriosa
• gravidanza fisiologica

ENDOCRINOLOGICHE
Percorsi diagnostici e 
terapeutici per:
• tiroide
• osteoporosi
• menopausa precoce
• diabete gestazionale
REUMATOLOGICHE
Percorsi diagnostici e 
terapeutici per:
• artrite reumatoide
• artrosi
DIAGNOSTICA 
VASCOLARE
Ecocolordoppler
• arterioso o venoso arti
 superiori o inferiori
• tronchi sovraortici
• grossi vasi addominali
• arterie renali
ANGIOLOGIA E CHIRURGIA 
VASCOLARE
• visite specialistiche
• trattamenti sclerosanti
FLEBOLOGIA
• terapia non chirurgica di 
vene varicose e capillari

DERMATOLOGIA
E MEDICINA ESTETICA

PATOLOGIE A 
PREVALENZA FEMMINILE

PREVENZIONE
CARDIOVASCOLARE
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Risonanza Magnetica ad Alto Campo - 1,5 Tesla
La Risonanza Magnetica a 1,5 Tesla consente lo studio approfondito di 
tutto il corpo ottenendo immagini con migliore qualità diagnostica grazie 
all'elevata omogeneità di campo. La nostra apparecchiatura è dotata della 
tecnologia "Pianissimo" consente di ridurre notevolmente il rumore rendendo 
l'esame più confortevole. Il magnete ultracorto permette di eseguire alcuni 
esami con la testa fuori dal tunnel, questo significa minor disagio per il paziente 
claustrofobico. L'alta risoluzione della sequenza di immagini rende disponibile 
un'ampia gamma di Risonanze Magnetiche e studi angiografici senza l'utilizzo 
di mezzo di contrasto.

INFORMAZIONI
Richiesta prescrizione medica

Durata esame: 20 minuti circa

Consegna immagini: immediata

Consegna referto: 2-3gg lavorativi

Diagnostica per immagini

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:



15

Risonanza Magnetica aperta a Basso Campo
La risonanza magnetica è una metodica radiologica che si basa sulla fisica 
dei campi magnetici e permette di visualizzare l’interno del nostro corpo 
senza somministrazione di raggi X. L’assenza di radiazioni ionizzanti la rende 
particolarmente adatta alla ripetizione di esami a breve distanza di tempo.
Principalmente utilizzata per lo studio delle patologie traumatiche o 
degenerative dell’apparato muscolo-scheletrico delle piccole articolazioni, 
l’apparecchiatura è completamente aperta, adatta quindi a favorire i pazienti 
che presentano scarsa adattabilità agli spazi ristretti (claustrofobici, bambini o 
anziani). Nel nostro centro non vengono effettuate Risonanze Magnetiche con 
mezzo di contrasto.

INFORMAZIONI
Richiesta prescrizione medica

Durata esame: 30 minuti

Consegna immagini: immediata

Consegna referto: 2-3gg lavorativi

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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TAC 160 strati con Intelligenza Artificiale (AiCE)
La TAC a 160 STRATI, con Intelligenza Artificiale AiCE, consente di ottenere 
un'elevata qualità d'immagine riducendo notevolmente la dose di radiazioni al 
Paziente: basso rumore ed elevata risoluzione spaziale e di contrasto.
Dotata di tecnologia SEMAR permette di ridurre notevolmente gli artefatti 
causati dalla presenta di impianti metallici, consentendo quindi uno studio più 
accurato sia dell'osso che dei tessuti molli adiacenti alla protesi. Rotazione del 
gantry di +/-30°, ciò permette di escludere dalla scansione alcune strutture 
anatomiche particolarmente sensibili agli effetti delle radiazioni. L'apertura del 
tunnel di 78 cm rende l'esame più comodo per il Paziente claustrofobico e 
permette l'esecuzione anche a persone obese.

Diagnostica per immagini

INFORMAZIONI
Richiesta prescrizione medica

Durata esame: 15 minuti circa

Consegna immagini: immediata

Consegna referto: 2-3gg lavorativi

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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TAC 3D articolare Cone-Beam
Le prestazioni della nuova TAC 3D Articolare Cone-Beam consentono diagnosi 
mirate per varie discipline, come l’ortopedia, l’otorinolaringoiatria, la chirurgia 
maxillofacciale e l’odontoiatria. La capacità di scansione a 360° consente 
un’acquisizione dell’intero volume con un’unica rotazione, ottenendo IN TEMPI 
RECORD un set completo di immagini ad altissima risoluzione. La nuova tecnologia 
adottata da questa particolare TAC permette indagini diagnostiche di qualità 
superiore sui tessuti ossei rispetto alle più tradizionali TAC e con UN’EMISSIONE 
DI RAGGI ESTREMAMENTE CONTENUTA per una maggiore attenzione alla 
SALUTE DEL PAZIENTE. Gli esami che si possono eseguire nelle nostre sedi 
sono: TAC SENI PARANASALI/MASSICCIO FACCIALE, TAC ROCCHE, TAC ATM 
(temporomandibolare) TAC DELLE PICCOLE ARTICOLAZIONI e TAC DENTALI.

INFORMAZIONI
Richiesta prescrizione medica

Durata esami: 15 min.

Consegna immagini e referti:
4-5 giorni dall’esame

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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Mammografia con Tomosintesi
La Mammografia 3D digitale con Tomosintesi viene consigliata principalmente 
nelle indagini su pazienti che presentano un seno particolarmente DENSO. 
Risulta essere di fondamentale importanza arrivare ad una DIAGNOSI PRECOCE 
attraverso analisi del seno più PRECISE e dettagliate, capaci di individuare lesioni 
anche molto piccole. Con la tomosintesi è infatti possibile un’analisi più accurata 
in quanto la mammella viene esaminata interamente a strati sottili millimetro per 
millimetro, con una dose di radiazioni estremamente contenuta. La Mammografia 
con Tomosintesi è parte integrante di un protocollo diagnostico denominato 
“ESAME SENOLOGICO STRUMENTALE” che comprende, oltre alla mammografia 
digitale, l’ecografia mammaria bilaterale e la visita da parte del Medico senologo.

INFORMAZIONI
Non è richiesta la 
prescrizione medica

Durata esame mammografico:
15 min. circa

Durata visita ed esame 
ecografico: 15 min. circa

Consegna immagini: immediata
Consegna referti: immediata

Diagnostica per immagini

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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La Densitometria Total Body è applicata 
anche per lo studio della composizione 
corporea (massa magra e massa grassa). 
Prevalentemente richiesto dal Medico 
Nutrizionista, il metodo DEXA (Dual 

Energy X-ray Absorptiometry) Total Body 
è un sistema affidabile, preciso e ripetibile 
(bassa esposizione ai raggi X) che si basa 
sulla misurazione e di conseguenza sulle 
proporzioni, di tre componenti del corpo: 
muscolo, grasso e massa ossea, oltre che sulla 
misurazione della sola densità minerale ossea.

Densitometria ossea (MOC)
La mineralometria ossea computerizzata (MOC), è una indagine per la misura 
della densità minerale ossea, indicata nello studio delle alterazioni metaboliche 
dell’osso, caratterizzate da un deterioramento della microarchitettura del 
tessuto con un incremento della fragilità ossea e del rischio di fratture (ad 

es. osteoporosi). L’assorbimetria a raggi X a doppia energia (DEXA) comporta 
l’emissione di due fasci di raggi X, con differenti livelli di energia, che vengono 
inviati sul tessuto osseo del paziente. Una volta sottratto l’assorbimento del 
tessuto molle, è possibile determinare l’assorbimento del fascio da parte dell’osso 
e quindi la densità minerale ossea. I distretti corporei maggiormente analizzati 
nello studio della massa ossea sono il collo femorale e la colonna lombare.

INFORMAZIONI
Richiesta prescrizione medica

FEMORALE O LOMBARE
durata esame: 5 min.

FEMORO-LOMBARE
durata esame: 10 min.

TOTAL BODY
durata esame: 20 min.

Consegna immagini: immediata

Consegna referti: entro 24 ore 
lavorative

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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Diagnostica per immagini

Radiologia (RX digitalizzata)
Per radiografia (RX), o esame radiologico, si intende lo studio di un segmento 
scheletrico (mano, polso, gomito, ecc.) o di un distretto (torace, addome) 
attraverso l’utilizzo di radiazioni elettromagnetiche di tipo X. Tali radiazioni 
prodotte dall’apparecchiatura radiologica attraversano il corpo del paziente 
perdendo di intensità e formano su un sistema fotosensibile (analogamente ad 
un sistema fotografico) l’immagine del segmento o distretto studiato.
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Radiologia - Digital Radiography (DR)
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INFORMAZIONI
Richiesta prescrizione medica

Durata esame: 10 minuti

Consegna immagini:
• immediata per le sedi di 
Romano d’Ezzelino (VI) e 
Cittadella (PD)

• 2gg lavorativi sede di Asolo (TV)

Consegna referti e disponibilità 
immagini online per tutte le 
sedi: entro 24 ore lavorative

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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TAC dentale Cone-Beam
La TAC dentale Cone-Beam è un esame utilizzato 
per identificare con maggior dettaglio e precisione 
eventuali anomalie che possono essere emerse 
dalla “panoramica dentale” od ortopantomografia. 
Il vantaggio principale della TAC dentale rispetto 
alla classica panoramica è quello di offrire immagini 
tridimensionali e più dettagliate con l’erogazione 
limitata di dose radiogena rispetto alla tradizionale tac 
multistrato. La bassa dose di radiazioni consente quindi 
l’utilizzo della TAC cone-beam anche nei bambini.

Ortopantomografia (OPT)
L’ortopantomografia (OPT), anche chiamata 
panoramica dentale, è un esame radiologico di primo 
livello in grado di analizzare contemporaneamente 
denti, arcate dentarie (superiori ed inferiori), ossa 
mascellare e mandibolare. È uno studio a cui può 
essere affiancata la teleradiografia del cranio, 
preliminare ai trattamenti ortodontici. L’esame, oltre 
che in ambito odontoiatrico, viene impiegato come 
indagine in altri ambiti medici: chirurgia, oncologia o 
otorinolaringoiatria.

Teleradiografia del cranio
La teleradiografia è una radiografia del cranio 
che permette di evidenziare le strutture ossee e il 
profilo dei tessuti molli. Si ottiene, in questo modo, 
un’immagine su cui è possibile effettuare misurazioni 
precise delle diverse strutture e caratteristiche del 
cranio (l’analisi cefalometrica). È uno studio che può 
affiancare la panoramica dentaria preliminare ai 
trattamenti ortodontici. Può essere eseguita da due 
angolazioni: in proiezione latero-laterale (LL) e in 
proiezione postero-anteriore (PA).

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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Ecografia e Eco-color-doppler
Il campo di applicazione dell’ecografia è vastissimo, è un esame che consente di 
acquisire immagini degli organi osservati.
L’ecografia mostra tutto ciò che è di consistenza parenchimale (il fegato, i reni), 
tutto ciò che è liquido (vescica, cisti, ematomi) nonché per la valutazione delle 
condizioni del feto nelle donne in gravidanza.
L’Eco-color-doppler è una metodica diagnostica non invasiva che permette lo 
studio della parete dei vasi venosi e di quelli arteriosi. Tramite l’effetto Color 
Doppler si ha anche la possibilità di determinare il flusso dei vasi studiati e quindi 
determinare eventuali stenosi o occlusioni.

Diagnostica per immagini

INFORMAZIONI
Non è richiesta la 
prescrizione medica

Durata esame: 15 min. circa
+ attesa esito

Consegna referti: immediata

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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Ecocardiografia
L’Ecocardiografia o Ecocardiogramma in cardiologia 
comprende un gruppo di tecniche non invasive 
che si basano sull’emissione di ultrasuoni. L’esame 
permettere di comprendere dimensioni forme e 
movimento delle strutture cardiache.

Elettrocardiogramma
L’elettrocardiogramma, o ECG, è un esame 
diagnostico, che prevede l’utilizzo di uno strumento 
che registra e riporta graficamente il ritmo e 
l’attività elettrica del cuore, permettendo di rilevare 
le diverse condizioni cardiache, tra cui aritmie e 
infarto del miocardio.

Elettromiografia
L’elettromiografia è una metodica utilizzata per 
studiare il sistema nervoso periferico dal punto di vista 
funzionale e di dare informazioni sulla funzionalità 
dei nervi periferici e dei muscoli scheletrici. Permette 
e di inquadrare le malattie neurologiche del Sistema 
nervoso periferico.

Videoendoscopia ORL
La VES è un esame indicato nelle malattie 
dell’orecchio, del naso, della gola e della laringe. Si 
esegue in ambulatorio ORL, dura pochi minuti, è 
indolore e permette una diagnosi visiva dei distretti 
esplorati. Lo strumento a fibre ottiche, flessibile, 
misura un diametro di 3,5 mm.

Campo visivo + OCT
Il campo visivo è un’area che rappresenta la parte 
del mondo esterno visibile quando si fissa un punto. 
Si deve, ovviamente, distinguere, tra campo visivo 
binoculare, che rappresenta ciò che è visibile con 
entrambi gli occhi, dal monoculare, che si riferisce 
a un solo occhio.

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:
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€ 110.-Mammografia - Ecografia mammaria bilaterale - Visita senologica
ESAME SENOLOGICO NORMALE*

€ 45.-

€ 70.-

€ 90.-

Densitometria 1 segmento
Densitometria 2 segmenti
Densitometria Total Body

DENSITOMETRIA OSSEA (MOC) NORMALE*

2 giorni 10 giorni 20 giorniTempo medio di attesa

Cervicale | Dorsale | Lombosacrale | Spalla | Braccio/Omero 
Gomito | Avambraccio | Polso | Mano | Bacino | Femore 
Ginocchio | Gamba (Tibia/Perone) | Caviglia | Avampiede 

Collo Diretta 
Encefalo e Tronco Encefalico
Encefalo + Angio Angio RM
Addome Superiore o Inferiore Diretta
Addome Superiore + Colangio RM
Addome Completo Diretta

Caviglia e piede | Mano e polso
Cervico-Dorsale | Dorso-Lombare
Cervico-Dorso-Lombare

RISONANZA MAGNETICA ALTO CAMPO ONLINENORMALE*URGENTE*

€ 135.-

€ 150.-

€ 170.-

€ 160.-

€ 180.-

€ 180.-

€ 135.-

€ 210.-

€ 240.-

€ 340.-

€ 180.-

€ 210.-

€ 300.-

€ 150.-

€ 180.-

€ 260.-

€ 115.- € 90.-

Articolare 1 segmento
Articolare 2 segmenti
Rocche e mastoidi | Seni paranasali
Gruppo dentario o emiarcata | Dentale 1 arcata
Dentale doppia arcata

TAC CONE BEAM - Sede di Romano d’Ezzelino (VI) ONLINENORMALE*URGENTE*

€ 130.-

€ 150.-

€ 130.-

€ 150.-

€ 110.-

€ 130.-

€ 110.-

€ 130.-

€ 90.-

€ 110.-

€ 90.-

€ 110.-

Entro 
1 settimana

Dopo
1 settimana

Dopo
2 settimaneTempo medio di attesa

Cranio-Encefalo | Massiccio facciale | Orecchio | Collo 
Cervicale | Dorsale | Lombosacrale | Bacino | Anca | Femore 
Ginocchio | Gamba | Caviglia | Piede | Spalla | Braccio/Omero 
| Gomito | Avambraccio | Mano/Polso Torace | Torace HRCT 
Addome Superiore o Inferiore | ATM (Temporo-mandibolare) 
Arcata Dentaria Superiore o Inferiore (Dentalscan)
Addome completo
Arcate Dentarie Superiore e Inferiore (Dentalscan)
Torace-Addome
Cervico-Dorso-Lombare

TAC - Sede di Cittadella (PD)
160 strati con Intelligenza Artificiale (AiCE)

ONLINENORMALE*URGENTE*

€ 130.-

€ 150.-

€ 180.-

€ 200.-

€ 110.-

€ 130.-

€ 160.-

€ 180.-

€ 90.-

€ 110.-

€ 140.-

€ 160.-

10 giorni2 giorni 20 giorni 45 giorniTempo medio di attesa

Esame singolo

RISONANZA MAGNETICA APERTA ONLINENON URGENTE*NORMALE*URGENTE*

€ 115.-€ 135.- € 90.- € 45.-
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* ESAME PRENOTABILE ANCHE ONLINE

Tutti i prezzi indicati sono SENZA MEZZO DI CONTRASTO (MDC).
Nei casi di ESAME MULTIPLO (doppio, triplo, quadruplo, quintuplo) i prezzi indicati sono 
soggetti a variazioni.
Per l'esecuzione degli esami di: Risonanza Magnetica, Densitometria ossea, 
Mammografia con Tomosintesi, Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) e 
Radiografia è OBBLIGATORIA la prescrizione del Medico.
Il giorno dell'esame portare con se eventuali precedenti referti inerenti l'esame da svolgere.

1-2 giorni 3 giorniTempo medio di attesa

Addome superiore | Addome inferiore | Articolare Anche 
Ascellare | Collo | Cute e sottocute | Epatica e vie biliari  
Epato-pancreatica | Ghiandole salivari | Ginecologica  
Ginocchio | Inguinale | Mammaria bilaterale | Muscolo-
tendinea | Pancreatica | Paratiroidea | Parete Addominale 
Parti molli | Pene | Prostatica | Regione appendicolare 
Renale (bilaterale) | Spalla | Splenica (milza) | Surreni 
Testicoli | Tiroidea | Vasi addominali | Vescicale
Addome completo (sup. e inf.) | Transvaginale | Transrettale
ESAME DOPPIO (2 distretti)
ESAME TRIPLO (3 distretti)
ESAME QUADRUPLO (4 distretti)

ECOGRAFIA NORMALE*URGENTE*

€ 70.-

€ 95.-

da € 95.-

da € 115.-

da € 135.-

€ 45.-

€ 70.-

da € 70.-

da € 95.-

da € 115.-

in giornata 3 giorni 3 giorniTempo medio di attesa

OPT Panoramica | Teleradiografia del cranio Cranio | Colonna 
cervicale | Colonna dorsale | Colonna lombo-sacrale, sacro 
Torace | Sterno/clavicole | Addome o Addome in bianco 
Spalla | Omero, braccio | Gomito | Avambraccio | Polso | Mano 
Dita mano | Anca | Bacino | Femore | Ginocchio | Gamba  
Articolazione tibio-tarsica (caviglia) | Piede
Emicostato | Bacino per anche | OPT + Teleradiografia
RADIOGRAFIA DOPPIA (2 distretti)

RADIOGRAFIA TRIPLA (3 distretti)

RADIOGRAFIA QUADRUPLA (4 distretti)

RADIOGRAFIA QUINTUPLA (5 distretti)

RADIOGRAFIA (RX)
Immagini disponibili online o su Compact Disc

ONLINENORMALE*URGENTE*

€ 45.-

€ 90.-

da € 90.-

da € 135.-

-

-

€ 30.-

€ 60.-

da € 60.-

da € 90.-

da € 120.-

da € 150.-

€ 25.-

€ 50.-

da € 50.-

da € 75.-

da € 100.-

da € 125.-

1-2 giorni 10 giorniTempo medio di attesa

Eco-color-doppler TSA (Tronchi Sovra Aortici)
Eco-color-doppler Arterioso oppure venoso ad 1 arto
Eco-color-doppler Arterioso oppure venoso a 2 arti
Eco-color-doppler Arterioso + venoso ad 1 arto
Eco-color-doppler Arterioso + venoso a 2 arti

ECO-COLOR-DOPPLER NORMALE*URGENTE*

€ 70.-

€ 70.-

€ 90.-

€ 90.-

€ 130.-

€ 45.-

€ 45.-

€ 70.-

€ 70.-

€ 115.-
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ESAMI COVID-19

SIEROLOGICI PRELIEVO VENOSO
TAMPONI RAPIDI 3^ Generazione
TAMPONI RAPIDI
TAMPONI REAL-TIME PCR 

ANALISI DI LABORATORIO

ESAMI CITOLOGICI

ESAMI BATTERIOLOGICI
ESAMI DELLE FECI e URINE
ESAMI DI GENETICA CLINICA
ESAMI CHIMICO-TOSSICOLOGICI
GUT SCREENING
FABER TEST
TEST LEUCOCITO-TOSSICO
CHECK-UP EMATOLOGICI

I Centri Prelievo e il Laboratorio di Analisi cliniche interno alla struttura del Gruppo 
Romano Medica garantiscono da sempre altissima precisione, rispetto delle 
corrette procedure e velocità di esecuzione per un referto sicuro e attendibile.
Affidarsi ai Centri Prelievo e Laboratorio Analisi di Romano d’Ezzelino (VI), Cittadella 
(PD), Camposampiero (PD), Casella d’Asolo (TV), Castelfranco Veneto (TV), 
Bigolino di Valdobbiadene (TV) e Loria (TV) significa ricevere un servizio orientato 
al miglioramento, dal Prelievo al referto, dove il costante e accurato controllo delle 
metodiche utilizzate, l’aggiornamento e la formazione dello staff Infermieristico 
e dei Medici Biologi, fanno da colonne portanti delle nostre strutture. L’obiettivo 
del Gruppo Romano Medica è quello di assicurare affidabilità, Qualità e rapidità 
nel fornire gli esiti a tutti i propri utenti dall’esecuzione del prelievo alle analisi di 
laboratorio. I Centri prelievo sono attrezzati per offrire assistenza anche alle Aziende 
in materia di Medicina del Lavoro.

Dir. Lab. Analisi Dott. Dario CESCO - Dir. Centri Prelievo Dott. Onofrio CITTON

CENTRI PRELIEVO - Prelievi del 
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I Centri Prelievo e Laboratorio analisi sono aperti
tutti i giorni dal Lunedì al Sabato con i seguenti orari:
Romano d’Ezzelino (VI) dalle 07.00 alle 10.00
Cittadella (PD) dalle 07.00 alle 10.00
Camposampiero (PD) dalle 07.00 alle 09.00
Casella d’Asolo (TV) dalle 07.00 alle 10.00
Castelfranco V.to (TV) dalle 07.00 alle 09.30
Bigolino di Valdobbiadene (TV) dalle 07.00 alle 09.30
Loria (TV) dalle 07.00 alle 09.30

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)
Bigolino di Valdobbiadene (TV)
Loria (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:

Analisi di Laboratorio
con Qualità Certificata

Il Gruppo Romano Medica è dotato di un LABORATORIO ANALISI COMPLETO 
INTERNO ALLA STRUTTURA con la campionatura diretta del 95% degli esami. 
Le analisi sono eseguite con macchinari di ultima generazione i cui risultati sono 
sovrapponibili a quelli Ospedalieri. Gli elevati standard raggiunti garantiscono 
l’immediata analisi di campioni biologici e del sangue, permettendo un Servizio 
di Qualità con notevole RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA del prelievo in tutte 
le sue fasi: dalla prenotazione online all’accettazione, dal prelievo alle analisi di 
laboratorio, dalla refertazione al ritiro dei referti (anche ONLINE).

 del sangue e analisi di laboratorio
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Esame sierologico con prelievo venoso
Gli esami sierologici sono in grado di evidenziare due tipologie di anticorpi IGG e IGM.
Per semplificare le IGG sono presenti nei soggetti che sono stati a contatto con il virus 
nel passato e tendenzialmente lo hanno superato, le IGM si sviluppano dopo circa 
una settimana dall’inizio della malattia pertanto evidenziano la possibilità di infezione 
in corso. Il nostro laboratorio è in grado di fornire esami con prelievo venoso che 
segnalano la presenza di anticorpi nel corpo umano e determinano il possibile 
contagio del virus nel nostro organismo:
• esame sierologico con strumentazione ABBOTT Technology (chemiluminescenza) 
che evidenzia la presenza degli anticorpi IGG.
La sensibilità è del 99,63%.
La specificità (dopo 14 giorni dall’inizio dell’infezione) è del 100%.
• esame sierologico con strumentazione ABBOTT Technology (chemiluminescenza) 
che evidenzia la presenza degli anticorpi IGM.
La sensibilità è del 96%.
La specificità è del 99,56%.

Gli esami sierologici prevedono un prelievo del sangue che può essere effettuato, solo 
previo appuntamento, presso una qualsiasi delle nostre sedi. In caso di valori alterati, 
sarà inoltre possibile eseguire, sempre su prenotazione, il tampone molecolare per la 
ricerca RNA Covid-19, attraverso fornitore riconosciuto ed autorizzato dalla Regione 
Veneto. Inoltre, in caso di positività, questa verrà comunicata all’Ulss di competenza, 
come da direttive della Regione. Ricordiamo, per completezza d’informazione, che 
l’unico esame che può dare garanzia rispetto all’infettività del soggetto al momento 
dell’esame è il TAMPONE, poiché per i primi 7-10 giorni dall’inizio dell’infezione le 
IGM non sono dosabili.

L'esame sierologico con prelievo venoso si esegue in tutte le sedi del 
Gruppo Romano Medica. Per conoscere i giorni, gli orari disponibili e i 
tempi di refertazione puoi collegati al sito:
www.romanomedica.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

COVID-19: ESAMI SIEROLOGICI  Q

ABBOTT Technology
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Tampone rapido di 3^ GENERAZIONE
Il tampone di ultima generazione è un dosaggio di immunofluorescenza  basato su 
microfluidica per il rilevamento diretto e qualitativo di proteine nucleocapsidiche in 
campioni di tamponi nasali prelevati da individui sospetti di COVID-19.
È una recente novità e mostra risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR (AMCLI 

Associazione Microbiologi Clinici Italiani Prot 01-2021 “Indicazioni operative AMCLI 

su quesiti frequenti relativi alla diagnosi molecolare di infezione da SARS-CoV”).

Referto verbale in soli 15 minuti.
La sensibilità del test rapido è >97,6% 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Tampone rapido
Presso il Gruppo Romano Medica è possibile eseguire (PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA) il TAMPONE RAPIDO COVID-19. Si tratta di un test rapido che 
permette di rilevare in modo qualitativo la presenza dell'antigene del virus. Questo 
nuovo esame, riconosciuto e validato dalla Regione Veneto e dall'Istituto Superiore 
della Sanità, consente di avere una risposta in soli 15 minuti.
La sensibilità del test rapido è >93,3% 
La specificità del test rapido è >99,4%. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Ricordiamo che il Tampone Real-Time PCR, eseguito in biologia molecolare, rimane 
il test di conferma necessario in caso di esito positivo del Tampone rapido. 

Tampone Real-Time PCR
L'esame molecolare con Tampone Covid-19, Real-Time PCR si esegue prelevando 
fluidi respiratori di origine naso-oro-faringea sui quali si testerà la presenza del virus. Il 
materiale biologico prelevato col tampone viene analizzato in laboratorio effettuando 
l’estrazione dell’RNA attraverso una tecnica chiamata Reverse Real-Time PCR (rRT-

PCR), la quale rileva o meno la presenza del virus.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

I Tamponi rapidi e Tamponi Real-Time 
PCR si eseguono in tutte le sedi del 
Gruppo Romano Medica. Per conoscere 
i giorni, gli orari disponibili e i tempi 
di refertazione puoi collegati al sito: 
www.romanomedica.it

Ricordiamo che non sono ammessi presso i nostri centri pazienti sintomatici 
ovvero che presentino i sintomi, come da direttiva regionale: temperatura 
corporea > 37.5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.

CI  QUANTITATIVI E TAMPONI

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)
Bigolino di Valdobbiadene (TV)
Loria (TV)

PRENOTABILE ONLINE

Servizio disponibile a:
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ESAMI DEL SANGUE
Al fine di ottenere un buon risultato degli esami attenersi  a quanto in seguito:
presentarsi al laboratorio durante l’orario dei prelievi a digiuno dalla mezzanotte, è 
permesso bere acqua. I prelievi si eseguono tutti i giorni dal lunedì al sabato. La data 
di ritiro dei referti è indicata in calce al foglio consegnato dalla segreteria.

• ESAMI DI COAGULAZIONE (PT, PTT)
Nei casi in cui sia in atto una terapia anticoagulante, il referto potrà essere ritirato 
o reso disponibile online entro la mattina stessa dell’effettuazione del prelievo.

• CURVA GLICEMICA
Il paziente deve presentarsi a digiuno per essere sottoposto ad un primo prelievo 
del sangue. Successivamente all’assunzione di una precisa quantità di zucchero, 
sarà effettuato un ulteriore prelievo dopo 120 minuti.
Per questo esame la prenotazione è obbligatoria.
L’esame NON verrà eseguito se la glicemia di base risultasse > 126 mg/ml.

ESAMI CITOLOGICI
• CITOLOGIA URINARIA

I contenitori devono essere ritirati gratuitamente presso i nostri Centri 
Prelievo (non vanno utilizzati altri tipi di contenitore).

Il campione d’urina che deve essere sottoposto ad esame citologico deve essere 
raccolto secondo le seguenti modalità:

1. Eliminare l’urina notturna;
2. Bere circa mezzo litro di acqua (non gassata o the);
3. Raccogliere la prima minzione dopo la somministrazione di liquidi in un 
contenitore dedicato e la mattina stessa portarlo presso il nostro laboratorio. 
Ognuno dei tre campioni per una corretta analisi degli stessi, va consegnato 
presso il nostro laboratorio la mattina stessa di ogni singola raccolta.

ESAMI DELLE FECI
Il contenitore può essere ritirato gratuitamente in laboratorio o in farmacia.

• ESAME PER LA RICERCA DEI PARASSITI
Raccogliere una piccola quantità di feci e porla in un contenitore apposito con 
paletta fornito dal nostro laboratorio o presso qualunque farmacia. Il campione 
non deve essere contaminato da urina. Per la ricerca parassiti, è opportuno che 
il paziente non sia sottoposto a terapia antibatterica o antielmintica.

• ESAME PER CALPROTECTINA 
La calprotectina può essere utilizzata come indicatore di infiammazione nei casi 
di malattie intestinali croniche, alcune infezioni di origine batterica.

• ESAME PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO
I contenitori devono essere ritirati gratuitamente presso i nostri Centri 
Prelievo (non vanno utilizzati altri tipi di contenitore). Raccogliere una 
piccola quantità di feci in 3 giorni distinti ponendola negli appositi contenitori, 
conservarli poi in frigorifero fino alla consegna. I campioni vanno consegnati 
nei nostri Centri Prelievo tutti assieme dopo la terza raccolta.
Il campione non deve essere contaminato da urina.

CENTRI PRELIEVO - Prelievi del 
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ESAMI BATTERIOLOGICI
È opportuno che il paziente NON sia sottoposto a terapia antibiotica e che si 
sia astenuto da rapporti nelle ultime 24 ore.

• TAMPONE VAGINALE E VAGINO-RETTALE
Per questo esame la prenotazione è obbligatoria.

• TAMPONE URETRALE
È necessario evitare di urinare nelle 4-5 ore che precedono l’esame.
Per questo esame la prenotazione è obbligatoria.

• TAMPONE FARINGEO E TONSILLARE
Non è necessario appuntamento. Si esegue a digiuno e senza essersi lavati i 
denti a meno che non ci sia una sintomatologia clinica evidente (placche, 
febbre, mal di gola).

ESAMI DELLE URINE
I contenitori possono essere ritirati gratuitamente in laboratorio o in farmacia.

• ESAME URINE STANDARD
Per l’esame delle urine completo, raccogliere un campione delle urine 
preferibilmente del primo mattino nell’apposito contenitore e consegnarlo al 
più presto in laboratorio. È consigliabile non eseguire l’esame durante il ciclo 
mestruale.

• RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Occorre munirsi di un contenitore della capienza di 2 litri, che può essere 
ritirato gratuitamente in laboratorio. IMPORTANTE: chiedere in segreteria 
per sapere se il contenitore va acidificato prima dell'inizio della raccolta.
Il contenitore va conservato al fresco per tutto il tempo della raccolta.

Per eseguire correttamente la raccolta occorre:
1. Scartare la prima urina del mattino.
2. Raccogliere, da questo momento in poi, tutte le urine che saranno prodotte 
nelle successive 24 ore, inclusa la prima del giorno seguente l’inizio della 
raccolta.

• URINOCOLTURA
Il recipiente da usare per la raccolta del campione di urine deve essere sterile 
e può essere ritirato in accettazione o acquistato in farmacia.
È consigliabile raccogliere la prima urina del mattino, subito dopo essersi 
alzati dal letto.

Seguire attentamente le seguenti prescrizioni:
1. Eseguire un’accurata pulizia locale senza l’utilizzo di saponi;
2. Scartare il primo getto di urina;
3. Raccogliere l’urina direttamente nel contenitore avendo cura di non 
toccare le pareti interne;
4. Chiudere bene il contenitore e portarlo entro le ore 10 in laboratorio. 
Specificare se la donna è in gravidanza o se le urine sono state raccolte 
mediante catetere.

 del sangue e analisi di laboratorio



Carta dei Servizi - Aprile 2021 www.romanomedica.it32

GUT SCREENING
Il Gut Screening è un test che si esegue sulle feci e sulle urine, ed analizza sia la 
parte digestiva che la parte microbiologica della flora intestinale.
Questo esame è unico nel suo genere in Italia, eseguito grazie alla collaborazione 
con il Laboratorio Valsambro di Bologna, permette di identificare problematiche 
che un semplice esame delle feci non è in grado di evidenziare. I campioni vengono 
seguiti per 10 giorni, durante i quali vengono sottoposti a diverse colture per 
identificare l’eventuale presenza di protozoi, elminti, funghi e batteri non autoctoni, 
flora saprofita, flora protettiva. Viene poi fatta una accurata ricerca mediante l’uso 
di particolari terreni di coltura per permettere l’identificazione dei patogeni, delle 
colonie dei saprofiti e l’esame quantitativo della flora residente (i cosiddetti batteri 
“buoni”). Identificato il problema si passa all’indicazione della possibile terapia 
mediante Antibiogramma, Antimicogramma e Aromatrogramma.
L’esecuzione del Gut Screening è particolarmente indicata in caso di: Disturbi 
digestivi - Gastriti - Coliti croniche - Colon irritabile - Alterazioni dell’alvo (diarree, 
stipsi) - Gonfiore addominale - Malattie infiammatorie - Disbiosi - Dismicrobismo 
(funghi, parassiti…). Per questo esame la prenotazione è obbligatoria.

FABER TEST
FABER test è il più attuale e completo strumento diagnostico oggi disponibile 
per la diagnosi di allergia. Nasce dalle conoscenze più avanzate nel campo della 
nanotecnologia per il dosaggio delle IgE specifiche e utilizza allergeni molecolari 
ed estratti allergenici.
Il FABER test valuta 122 molecole allergeniche e 122 estratti allergenici 
provenienti da 123 diverse fonti allergeniche:
• acari e altri artropodi e insetti
• polline di erbe (artemisia, parietaria, ambrosia, plantago etc.)

• polline di graminacee
• polline di alberi (cipresso, olivo, platano, nocciolo, betulla, ontano, etc)

• epiteli di animali (cane, gatto, cavallo, topo)

• muffe e lieviti (Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Candida, Tricophyton)

• alimenti animali (latte, uovo, pesce, crostacei, carni, molluschi etc)

• alimenti vegetali (grano, mais, pesca, mela, kiwi, soia, arachidi, noce, nocciola, 

pomodoro, fragola, legumi etc)

• veleni d’insetti pungitori (api e vespe)

• latex
FABER test può essere eseguito a qualunque età, dai neonati alle persone anziane.
È necessario il prelievo di una piccola quantità di sangue, senza necessità di 
digiunare o sospendere farmaci, anche quelli dell’allergia.
Contrariamente ai test cutanei, si può eseguire anche in presenza di dermatiti 
diffuse (es. orticaria, eczema). Per questo esame la prenotazione è obbligatoria.

CENTRI PRELIEVO - Prelievi del 
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... e se fosse un’intolleranza alimentare? 
TEST LEUCOCITO-TOSSICO
Intolleranza alimentare significa qualsiasi reazione ostile al cibo, diversa 
dall’allergia alimentare. Nell’intolleranza alimentare il coinvolgimento del sistema 
immunitario non è stato dimostrato perché i test cutanei e gli esami per le allergie 
risultano negativi. Ciò non esclude la possibilità che le reazioni immunitarie siano 
coinvolte ed è possibile che esse siano un fattore primario nella produzione di 
sintomi quali problemi cutanei, respiratori, circolatori e soprattutto intestinali.
L’intolleranza alimentare non ha una tipologia definita di sintomi, si presenta in 
ogni paziente in modo diverso. Quindi è importante ribadire che non c’è un evidente 
meccanismo di reazione immediata all’alimento come succede nelle allergie, ma 
sembra sia collegata all’accumulo di sostanze tossiche a livello intestinale.
Il test Leucocito-tossico che proponiamo, ha lo scopo di rilevare, in vitro, l’azione 
citotossica di certi alimenti sui granulociti neutrofili del paziente.
Da uno studio in collaborazione con l’Università di Ferrara è emerso che questo 
test è in grado di fornire una risposta accurata sulla riduzione dei sintomi dati 
dalle intolleranze alimentari. Se il test risulta positivo, verrà redatta una dieta 
di allontanamento temporaneo dei cibi risultati intolleranti al nostro sistema 
immunitario e la sostituzione con altri aventi le medesime caratteristiche 
nutrizionali. Già dopo 2-3 settimane se i disturbi sono collegati all’alimentazione 
si potranno notare miglioramenti notevoli fino alla scomparsa dei sintomi. Questo 
test non può essere effettuato da chi sta seguendo una terapia cortisonica.
Per questo esame la prenotazione è obbligatoria.

Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 60 alimenti e 18 conservanti
Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 90 alimenti (alimentazione varia)
Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 90 alimenti (alimentazione VEGETARIANA)
Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 120 alimenti e conservanti
Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 140 alimenti, coloranti e conservanti
Per questo esame la prenotazione è obbligatoria.

 del sangue e analisi di laboratorio
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• EPATICO   € 50,00
Emocromo | Transaminasi | Protidogramma e proteine totali | Ferro | Ferritina | 
Transferrina | Bilirubina totale e frazionata | Fosfatasi alcalina | Gamma GT | PT | 
Fibrinogeno. Con HBsAg e HCV € 70,00

• STANDARD MINIMO   € 27,00
Emocromo | VES | Colesterolo totale | Colesterolo HDL | Trigliceridi | Glicemia | 
Creatininemia | Transaminasi | Bilirubina totale e frazionata | Gamma GT.

• PRE GRAVIDICO   € 150,00
Emocromo | Azotemia | Creatinina | Elettroforesi dell’emoglobina | Fibrinogeno 
| PT | PTT | Gruppo sanguigno | HBc totale (epatite B) | CMV (Citomegalovirus 
IgG e IgM) | Rosolia (IgG e IgM) | TOXO (IgG e IgM) | HIV | HCV (epatite C) | HBsAg 
| HBsAb | Sifilide | Emoglobina glicata.

• TIROIDEO   € 56,00
TSH | FT3 | FT4 | Anticorpi anti-tireoglobulina | Anticorpi anti-tireoperossidasi.

• STANDARD COMPLETO  € 60,00
Emocromo | VES | Colesterolo totale | Colesterolo HDL | Trigliceridi | Glicemia 
| Uricemia | Azotemia | Creatinemia | Transaminasi | Fosfatasi alcalina | 
Protidogramma | Proteine totali | Vitamina D | Bilirubina totale e frazionata | 
Gamma GT | Sodio | Potassio | Ferro | Esame urine.
Materiale da consegnare in laboratorio: un campione di urina del mattino

• Check-up DONNA  € 100,00
Emocromo | VES | Colesterolo totale | Colesterolo HDL | Trigliceridi | Glicemia | 
Uricemia | Azotemia | Creatinemia | Transaminasi | Amilasi | Fosfatasi alcalina 
| Protidogramma | Proteine totali | Vitamina D | Bilirubina totale e frazionata 
| Gamma GT | Sodio | Potassio | Ferro | Calcio | Magnesio | TSH | Acido folico | 
Omocisteina | PT | PTT | Esame urine.
Materiale da consegnare in laboratorio: un campione di urina del mattino

• Check-up UOMO  € 98,00
Emocromo | VES | Colesterolo totale | Colesterolo HDL | Trigliceridi | Glicemia | 
Uricemia | Azotemia | Creatinemia | Transaminasi | Amilasi | Fosfatasi alcalina 
| Protidogramma | Proteine totali | Vitamina D | Bilirubina totale e frazionata | 
Gamma GT | Sodio | Potassio | Ferro | Magnesio | Omocisteina | PSA totale (se 
over 40) | TSH | CPK | Esame urine.
Materiale da consegnare in laboratorio: un campione di urina del mattino

Check-up ematologici
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• MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE € 45,00
HIV | HCV | HBsAg | Herpes ½ igm | SIFILIDE (VDRL e TPHA vengono eseguiti se 

l’esame della Sifilide risulta positivo).

Con tampone uretrale maschile completo € 110,00

• COVID-19 SIEROLOGICO CON PRELIEVO VENOSO
Gli esami sierologici con prelievo venoso sono in grado di evidenziare due 
tipologie di anticorpi IGG e IGM.
• esame sierologico con strumentazione ABBOTT Technology (chemiluminescenza) 
che evidenzia la presenza degli anticorpi IGG. La sensibilità è del 99,63%.
La specificità (dopo 14 giorni dall’inizio dell’infezione) è del 100%.
• esame sierologico con strumentazione ABBOTT Technology (chemiluminescenza) 
che evidenzia la presenza degli anticorpi IGM.
La sensibilità è del 96%. La specificità è del 99,56%.
• solo IGG € 30,00   • solo IGM € 30,00   • IGG + IGM € 45,00

• ANEMIA   € 55,00
Emocromo | Ferro | Transferrina | Elettroforesi dell’emoglobina | Ferritina | 
Acido folico | Vitamina B12.

• CELIACHIA   € 20,00
Emocromo | Transglutaminasi IgA | Immunoglobuline.

• REUMATOLOGICO   € 30,00
Emocromo | VES | Reumatest | PCR | Waaler-rose | C3 | C4.

• INTOLLERANZE ALIMENTARI   
Vedi (pag. 32-33)

• ONCOLOGICO MASCHILE  € 65,00
PSA | PSA FREE | CEA | CA 19-9 | Alfafetoproteina | Ricerca del sangue occulto 
nelle feci su tre campioni. I contenitori per la raccolta dei campioni devono 
essere ritirati gratuitamente presso i nostri Centri Prelievo (non vanno utilizzati 
altri tipi di contenitore)

• ONCOLOGICO FEMMINILE  € 77,00
CA 15-3 | CA 125 | CEA | CA 19-9 | Alfafetoproteina | Ricerca del sangue occulto 
nelle feci su tre campioni. I contenitori per la raccolta dei campioni devono 
essere ritirati gratuitamente presso i nostri Centri Prelievo (non vanno utilizzati 
altri tipi di contenitore)

Per ulteriori informazioni
chiedere in segreteria
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Isteroscopia diagnostica
Cos'è
L’isteroscopia è la tecnica che permette di esaminare 
il canale cervicale e l'interno della cavità uterina, 
attraverso un sottile strumento ottico connesso ad 
una telecamera chiamato isteroscopio che viene 
introdotto per via vaginale L’utero è un organo cavo, 
le cui pareti sono però, appoggiate tra loro. Per un 
esame diagnostico, l’utero viene dilato con della 
soluzione fisiologica al fine di permetterne la visione. 
L’isteroscopia diagnostica è  utile all’individuazione di 
alcune patologie che possono interessare l’utero, la 
cervice uterina e l’endometrio.
Perchè si fa
L’isteroscopia può essere prescritta dal medico 
ginecologo nei seguenti casi:
• Nel caso in cui vi siano sanguinamenti non normali 

in età fertile o in postmenopausa.
• Quando, da altri esami, ci sia il sospetto di patologie 

all’interno dell’utero come polipi, fibromi, 
ispessimento endometriale rilevato all'ecografia 
nel sospetto di neoplasia endometriale.

• In casi di sterilità, infertilità, in pazienti candidate a 
procedure di fecondazione medicalmente assistita.

• Per reperire una spirale con il filo risalito in cavità 
uterina.

Grazie a una serie di innovazioni tecnologiche questa 
procedura può essere fatta, nella maggior parte delle 
pazienti, in ambulatorio, tutto con il minimo disagio.

Esofagogastroduodenoscopia
È l' esame endoscopico che, mediante l'uso di uno 
strumento flessibile dotato di telecamera all'estremità, 
consente l'esplorazione del tratto digestivo superiore 
(esofago, stomaco, duodeno) al fine di documentarne 
la normalità o la presenza di lesioni tipo: esofagite, 
polipi, tumori, diverticoli, ernia iatale, varici esofagee o 
gastriche, gastriti, ulcera gastrica o duodenale, tumori 
e polipi dello stomaco, modificazioni della mucosa 
duodenale da celiachia, polipi e neoplasia duodenali. 
L'esame viene in genere integrato dall'esecuzione di 
prelievi di frammenti di tessuto (biopsie), necessari 
per la precisazione istologica della malattia e la scelta 
più accurata e mirata della terapia.

Diagnostica invasiva

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:
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Cistoscopia diagnostica
La cistoscopia è una procedura diagnostica finalizzata 
all’indagine visiva della parte interna delle basse vie 
urinarie: uretra, prostata, collo della vescica e vescica.  
La cistoscopia consente di individuare anomalie e 
patologie a carico della vescica e delle basse vie 
urinarie come calcoli, polipi, diverticoli o tumori e di 
prelevare, eventualmente, piccoli campioni di tessuto 
da analizzare in laboratorio con l’esame istologico. 
Viene prescritta per indagare le cause di alcuni 
disturbi come la presenza di sangue nelle urine, dolore 
pelvico cronico, infezioni urinarie ricorrenti, minzione 
dolorosa, ritenzione o incontinenza urinaria, vescica 
iperattiva, segni di ingrossamento della prostata e 
nei casi in cui esami precedenti facciano sospettare 
l’esistenza di calcoli o lesioni tumorali.

Maggiori dettagli sulle procedure, modalità di esecuzione, rischi e tipo di preparazione degli esami di 
diagnostica invasiva vengono illustrati sul foglio informativo e di consenso.

Colonscopia
Esame endoscopico che, mediante l'utilizzazione di 
uno strumento flessibile munito di una telecamera 
all'estremità distale, consente l'esplorazione totale (fino 
al cieco) o parziale (uno o più segmenti del colon) al fine 
di documentarne la normalità o la presenza di lesioni 
patologiche di tipo infiammatorio ( in particolare colite 
ulcerosa ; malattia di Crohn), di tipo infettivo, diverticoli, 
polipi, tumori,etc. L'esame viene integrato,quando 
serve, dall'esecuzione di prelievi di frammenti di tessuto 
(biopsie), utili per la precisazione istologica della malattia 
e la scelta più accurata della terapia. Se necessario,in 
corso di esame,è possibile eseguire procedure di tipo 
operativo, in particolare l'asportazione di polipi.

Uretra

Prostata

Vescica

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:

Tutti gli esami di 
diagnostica invasiva 
vengono eseguiti 
nello spazioso 
ambulatorio chirurgico 
di Castelfranco, nel 
massimo confort per il 
Paziente 
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Il chirurgo sarà sempre affiancato da personale specializzato: uno specialista 
in anestesia e rianimazione e un’infermiere. È presente inoltre una sala per la 
preparazione del paziente e per l’osservazione post chirurgica. L’ambulatorio 
ha inoltre stipulato una convenzione con una struttura ospedaliera nel caso 
in cui sia opportuno prolungare il periodo di osservazione anche in orario 
notturno. L’ambulatorio si avvale di moderne apparecchiature e di tutti i 
presidi di emergenza, tutto sottoposto a procedure di pulizia e sanificazione 
nonchè a regolari attività di verifica e manutenzione in conformità alle 
normativa vigente.

Sala operatoria



39

Chirurgia dermatologica
Rimozione nevi
Filler
Botulino

Chirurgia ortopedica
Dito a scatto
Tunnel carpale

Chirurgia urologica
Circoncisione
Vasectomia
Frenuloplastica

Asportazione condilomi
del pene

Cistoscopia chirurgica

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:
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Fisioterapia e Riabilitazione

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:

I trattamenti fisioterapici hanno lo scopo di 
ripristinare al meglio l’efficienza funzionale di 
un distretto corporeo leso da traumi o patologie

TRATTAMENTI MANUALI
• Massaggi drenanti
• Massaggi decontratturanti
• Massaggi connettivali

• Mobilizzazioni articolari attiva
 e passiva scollamento cicatrici
 (fibrolisi)

GINNASTICA POSTURALE GLOBALE PER RIEQUILIBRIO POSTURALE PER DOLORI 
ALLA SCHIENA, GINNASTICA CORRETTIVA (ETÀ EVOLUTIVA), GINNASTICA 
RESPIRATORIA, DRENAGGI BRONCHIALI.

TERAPIE FISICHE
LASER
TECAR
TENS

ULTRASUONI in acqua e a contatto
MAGNETOTERAPIA

TRATTAMENTI RIABILITATIVI PER IL RECUPERO FUNZIONALE
Dopo intervento chirurgico (protesi ginocchio e anca, interventi alla spalla, 
ricostruzione l.c.a.) dopo trauma (apparecchio gessato) distorsioni caviglia, 
blocchi articolari.
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PRESTAZIONI GENERALI
• Valutazione Fisioterapica 
• Consulenza Professionale
• Esame Rilevazione Posturale 

“Formetric”

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
• Rieducazione Funzionale Complessa
• Rieducazione Funzionale Semplice
• Riabilitazione Neuromotoria
• Rieducazione Posturale individuale
• Bendaggio Funzionale
• Rieducazione Adattata ed esercizi 

posturali individuali autonomi

MASSOTERAPIA
• Massoterapia Distrettuale 
• Linfodrenaggio Manuale

TERAPIE FISICHE E STRUMENTALI
• Tecar Terapia
• Elettroterapia Antalgica (Ionoforesi, 

Tens, Galvanica, Diadinamica, 
Interferenziali)

• Elettroterapia di Stimolazione
• Ultrasuonoterapia a contatto 
• Ultrasuonoterapia in acqua 
• Laserterapia Nd-Yg
• Horizontal Therapy
• Negatron

Grazie alla sinergia tra il GRUPPO ROMANO MEDICA e lo Studio di Fisioterapia 
FISIOCENTER di Abbazia Pisani (PD), sono stati potenziati ed ampliati i 
Servizi di Fisioterapia. Riduzione dei tempi di attesa, più Servizi dedicati alla 
fisioterapia, massima qualità delle prestazioni e presenza costante nel territorio 
per soddisfare al meglio le esigenze del Paziente! Il servizio si propone di 
individuare il percorso terapeutico più idoneo alla cura delle patologie 
muscolo-scheletriche partendo da una prima valutazione fisioterapica secondo 
il Concetto NeuroAnatomico Bourdiol-Bortolin e la prosecuzione con terapie 
fisiche, strumentali, tradizionali e/o previste dalla metodica.

Romano d’Ezzelino (VI)
Cittadella (PD)
Camposampiero (PD)
Abbazia Pisani (PD)
Asolo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)

Servizio disponibile a:
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Servizio dedicato al rilascio della certificazione 
alla pratica sportiva agonistica, NON agonistica 
e ludico-motoria per palestre e attività 
parascolastiche

Medicina dello Sport

Il servizio di medicina dello sport, coordinato dal medico specialista in 
collaborazione con il cardiologo, l’ortopedico, l’otorinolaringoiatra ed il 
neurologo, esegue test clinici e strumentali necessari per il rilascio dell’idoneità 
sportiva agonistica per tutte le discipline. (iscr. albo regionale B/253)

Verifica a quali esami ti devi sottoporre in base allo sport che pratichi.
Test da sforzo al cicloergometro anche per gli atleti under 35.

VISITA MEDICO-SPORTIVA

RILASCIO IDONEITÀ SPORTIVA

TUTTI I TEST OBBLIGATORI PER
IDONEITÀ SPORTIVA
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Numero telefonico del referente per URGENZE

Servizi di Medicina del Lavoro dal 2004

Consulenza in materia di sicurezza con redazione DVR e formazione specifica

Presenza nel territorio con cinque Poliambulatori che servono le vaste aree 
della Pedemontana del Grappa, dal Bassanese all’Asolano, nel comprensorio 
della Castellana e dell’Alta Padovana

Segreterie aperte tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 19.30, il sabato dalle 08.00 alle 12.30

Centri Prelievo: le accettazioni ed i prelievi si effettuano tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle 07.00 alle 09.00 o alle 10.00 (a seconda della sede del Centro Prelievi)

Visite e prelievi del sangue anche presso la Vostra Azienda

Laboratorio Analisi interno alla struttura con conseguente riduzione dei tempi 
di attesa e risultati sovrapponibili a quelli ospedalieri

Servizio di Diagnostica per immagini: Risonanza Magnetica aperta (RMN), TAC 
articolare, Radiologia, Centro ecografico, elettrocardiogramma

MEDICAWORK è un Servizio erogato dal Gruppo Romano Medica che garantisce, 
alle Aziende e ai loro dipendenti, prestazioni di Qualità Certificata unite ad 
esperienza decennale, professionalità e serietà di tutti i collaboratori: medici, 
paramedici e biologi.
MEDICAWORK è il Partner ideale, un TEAM di PROFESSIONISTI per semplificare la 
GESTIONE della SICUREZZA nella tua AZIENDA!

Servizio dedicato alle aziende e loro dipendenti: 
sicurezza in azienda, sorveglianza sanitaria, 
esami di laboratorio, formazione e welfare

Medicina del Lavoro

Referente Medicina del Lavoro
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www.romanomedica.it

Prenotazione online

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE

SEMPLICE. COMODO. SICURO.

Il Servizio di “PRENOTAZIONE ONLINE” e di “RITIRO REFERTI” del Gruppo Romano 
Medica consente di prenotare direttamente dal sito web www.romanomedica.it  
le prestazioni sanitarie come visite specialistiche, esami diagnostici o prelievi del 
sangue eliminando, di fatto, i tempi di attesa al telefono e allo sportello.

I vantaggi della PRENOTAZIONE ONLINE:
• Sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno!
• I Servizi di Prenotazione online e lo Scarico referti sono completamente GRATUITI
• In pochi minuti si può prenotare la prestazione sanitaria comodamente da casa
 scegliendo la sede, il giorno e l’ora preferiti
• Eliminazione di tempi di attesa al telefono e allo sportello
• Risparmio economico sul costo della prestazione
• Nelle 48 ore che precedono l’appuntamento è possibile spostare o annullare, in
 maniera autonoma, la prenotazione
• Sono prenotabili online più di 160 tipologie tra: esami diagnostici, visite mediche
 specialistiche e il prelievo del sangue per esami di laboratorio
• Referto pronto? Un SMS, direttamente sul cellulare dell’utente, avvisa quando il 
 referto è disponibile per il ritiro
• Scarico dei referti, per esami di diagnostica e per esami di laboratorio,
 direttamente dal proprio PC, senza doversi recare presso i nostri centri.
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Dal nuovo portale di RITIRO REFERTI accessibile da www.romanomedica.it, sarà 
possibile scaricare, visualizzare e condividere le immagini di Risonanza Magnetica, 
Radiografie (RX), TAC, OPT, Densitometria ossea (MOC), Ecografia ed i relativi referti. 
Immagini e referti sono disponibili online in formato digitale accedendo con un profilo 
sicuro e personale assegnato a ciascun Paziente.
PRIMI NEL TERRITORIO ad avvalersi di questa tecnologia che consentirà ai Pazienti di 
consultare, gestire e condividere le immagini e i referti di una o più prestazioni anche 
con il proprio medico di base o con altro specialista.
I vantaggi di questo Servizio sono molteplici:
• una volta eseguito l’esame il Paziente può uscire subito dalla struttura non
 dovendo più attendere la consegna del CD, DVD o lastra con le immagini!
• condividere le immagini e i referti con il proprio medico di base o ad altro specialista
• velocità di accesso e di visualizzazione delle immagini diagnostiche direttamente
 dal proprio computer
• riduzione del consumo di supporti in plastica (DVD)
 abbracciando così il principio della GREEN ECONOMY
• la disponibilità delle immagini e del referto viene segnalata al destinatario
 attraverso un SMS di avviso
• si evitano inconvenienti dovuti ad esempio dall’assenza o malfunzionamento del
 lettore CD/DVD, smarrimento o danneggiamento del disco
• il Servizio di ritiro referti online è completamente gratuito!

Immagini di esami diagnostici e
referti medici disponibili in un clic!

Ritiro e consultazione referti 

IMMAGINI DIAGNOSTICHE ONLINE

VISUALIZZARE. GESTIRE. CONDIVIDERE.

PLASTIC FREE
IL GRUPPO ROMANO MEDICA RISPETTA L’AMBIENTE
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Rimani connesso ai nostri canali SOCIAL

Se vuoi seguire tutte le nostre attività e 
iniziative, scoprire tutte le novità sui servizi 
offerti, ti invitiamo a seguirci nelle nostre 
pagine e profili SOCIAL.
Pagina Facebook: Romano Medica
Profilo Instagram: gruppo_romano_medica
Pagina Linkedin: Gruppo Romano Medica
Canale Youtube: Gruppo Romano Medica

Condividi la tua esperienza: lascia una RECENSIONE

Condividi con noi l’esperienza che hai avuto 

nei nostri Poliambulatori o Centri Prelievo. 

Lascia la tua recensione nella nostra 

Pagina Facebook o nella scheda Google 

del Gruppo Romano Medica in merito 

alle prestazioni ricevute, siano esse visite 

specialistiche, esami diagnostici o analisi 

del sangue, fornendo le tue impressioni ed 

opinioni. La tua valutazione ci darà ulteriori 

idee per migliorare i nostri servizi e per 

tutti i Pazienti che si affideranno al Gruppo 

Romano Medica in futuro.

Con il tuo Smartphone o 

Tablet inquadra il codice QR 

qui a fianco per collegarti 

alla Scheda Google.

Questionario soddisfazione del Paziente

Allo scopo di rendere i nostri servizi e le 

nostre prestazioni sempre più efficienti, 

precise, puntuali e in linea con le esigenze 

dei nostri Pazienti, abbiamo realizzato 

un questionario di gradimento online. 

Per poter farlo al meglio ti chiediamo un 

aiuto nel rispondere ad alcune domande 

(in forma del tutto anonima) sulla qualità 

della prestazione ricevuta nei nostri Centri. 

Il Questionario è disponibile nel nostro 

sito www.romanomedica.it, nella pagina 

dedicata al ritiro referti.

Con il tuo Smartphone o 

Tablet inquadra il codice QR 

qui a fianco per collegarti al 

Questionario online.
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I PRINCIPI FONDAMENTALI

Questa Carta dei Servizi è disponibile nelle reception 
e nelle sale d’attesa dei Poliambulatori del Gruppo  
Romano Medica, contiene le principali informazioni 
utili per accedere ai Servizi poliambulatoriali.
Per ulteriori informazioni: www.romanomedica.it

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ. I Servizi e le 
prestazioni sanitarie sono forniti indistintamente a tutti 
i Cittadini, senza discriminazioni di età, sesso, lingua, 
religione, status sociale, opinioni politiche, condizioni 
di salute.

EFFICACIA ED EFFICIENZA. I servizi e le prestazioni 
devono essere erogati mediante l’uso ottimale delle 
risorse, secondo i più aggiornati standard di qualità, e 
adottando tutte le misure atte a soddisfare nel modo più 
tempestivo possibile i bisogni del Cittadino-Utente.

CONTINUITÀ. Le prestazioni mediche e le terapie 
fisioterapiche devono essere garantite con carattere di 
continuità e senza interruzioni. Qualora, per esigenze 
imprescindibili, si renda necessario sospendere 
temporaneamente alcuni Servizi, saranno adottate 
le misure più idonee ad alleviare i possibili disagi 
dell’Utente.

PARTECIPAZIONE. Il Cittadino-Utente ha il diritto di 
presentare reclami, istanze, osservazioni, ha inoltre 
il diritto di accedere alle informazioni e di proporre 
suggerimenti per migliorare il Servizio. Diritto di 
scelta. L’utente può scegliere liberamente sul territorio 
nazionale la struttura sanitaria a cui desidera accedere.

VERIFICA ED INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEI 
PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI. Il Gruppo Romano 
Medica effettua periodiche rilevazioni della soddisfazione 
dei propri Clienti, attraverso specifici questionari 
consegnati a tutti i pazienti o attraverso l’apposito 
modulo disponibile nel sito www.romanomedica.it. I 
cittadini possono, in forma anonima, segnalare il loro 
grado di soddisfazione o insoddisfazione, permettendoci 
così di migliorare costantemente il livello dei nostri 
servizi e la loro corrispondenza alle richieste dell’Utente.

RELAZIONE SULLO STATO DEGLI STANDARD 
QUALITATIVI. Con cadenza annuale vengono analizzati 
dettagliatamente i conseguimenti degli standard di 
qualità raggiunti e definendo nuovi standard e rivedendo, 
se necessario, gli indicatori ed i fattori di qualità.

SICUREZZA E IGIENE DEGLI AMBIENTI. Il Gruppo 
Romano Medica opera in conformità con il D.Lgs. 
81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Sono costantemente 
monitorate e controllate, con periodici interventi 
di manutenzione, la qualità e la funzionalità delle 
apparecchiature e degli strumenti.

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE. Il 5 febbraio 
2008 la struttura ROMANO MEDICA ha ottenuto 
l’idoneità al SISTEMA DI QUALITÀ REGIONALE. Idoneità 
che è andata ad aggiungersi alla CERTIFICAZIONE 
UNI EN ISO 9001 conseguita nel 2007 per volontà 
della direzione, convinta dell’importanza di attuare un 
sistema di certificazione ulteriore, per rendere ancora 
più controllato l’intero processo dei servizi.

RILEVAZIONE DEI TEMPI DI ATTESA. Consapevoli 

dell’importanza di fornire all’Utente un servizio di qualità 
in tempi brevi si effettuano rilevazioni periodiche dei 
tempi di attesa allo scopo di offrire un servizio sempre 
più efficiente ed efficace.

ANALISI DELLE NON CONFORMITÀ. Ogni eventuale 
disservizio rilevato durante l’effettuazione delle attività 
(tempi di attesa troppo lunghi, visite non effettuate, 
problemi con il personale, analisi dei reclami dei 
pazienti, analisi dei questionari sulla soddisfazione dei 
pazienti) viene segnalato e portato a conoscenza della 
direzione generale, che provvede alla risoluzione dei 
problemi.

TUTELA DELLA PRIVACY E GESTIONE DEI 
DATI SENSIBILI. Tutto il personale di segreteria, 
amministrativo, infermieristico e medico è tenuto 
al segreto professionale. I dati vengono trattati solo 
ed esclusivamente a fini diagnostici e di cura, nella 
compilazione di cartelle cliniche e altra documentazione 
sanitaria.

MISSION. I Poliambulatori del Gruppo Romano Medica 
hanno come obiettivo quello di porre al centro della 
propria attività l’esigenza del paziente, il suo stato di 
salute, nel rispetto della dignità e della privacy, con 
l’attenzione umana e la competenza professionale 
necessarie a soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura. 

VISION. I Poliambulatori del GRUPPO ROMANO 
MEDICA intendono perseguire l’eccellenza mediante 
la formazione continua, l’implementazione e la qualità 
nell’erogazione delle prestazioni e delle dotazioni 
strumentali e ad essere un punto di riferimento per la 
Salute. Gli OBIETTIVI sono identificabili nei seguenti 
punti:
• garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali 
e la qualità del servizio erogato attraverso l’utilizzo di 
risorse professionali e tecnologiche adeguate.
• adottare e mantenere un Sistema Qualità Certificato.
• soddisfare le esigenze dell’utenza rispetto alle 
tipologie e ai volumi di prestazioni richieste nell’obiettivo 
comune di ridurre i tempi d’attesa, in particolare per le 
prestazioni diagnostiche ambulatoriali.
• garantire il rispetto del tempo e della dignità del 
paziente attraverso:
- la predisposizione di orari di accesso ampi e comodi;
- tempi di attesa e procedure di prenotazione certi e 
trasparenti;
- il rispetto degli orari concordati per le prestazioni;
- la possibilità per il paziente di conoscere e scegliere lo 
specialista a cui affidarsi;
- la refertazione pressoché immediata per le prestazioni 
diagnostiche;
- un ambiente confortevole, pulito e tale da garantire la 
riservatezza durante l’erogazione del servizio;
- professionalità e cortesia da parte di tutti gli addetti e 
disponibilità a fornire informazioni;
- il rispetto della privacy.
• raggiungimento e mantenimento dello standard di 
prodotto e di servizio come programmato, con il fine di 
perseguire un miglioramento continuo.

La Direzione - Gruppo Romano Medica

Per informazioni o reclami rivolgersi in segreteria - Tel. 0424.33477
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ABBAZIA

PISANI

ABBAZIA

PISANI

Orario Segreteria
Lunedì - Venerdì 08.00-13.00 / 14.00-19.30 - Sabato 08.00-12.30

WHATSAPP
393.8037612

Via Dante Alighieri, 5/4 | 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Via Prima Mattina, 14 | 35013 Cittadella (PD)
Piazza Castello, 40 | 35012 Camposampiero (PD)
Via Foresto Nuovo, 34 | 31011 Casella d’Asolo (TV)
Corso XXIX Aprile, 29 | 31033 Castelfranco Veneto (TV)

ROMANO D’EZZELINO
CITTADELLA

CAMPOSAMPIERO
ASOLO

CASTELFRANCO V.TO

Poliambulatori e Centri Prelievo

Via XXV Aprile, 2 | 31049 Bigolino di Valdobbiadene (TV)
Via Roma, 1 | 31037 Loria (TV)

VALDOBBIADENE
LORIA

Centri Prelievo


