Poliambulatorio Specialistico Treviso
Direttore Sanitario Dott. Paolo Panciera

CARTA DEI SERVIZI

IL NOSTRO
OBIETTIVO:
ASSISTENZA
DI QUALITÀ
Medicina e Sviluppo è una
struttura sanitaria composta
da un’equipe di medici
specializzati, nata per offrire
un’assistenza sanitaria
professionale e di qualità in
grado di soddisfare i molteplici
bisogni che si veriﬁcano lungo
l’arco della vita, sia ﬁsici che
psicologici.

AGOPUNTURA

Dott.ssa Baldo Eleonora

CHIRURGIA GENERALE E
DELL’OBESITÀ

Visita Specialistica Agopuntura per trattamenti di:
• Agopuntura curativa
• Agopuntura estetica anti-aging (facciale)

Dott. Labonia Domenico

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA PLASTICA

Dott. Marton Francesco
Dott.ssa Modarres Sima
• Visita Specialistica Cardiologica
• Elettrocardiogramma

• Visita Specialistica Chirurgia bariatrica
• Controlli post operatori

Dott. Fanzago Andrea
Dott.ssa Tomat Valeria
Dott.ssa Topan Barbara

• Interventi chirurgici ambulatoriali con eventuale esame
Istologico (nevi, cisti, lipomi e neoformazioni cutanee),
diatermocoagulazione di cheratosi e ﬁbromi, correzioni di
cicatrici e lobi ﬁssurati

CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE

Consulenza per interventi di:
Mastoplastica additiva, mastopessi, riduzione mammaria,
addominoplastica, mini addominoplastica, liposuzione, rinoplastica,
blefaroplastica, otoplastica, ﬁli di trazione

• Consulenza nutrizionale e formulazione piano alimentare per
tutte le fasce di età, in condizioni ﬁsiologiche e in caso di patologie
accertate

Dott. Fanzago Andrea
Dott.ssa Topan Barbara

La Struttura è autorizzata all’esecuzione di interventi di:
blefaroplastica, otoplastica, mini liposuzione, applicazione ﬁli di
trazione

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
Dott.ssa Catalano Paola
Dott.ssa De Agostini Francesca

• Visita Specialistica Dermatologica
• Mappatura nevi
• Crioterapia
• Peeling chimico
• Terapia fotodinamica in daylight (DL-PDT)

Dott.ssa D’Isanto Maria Rosaria
Dott.ssa Faè Damiana Antonia

FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA
Dott. Pagotto Andrea

• Trattamenti manuali muscolo-scheletrici, viscerali e
cranio-sacrali
• Rieducazione funzionale
• Trattamenti riabilitativi post chirurgici
• Trattamenti di linfodrenaggio
• Trattamenti di TECAR TERAPIA per patologie croniche
e acute (dolori articolari, muscolo-tendinei, cervicali,
lombari, reumatici, artrosici, post chirurgici)

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Dott. Barbieri Fabrizio
(Spec. ENDOMETRIOSI)

• Visita Specialistica Ginecologica
• Visita Specialistica Ostetrica
• Ecograﬁa ginecologica transvaginale e
transaddominale
• Ecograﬁa ostetrica del primo e terzo trimestre
• Applicazione di spirale
• Tampone vaginale e cervicale
• Pap test

LOGOPEDIA

Dott.ssa Fedrigo Simonetta
• Valutazione logopedica
• Counselling
• Rieducazione e trattamento riabilitativo in situazioni di: ritardo e
disturbi del linguaggio, disﬂuenza, disfonia, difﬁcoltà speciﬁche di
apprendimento, deglutizione atipica e squilibrio muscolare
oro-facciale

MEDICINA ESTETICA
Dott. Fanzago Andrea
Dott.ssa Tomat Valeria

Dott.ssa Topan Barbara

• Trattamenti laser per angiomi, capillari viso e arti inferiori
• Trattamenti estetici di mesoterapia lipolitica per adiposità
localizzate e cellulite, scleroterapia, needling per cicatrici da acne,
smagliature, ﬁller, botox, rivitalizzazione cute e peeling
• Trattamenti PRP (plasma ricco di piastrine) utilizzato per il
trattamento di cicatrici patologiche, esiti di cicatrici da acne e
perdita dei capelli (alopecia androgenetica e areata) in fase iniziale

MEDICINA LEGALE

Dott. Carrer Fabrizio
Dott. Ricciardi Alberto Primario
• Consulenze medico legali

NEUROLOGIA

Dott. Martinuzzi Andrea Primario
• Visita Specialistica Neurologica
• Eletromiograﬁa e Elettroneurograﬁa degli arti superiori e
inferiori
• Certiﬁcazione neurologica per attività sportive che la richiedono

NEUROPSICOMOTRICITÀ
Dott.ssa Carli Chiara

• Psicomotricità educativa e preventiva in gruppo individuale
• Valutazione neuropsicomotoria
• Terapia/riabilitazione neuropsicomotoria individuale o in
piccolo gruppo
• Consulenze a genitori ed insegnanti
• Percorsi esperienziali per educatori
per difﬁcoltà di tipo: emotivo, relazionale, comportamentale,
motorio, grafomotorio, attentivo
ritardo dello sviluppo motorio e comunicativo, ADHD,
autismo, disprassia, disabilità intellettiva

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Dott. Carboni Luca

NOVITÀ - NEURO ORTOPEDIA

(Specialista in chirurgia del piede)

Dott. Deanesi Valter

(Specialista in chirurgia del piede)

Dott. Gianolla Daniele

(Spec. in ortopedia e chirurgia della mano)

Prof.ssa Leclercq Caroline

(Spec. in chirurgia della mano e paralisi neurologiche)

Dott. Maci Gaetano Primario

(Spec. in chirurgia della spalla e ginocchio)

Dott. Panciera Paolo

(Spec. in chirurgia della mano)

Dott. Pannone Antonello

(Spec. in chirurgia della spalla e ginocchio)

Dott. Ricciardi Alberto Primario

(Spec. in chirurgia protesica dell’anca)

• Visita Specialistica Ortopedica
• Inﬁltrazioni
• Trattamento PRP (plasma ricco di piastrine) per speciﬁche
patologie dell’apparato muscolo scheletrico, al ﬁne di accelerare il
naturale processo di guarigione e favorire la rigenerazione tissutale
nei tendini, muscoli e cartilagine articolare

Alcuni dei nostri specialisti ortopedici hanno creato un
gruppo di lavoro per il trattamento delle paralisi, sia
in caso di spasticità (paralisi cerebrale, trauma cranico,
ictus, sclerosi multipla, lesioni cerebrali) sia in caso di
paralisi ﬂaccide (tetraplegia, lesioni nervose periferiche).
Il gruppo si chiama MANUS.
Maggiori informazioni al sito www.manus-world.com.
Gli specialisti Prof.ssa Caroline Leclercq, Dott. Paolo
Panciera e Dott. Daniele Gianolla collaborano con altri
specialisti italiani per visite collegiali e interventi. Tutti e
tre gli Specialisti eseguono collegialmente visite per l’arto
superiore. Il Dott. Gianolla per l’arto inferiore spastico.

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott.ssa Caltran Silvia

• Visita Specialistica Otorinolaringoiatria
• Esame audiometrico
• Esame clinico della funzione vestibolare (per i disturbi
dell’equilibrio) in caso di sindromi vertiginose o episodi di sordità

PODOLOGIA

Dott.ssa Bettini Olga
• Consulenza e trattamento podologico

PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA,
NEUROPSICOLOGIA E
PSICOFISIOLOGIA
Dott.ssa Dal Pos Giulia
Dott.ssa Errico Claudia
Dott.ssa Lorenzon Luciana
Dott.ssa Rampado Stefania
Dott. Rocca Paolo

(Spec. nel trattamento delle balbuzie)

• Colloqui clinici
• Sedute di psicoterapia individuale, coppia e familiare
• Valutazione e trattamento neuropsicologico
• Proﬁlo Psicoﬁsiologico
• Mappatura Cerebrale QEEG
• Stimolazione cognitiva
• Biofeedback e Neurofeedback Training

SERVIZI INFERMIERISTICI
Dott.ssa Trevisan Claudia

Seguici su Facebook per rimanere
aggiornato sulle NOVITÀ!
Viale III Armata, 23, Treviso
0422 412770
346 1364185
info@medicinaesviluppo.it
Medicina e Sviluppo
www.medicinaesviluppo.it

Viale III Armata, 23

Orari segreteria: Lunedì - Venerdì
9:00 - 12:30, 14:30 - 19:00
Martedì mattina chiuso
Sabato previo appuntamento

Centro di Eccellenza
BFE IN ITALIA

