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STUDI MEDICI ISTRANA

CHI SIAMO?

Studi Medici Istrana nasce come poliambulatorio
specialistico e fisioterapico. In un momento successivo l’attività è stata implementata con il laboratorio
di analisi. La struttura ha sede ad Istrana (TV) in
Via Brigata Marche 1/A-1 int. 3 e prevede la gestione
di alcuni ambulatori con specialità che rientrano nei
migliori standard di categoria, anche con l’eventuale
utilizzo di particolare strumentazione elettromedicale, specificatamente prevista.
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STUDI MEDICI ISTRANA

SPECIALITÀ

Rispetto dei principi fondamentali di Imparzialità, Uguaglianza, Continuità, Efficacia ed Efficienza.
Ad ogni paziente è garantita parità di trattamento a
parità di bisogno. Inoltre è data uguale opportunità di accesso alle informazioni e ai servizi. Le cure
vengono fornite con continuità e regolarità. Studi
Medici Istrana investe continuamente in tecnologia,
mezzi e risorse umane per aumentare costantemente
efficacia ed efficienza dei servizi.
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3.1 ALLERGOLOGIA
dott. Tesser Alberto

L’Allergologia è quella branca della medicina che studia le reazioni allergiche a vari fattori. Il nostro organismo viene in contatto con centinaia di
agenti esterni: nell’aria, nei cibi, negli oggetti che usiamo. Attraverso i test
è possibile individuare il tipo di allergia e prescrivere la cura idonea.
Si effettua:
• visita specialistica allergologica
• test per alimenti e per inalanti
• patch test per dermatiti da contatto

3.2 AMBULATORIO
CHIRURGICO
dott. Battistello Giulio – dott. Salviati Alessandro

La chirurgia ambulatoriale si occupa di risolvere patologie chirurgiche attraverso piccoli interventi della durata solitamente inferiore ai 30-40 min,
eseguiti in anestesia locale, che non richiedono un ricovero.
Si effettua:
• visita specialistica chirurgica
• chirurgia ambulatoriale in anestesia locale
• medicazioni di pazienti operati e dimessi dal reparto di degenza
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3.3 ANGIOLOGIA E
FLEBOLOGIA
dott. Bruschi Maurizio

L’angiologia è quella branca della medicina che studia l’anatomia e le patologie che colpiscono i vasi sanguigni e quelli linfatici.
La flebologia è una branca dell’angiologia, che si interessa della fisiopatologia del sistema venoso umano.
Si effettua:
• visita specialistica angiologica
• ecocolordoppler
• visita per terapia sclerosante
• seduta di terapia sclerosante

3.4 CARDIOLOGIA
dott. Cavarzerani Antonio – dott. Giujusa Totò
dott. Bruni Andrea – dott. Setzu Tiziana

La cardiologia è una branca della medicina che si occupa dello studio,
della diagnosi e della cura (farmacologica e/o invasiva) delle malattie cardiovascolari acquisite o congenite.
Si effettua:
• visita specialistica cardiologica
• ecocardiogramma
• elettrocardiogramma
• ECG holter cardiaco 24h
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3.5 DERMATOLOGIA

3.7 FISIOTERAPIA

dott. Battistello Giulio

dott. Mazzon Giacomo - dott.ssa Gracis Federica

La dermatologia è la branca della medicina che si occupa della pelle e dei
tessuti connessi (peli e capelli, unghie, ghiandole sudorifere, ecc.).
Si effettua:
• visita specialistica dermatologica
• controllo nevi
• crioterapia

La fisioterapia è la scienza della riabilitazione e della cura attraverso mezzi fisici.
Si effettua:
• terapia manuale
• kinesiterapia
• magnetoterapia microdosata
• massoterapia
• riabilitazione post chirurgica
• rieducazione funzionale e/o posturale
• taping
• tens

3.6 FISIATRIA

3.8 FONIATRIA

dott. Dal Mistro Giuseppe

dott. Lombardi Vincenzo

La medicina fisica e riabilitazione si riferisce alla branca della medicina
che si occupa della diagnosi, terapia e riabilitazione della disabilità conseguente a varie malattie invalidanti.
Si effettua:
• visita specialistica fisiatrica
• terapia antalgica
• infiltrazione con acido ialuronico
• stabilometria
• trattamento posturale

La foniatría è il ramo della medicina della riabilitazione che tratta lo
studio, la diagnosi ed il trattamento delle patologie della comunicazione umana, per tanto è interessata alle affezioni del linguaggio, dell’udito,
della parola, della fonologia, e collateralmente, alla motricità orale e alla
deglutizione.
Si effettua:
• visita specialistica foniatrica
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3.9 GINECOLOGIA E
OSTETRICIA

3.10 LABORATORIO DI
ANALISI

dott. Cancemi Vincenzo – dott.ssa Santarossa Cinzia

direttore dott. Paparella Alessandro

La ginecologia è una branca della medicina che si occupa talvolta della fisiologia, ma soprattutto della patologia inerenti all’apparato genitale femminile. L’ostetricia è una specializzazione della medicina che si occupa
dell’assistenza alla donna durante la gravidanza, il parto ed il puerperio.
Si effettua:
• visita specialistica ginecologica
• pap test
• colposcopia
• ecografia transvaginale e/o pelvica
• citologia endometriale
• prelievo per tampone vaginale
• inserimento e rimozione spirale
• visita specialistica ostetrica

Il laboratorio esegue esami chimico – clinici, ematologici, microbiologici, di biologia molecolare sul sangue e su altri liquidi biologici. Inoltre
effettua test per allergie, intolleranze alimentari e patologie autoimmuni.
C’è anche la possibilità di eseguire pacchetti di esami studiati per patologia o per semplice ceck up dello stato di salute. Si accede alla struttura
senza appuntamento, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:30 alle ore 09:30.
Il laboratorio di analisi, non essendo convenzionato, consente ai soggetti
non esenti, il risparmio del ticket di di 5-10 euro (per ogni ricetta). Si effettuano anche esami particolari quali:
TEST PANORAMA® E’ il test su DNA fetale più avanzato e precoce

disponibile sul mercato: si può fare già alla 9^ settimana di gravidanza.
E’ un test sicuro per la futura mamma e per il feto che può evitare il ricorso alle tradizionali metodologie invasive. E’ disponibile nella versione
standard per l’individuazione di anomalie cromosomiche (trisomia 21,
trisomia 18, trisomia 13, identi cazione del sesso del feto ed eventuali
anomalie dei cromosomi del sesso, triploidia) e nella versione plus, in
cui si amplia la ricerca includendo un esclusivo pannello di 5 microdelezioni.
GASTROPANEL® E’ un test che si effettua partendo da un semplice

prelievo di sangue e che può fornire chiare e dettagliate informazioni
sullo stato della muscosa gastrica senza ricorrere direttamente ad un
esame invasivo come la gastroscopia. Si basa sulla determinazione di un
pannello di quattro test: Anticorpi anti Helicobacter Pylori, Pepsinogeno
I, Pepsinogeno II e Gastrina 17. Permette quindi di stabilire se si è affetti
da Helicobacter Pylori, se la gastrite è atro ca e in quale parte dello stomaco è localizzata. Consente inoltre di identi care i soggetti con maggior
predisposizione allo sviluppo di tumore gastrico, ulcera peptica e re usso
gastro-esofageo.
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3.11 LOGOPEDIA
dott.ssa Busato Giulia
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3.13 MEDICINA DELLO
SPORT
dott. Corsi Attilio – dott. De Luca Fulvio – dott.ssa Scotton Lucia

Valutazione e trattamento delle patologie comunicativo-linguistiche e
della deglutizione.
Si effettua:
• trattamento logopedico

La medicina dello sport, conosciuta anche come medicina dello sport e dell’esercizio fisico, è una branca della medicina che si occupa dello sport, dell’esercizio fisico e delle patologie ad essi correlate, anche a livello preventivo.
Si effettua:
• visita specialistica sportiva per rilascio di certificati agonistici
• visita specialistica sportiva per rilascio di certificati non agonistici

3.12 MEDICINA DEL
LAVORO

3.14 MEDICINA
ESTETICA

dott. Scatto Claudio – dott. Via Fabio

dott. Salviati Alessandro

La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della
prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative.
Si effettua:
• visita medica del lavoro
• spirometria
• audiometria
• test per la ricerca di droghe nelle urine
• visiotest
• sopralluogo del medico presso le sedi aziendali

La medicina estetica è una nuova branca medica, che si occupa di migliorare la qualità della vita di chi vive a disagio per un inestetismo non
accettato.
Si effettua:
• visita specialistica di chirurgia plastica ricostruttiva/estetica
• trattamento laser (couperose, angiomi cutanei, macchie della pelle,
epilazione permanente, rimozione tatuaggi, fotoringiovanimento)
• trattamento con tossina botulinica dell’iperidrosi (ipersodurazione
ascellare)
• filler per rughe e solchi del volto (a base di acido ialuronico)
• biorivitalizzazione con acido ialuronico
• iniezione di cortisone in cicatrici ipertrofiche
• scleroterapia di telangectasie (capillari) degli arti inferiori
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3.15 NEUROLOGIA

3.17 OMEOMESOTERAPIA

dott. Rinaldi Andrea – dott.ssa Trintzeva Elizabeth I.

dott. Cardarelli Giovanni

La neurologia è la branca specialistica della medicina che studia le patologie del sistema nervoso centrale, del sistema periferico somatico e del
sistema nervoso periferico autonomo.
Si effettua:
• visita specialistica neurologica
• elettromiogramma
• elettroencefalogramma
• visita neurologica per idoneità sportiva

La mesoterapia è una metodica che consiste nell’iniettare al paziente, con
aghi molto sottili, sottocute o per via intradermica, piccole quantità di farmaci sia nei punti corrispondenti alla proiezione cutanea dell’organo, o parte di organo, che è sede di un processo patologico, sia in quelli dell’agopuntura, favorendo un rilascio nel tempo del farmaco nella specifica area.
Si effettua:
• biorivitalizzazione omeopatica del viso
• terapia antalgica
• trattamento della caduta dei capelli
• trattamento della cellulitee della adiposità localizzata

3.16 OCULISTICA
dott. Pitino Andrea

L’oculistica è la branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell’occhio, della misurazione della vista e
della correzione dei vizi refrattivi.
Si effettua:
• visita specialistica oculistica
• visita ortottica
• fundus oculi
• tonometria
• lavaggio delle vie lacrimali
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3.18 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
dott. Bisson Ruggero

L’ortopedia è la disciplina chirurgica relativa al trattamento delle affezioni
dell’apparato locomotore. Essa include la traumatologia che ha come oggetto principale il trattamento di lesioni dovute a traumi.
Si effettua:
• visita specialistica ortopedica
• infiltrazioni
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3.19 OTORINOLARINGOIATRA

3.20 PSICOLOGIA

dott. Via Fabio

dott. Brugnone Alberto – dott.ssa Fusco Alessandra - dott. Polo Alessandro

L’otorinolaringoiatria è la disciplina che si occupa del trattamento delle patologie dell’orecchio, del naso, della gola, del nervo facciale e delle
strutture correlate alla testa e al collo, tra cui anche la tiroide, le tonsille e
la ghiandola parotide.
Si effettua:
• visita specialistica otorinolaringoiatrica
• prova vestibolare
• audiometria
• otoscopia con lavaggio
• impedenziometria
• valutazione otorinolaringoiatrica per idoneità sportiva

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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La psicologia è la scienza che studia il comportamento umano e che
cerca di comprendere ed interpretare i processi mentali, affettivi e relazionali che lo determinano con lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita.
Si effettua:
colloquio anamnestico (primo colloquio)
colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione
esame psicodiagnostico
psicoterapia individuale età evolutiva e/o adulto
seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale e/o alla
coppia genitoriale
training individuale e/o collettivo per disturbi dell’apprendimento
scolastico
valutazione neuro psicologica
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3.21 SCIENZA
DELL’ALIMENTAZIONE

3.23 SERVIZI
INFERMIERISTICI

dott. Cappellazzo Sergio

inf. Prof. Luzzato Erminio - inf. Prof. Donaggio Raffaela

La scienza dell’alimentazione è la branca della medicina che si occupa
principalmente della prevenzione, della diagnosi e della cura dei disturbi
legati alla nutrizione e all’alimentazione.
Si effettua:
• visita specialistica

È un servizio sanitario che si occupa di fornire prestazioni di natura preventiva, curativa e di educazione sanitaria.
Si effettuano:
• prelievi venosi
• somministrazioni di farmaci per via intramuscolare o sottocutanea, anche domiciliare
• medicazioni
• tamponi

3.22 SERVIZI DI
ECOGRAFIA

3.24 SERVIZI PER
LA DONNA

dott. Forestieri Rosario

dott.ssa Roà Paola

L’ecografia o ecotomografia è un sistema di indagine diagnostica medica
che non utilizza radiazioni ionizzanti, ma ultrasuoni e si basa sul principio dell’emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore.
Si effettua:
• ecografia addome superiore, addome inferiore, addome completo,
reni e vie urinarie, vescico-prostatica, testicoli e scroto, mammaria bilaterale, tiroidea, toracica, muscolo-tendinea, osteo-articolare e parti
molli
• ecocolordoppler scrotale, tronchi sovraortici, grossi vasi addome e arterioso/venoso arti

Si effettua:
• valutazione e rieducazione perineale
• corso per donne in gravidanza
• massaggio infantile
• ginnastica intima
• corso di gruppo pre/post allattamento
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3.25 UROLOGIA E
ANDROLOGIA
dott. Fandella andrea

L’urologia è una branca specialistica medica e chirurgica che si occupa
delle patologie a carico dell’apparato genito-urinario, cioè reni, ureteri,
vescica, prostata ed organi genitali maschili esterni.
L’Andrologia è quella branca della medicina che studia in particolare le
disfunzioni dell’apparato riproduttivo e urogenitale maschile.
Si effettua:
• visita specialistica urologica/andrologica

La Carta Dei Servizi, distribuita a tutti i pazienti, contiene le principali
informazioni utili relative alle attività di Studi Medici Istrana.
Rispetto dei principi fondamentali di Imparzialità, Uguaglianza, Continuità, Efficacia ed Efficienza. Ad ogni paziente è garantita parità di

trattamento a parità di bisogno. Inoltre è data uguale opportunità di
accesso alle informazioni e ai servizi. Le cure vengono fornite con continuità e regolarità. Studi Medici Istrana investe continuamente in tecnologia, mezzi e risorse umane per aumentare costantemente efficacia ed
efficienza dei servizi.
Standard e qualità. Studi Medici Istrana consente la prenotazione telefonica, con tempo di attesa prefissato, salvo particolari visite esami, in
2-10 giorni. Viene garantito il rispetto dell’orario dato al momento della
prenotazione, salvo imprevisti che saranno tempestivamente comunicati. Il nostro laboratorio di rete, Selab Sri, è certificato ISO 9001:2008.
Gestione dei dati sensibili e privacy. Tutto il personale medico, parame-

dico e amministrativo è tenuto al segreto professionale. I dati vengono
trattati solo ed esclusivamente ai fini di diagnosi, cura e nella compilazione della documentazione sanitaria.
Programmi e Impegni. Studi Medici Istrana è impegnato nel garantire

un servizio di assistenza ai più alti livelli possibili, attraverso il coinvolgimento di tutti i professionisti.
Sicurezza e igiene. Studi Medici Istrana opera in conformità con il

D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Tutte le apparecchiature e gli
strumenti sono costantemente monitorati e controllati per verificarne
qualità e funzionalità.
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ORARI
Lunedì - Venerdì: 07:30–20:00
Sabato: 07:30–12:00
Domenica: Chiuso

INDIRIZZO
Via Brigata Marche, 1
31036 Istrana
TV - ITALIA

RECAPITI TELEFONICI
Tel.
Fax:

+39 0422 832537
+39 0422 832537

INFORMAZIONI ONLINE
Email info@studimediciistrana.it
Web: www.studimediciistrana.it

