AMBULATORIO PRIVATO MEDICO
INFERMIERISTICO – FISIOTERAPICO
VIA RASCHI 13 - 23022 CHIAVENNA
0343/290468
392/9351018
Direttore Sanitario Dott. Sebastiano Gemma

CARTA DEI SERVIZI

ATTIVITA’ EFFETTUATA
Visite specialistiche:
ANESTESIOLOGICHE- TERAPIA DEL DOLORE
Blocchi antalgici
Ozonoterapia
CARDIOLOGIA
Elettrocardiogramma
Eco cardiogramma
CHIRURGIA GENERALE E VASCOLARE
Terapia sclerosante
Eco-Doppler vascolare
Piccola chirurgia ambulatoriale
DIETOLOGIA
Test per le intolleranze alimentari
DERMATOLOGIA
Crioterapia: verruche e cheratosi
Diatermocoagulazione piccole cheratosi senili e fibromi
Dermatoscopia delle lesioni pigmentarie della pelle, peeling chimici casi
selezionati (acne e pigmentazioni)
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
FISIOTERAPIA
Terapia manuale funzionale
Manipolazioni vertebrali
Riabilitazione muscolo- scheletrica
Rieducazione posturale
Recupero post-operatorio
Trattamento integrato dei disturbi della colonna
Massoterapia
Pilates riabilitativo
Riabilitazione dei disturbi all’articolazione temporo-mandibolare
Trattamenti mio-facciali e articolari
Tecniche di controllo motorio

GINECOLOGIA
Ecografia
Pap test
GASTROENTEROLOGIA- ENDOSCOPIA –MEDICINA INTERNA
MEDICINA ESTETICA
Soft liftyng
Iniezioni di acido ialuronico
Iniezioni di botulino
Iniezioni di biostimolanti
Iniezioni di scleroterapia
Terapia cellulite ed adiposità localizzate
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Terapia laser (face resurfacing, dermochirurgia, macchie senili ,nevi, rimozione
tatuaggi, rimozione inestetismi vascolari, rughe, cicatrici, ecc.)
Epilazione
NEUROPSICOLOGIA E FISIOTERAPIA
Massaggio infantile
ORTOPEDIA
OTORINOLARIGOIATRIA
Fibroscopia nasale
Lavaggi auricolari
Prove vestibolari
Audiometria
OCULISTICA
Oftalmoscopia
Analisi del fundus oculi
Tonometria
Studio della posizione oculare con schermo di Hess
Lavaggio vie lacrimali
Test lacrimali
Visita ortottica
ORTOTTISTA
Prevenzione, valutazione e riabilitazione e training ortottico dei disturbi visivi
(Strabismo, ambioplia, rieducazione all’ ipovedente, Studio della posizione oculare
con schermo di Hess, Test Dicotomico di Farnsworth)
OSTETRCIA
Pap test
Consulenze varie

PODOLOGIA
1. ESAME PODOLOGICO:
Anamnesi
Esame obiettivo
Esame biomeccanico
2. TRATTAMENTI LOCALI:
Riduzione di ipercheratosi cutanee
Riduzione di ipertrofie e deformità ungueali, di lamine micotiche, ipercheratosi
subungueali e periungueali.
Riduzione di unghie incarnite
Medicazioni locali
Verruche
Feltraggi e taping adesivi
3. TRATTAMENTI ORTESICI
Ortesi plantari su impronta bidimensionale
Ortesi plantari su impronta tridimensionale
Ortesi in silicone e protesi
Ortesi ungueali
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Infanzia,adolescenza ed età adulta, utilizzo EMDR
Disturbi della condotta alimentare
Disturbi della sfera sessuale
Disturbi dello spettro ansioso
REUMATOLOGIA
Visita
Infiltrazioni
AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Medicazioni
Terapia intramuscolare, sottocutanea
Misurazione parametri vitali
Prelievi ematici
Misurazione glicemia
Cateterismo vescicale
Bendaggi su indicazione specialista
Rimozione punti di sutura ecc.

UTENZA
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini. Ogni utente avrà diritto alla prestazione
richiesta, all’informazione sul significato e finalità della visita specialistica e degli
accertamenti strumentali.
Ogni utente può manifestare il suo gradimento o eventuali reclami sugli appositi
moduli messi a sua disposizione.

ACCESSIBILITA’ AL CENTRO
L’ambulatorio è ubicato presso la struttura della Cooperativa Sociale Alba,
Cooperativa Sociale Progetto Vita e Cooperativa Sociale S.e.s.a.
La struttura è facilmente accessibile da Chiavenna percorrendo la via Raschi, al
numero civico 13..
Gli utenti hanno a disposizione un piccolo parcheggio.

PRENOTAZIONI
Possono essere effettuate direttamente presso la segreteria negli orari di apertura,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 oppure telefonicamente, allo
0343/290468, in caso di assenza, eventualmente, lasciando un messaggio in
segreteria telefonica o contattando il n. 392/9351018 dalle ore 10 alle ore 18 dal
lunedì al venerdì (escluso i festivi).
Il centro è attivo dal lunedì al venerdì in base alle prenotazioni.
Il pagamento delle prestazioni, può essere effettuato in contanti o tramite POS
presso l’accettazione del centro o direttamente dallo specialista.
Sarà rilasciata regolare fattura.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Legge sulla privacy
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Sanitario del Centro
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