DIAG NOS TICA PER IMMAGINI
C A R T A

D E I

S E R V I Z I

4
6
8
10
12
18
24
26
28
30
32
34
36
38
40
41
42
43
44
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
60
61

DELTA IMPLANTS
SERVIZI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
VISITE SPECIALISTICHE
INFORMAZIONI SULL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
(orari di apertura - servizio prenotazioni servizio di accettazione
ritiro referti come raggiungerci)
RISONANZA MAGNETICA APERTA
TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TC)
RADIOLOGIA DIGITALE
ECOGRAFIA
MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (MOC)
ELETTROMIOGRAFIA
SENOLOGIA (Mammografia Digitale, Ecografia Mammaria e Visita Senologica)
OSSIGENO/OZONOTERAPIA
PROGRAMMA OSTEOSAN
DERMATOLOGIA
CARDIOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
MEDICINA ESTETICA
PUNTO PRELIEVI
PIANETA DONNA E PIANETA UOMO
PSICOLOGIA
PEDIATRIA
DISTURBI ALIMENTARI - NUTRIZIONISTA
MASSA GRASSA - MASSA MAGRA
MEDICINA DEL LAVORO
SERVIZI SANITARI DOMICILIARI
SERVIZI PER IL PAZIENTE
PRINCIPI FONDAMENTALI
DIRITTI E DOVERI
STANDARD DI QUALITÀ
LA CARTA DEI SERVIZI
TUTELA E PARTECIPAZIONE

INDICE

INDICE

3

Dott.ssa Federica Rondoni

DELTA IMPLANTS
CHIROFISIOGEN
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Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS è stato attivato nel corso dell’anno 2006 con un progetto che interessava branche specialistiche quali Ecografia, Ecocolor-doppler, Mammografia Digitale a
basso dosaggio, Elettromiografia, Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC).
Nel corso del 2010 il Centro Medico ha ampliato le branche specialistiche offrendo i seguenti nuovi
servizi:
• Dipartimento completo di Diagnostica per Immagini, per l’espletamento di esami di Radiologia Generale in Digitale, Radiologia Odontoiatrica in Digitale, Tomografia Assiale Computerizzata (TC), Risonanza
Magnetica con Magnete Aperto (RM), Servizio di Medicina del Lavoro, Servizi di Diagnostica Domiciliare
(per eseguire al domicilio del paziente esami di Radiologia Tradizionale in Digitale – Ecografia – ECG
Elettrocardiogramma).
• Trattamento con metodo di Ossigeno – Ozonoterapia Paravertebrale
• Attivazione di Servizi Ambulatoriali Specialistici rivolti alle TERAPIE OSTEOARTICOLARI mediante l’integrazione di medici specialistici in Diagnostica Strumentale e medici specialistici in Reumatologia e
Ortopedia – Fisiatra.
Il Centro medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS è anche punto prelievi per esami di laboratorio
autorizzato dalla Regione Umbria.
Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS è perfettamente adeguato al nuovo modello di
Sanità che pone il paziente al centro dell’attenzione, garantendo la massima riservatezza e il rispetto
della dignità della persona nell’ambito delle diverse prestazioni sanitarie.
Personale di provata Esperienza e Professionalità, Servizi Diagnostici di elevato livello, supportati
dalle migliori Tecnologie del Settore Sanitario, fanno sì che DELTA IMPLANTS sia divenuto un punto
di riferi-mento per tutti i cittadini della Regione Umbria, perfettamente allineato ai servizi standard
europei di riferimento.
La struttura dispone di ambienti piacevoli e confortevoli, di un ampio parcheggio ed è raggiungibile
con estrema facilità sia con mezzi pubblici sia privati.
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DELTA IMPLANTS

SERVIZI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

SERVIZI E PRESTAZIONI

• RISONANZA MAGNETICA APERTA
• TAC MULTISTRATO
• RADIOLOGIA TRADIZIONALE IN DIGITALE
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• MAMMOGRAFIA IN DIGITALE
• VISITA SENOLOGICA
• ECOGRAFIA MAMMARIA
• DIAGNOSTICA VASCOLARE
• ECOGRAFIA - ECOCOLORDOPPLER
• DENSITOMETRIA OSSEA (MOC)
• ELETTROMIOGRAFIA
• SERVIZI DI DIAGNOSTICA DOMICILIARE
• ECOGRAFIE GINECOLOGICHE
• ECOGRAFIE OSTETRICHE
• MORFOMETRIA
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SERVIZI E PRESTAZIONI

VISITE SPECIALISTICHE

VISITE SPECIALISTICHE

Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS offre numerosi servizi specialistici avvalendosi di personale medico altamente qualificato e con una lunga esperienza
professionale. Il centro mette a disposizione un’ampia
gamma di prestazioni mediche per soddisfare ogni tipo di
esigenza clinica.
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• UROLOGIA/ANDROLOGIA
• OTORINOLANGOIATRIA
• PSICHIATRIA
• MEDICINA INTERNA
• GASTROENTEROLOGIA
• OSSIGENO OZONOTERAPIA
• MONITORAGGIO PRESSORIO 24H
• ELETTROCARDIOGRAMMA 24H HOLTER
• CALCOLO PERCENTUALE
MASSA GRASSA - METODO DEXA
• MISURAZIONE ACQUA CORPOREA
• ESAMI DI LABORATORIO CHIMICO CLINICI,
MICROBIOLOGICI E ANATOMOPATOLOGICI
• MEDICINA ESTETICA
• CHECK UP PERSONALIZZATI

VISITE SPECIALISTICHE

• ORTOPEDIA
• REUMATOLOGIA
• ENDOCRINOLOGIA
• DERMATOLOGIA
• DISTURBI ALIMENTARI
• CARDIOLOGIA
• PEDIATRIA
• PSICOLOGIA
• GERIATRIA
• FISIATRIA
• NEUROLOGIA
• ANGIOLOGIA
• FLEBOLOGIA
• MEDICINA DEL LAVORO
• MASSOTERAPIA
E MASSAGGI TERAPEUCI
• PRELIEVI CITOLOGICI
E MICROISTOLOGICI
• GINECOLOGIA
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INFORMAZIONI SULL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
DELTA IMPLANTS

Via Cestellini, 11/B Ponte San Giovanni 06135 Perugia
Tel. 075 5990494 - 5990767 - Fax. 075 5976224
info@deltaimplants.it - www.deltaimplants.it

ORARIO DI APERTURA

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00
Domenica chiuso

SERVIZIO PRENOTAZIONI

INFORMAZIONI EROGAZIONE SERVIZI

Le prenotazioni diagnostiche possono essere effettuate con le seguenti modalità:
- Recandosi presso il Centro Polispecialistico
- Telefonando ai seguenti numeri telefonici: 075 5990494 - 075 5990767
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SERVIZIO DI ACCETTAZIONE

Fornisce le informazioni riguardanti le prestazioni ed i servizi disponibili, le tariffe
relative alle singole prestazioni sanitarie e le modalità di accesso ai singoli ambulatori.
La struttura di accettazione garantisce ai Pazienti i seguenti servizi:
- orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore
08.00 alle ore 12.00 il Sabato;
- informazioni sui tempi di attesa per le prestazioni e sulla consegna dei referti;
- prenotazione diretta e telefonica anche di esami domiciliari;
- ottimizzazione dei tempi di accesso in caso di prestazioni multiple;
- consegna dei referti;
- incasso degli importi per le prestazioni diagnostiche;
- richiesta di ristampa esami e copie di referti.

w w w.deltaimplants.it

SERVIZIO DI RITIRO REFERTI
RITIRO REFERTI VISITE SPECIALISTICHE (MOC, Ecografie, Elettromiografia, Mammografia, ECG):
Il referto è consegnato direttamente al paziente dal clinico al termine della prestazione.
RITIRO REFERTI RADIOLOGICI, RM, TC e RX:
Gli esami eseguiti durante la mattina possono essere ritirati il giorno stesso dalle ore 16.00 alle ore 18.00; se effettuati dopo le 18,00
il ritiro sarà possibile il giorno successivo.

COME RAGGIUNGERCI

Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS è situato a circa 200
metri dalla stazione ferroviaria di Ponte S. Giovanni. Con altri mezzi è
raggiungibile tramite l’uscita Ponte S.Giovanni della E45. Immettendosi in Viale Alessandro Manzoni, svoltare in Via della Scuola al primo incrocio sulla sinistra e proseguire sino a raggiungere l’incrocio di Via Cestellini. Il centro è situato al 1° piano del Centro
Commerciale APOGEO.

SERVIZI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

SPEDIZIONE REFERTI
I referti e tutto il materiale di supporto (pellicole, CD-ROM- Tracciati ecc.)
possono essere spediti mezzo corriere convenzionato al domicilio degli
utenti, con consegna entro 24 ore dalla compilazione del referto (per tariffe e prenotazione del servizio chiedere al personale del front-office).
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RISONANZA MAGNETICA

RISONANZA MAGNETICA APERTA
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DELTA IMPLANTS S.R.L. è tra le prime aziende sanitarie in Italia ad aver
scelto di utilizzare tecnologia RM con magnete aperto, utilizzando
un’apparecchiatura di ultima generazione in grado di effettuare ogni
tipo di esame di risonanza magnetica in alta definizione e con notevole
rapidità di esecuzione.
La completa dotazione delle bobine e l’avanzata ergonometria rendono
tale apparecchiatura ideale per pazienti claustrofobici, obesi, pediatrici.
Questo tipo di apparecchiatura è particolarmente apprezzata in ambito
Ortopedico, Reumatologico e nella Medicina Sportiva.
Le immagini prodotte dalla RM possono essere stampate su pellicola
radiografica a secco, o registrate su supporto informatico (CD-ROM, DVD)
in formato DICOM 3.0 o J-PEG.

w w w.deltaimplants.it

RM
•
•
•
•
•

RM CEREBRALE
RM ANGIO
RM DELLA COLONNA VERTEBRALE
RM PELVI
RM OSTEO-ARTICOLARE (GINOCCHIO, SPALLA, GOMITO, PIEDE

• RM PARTI MOLLI
• ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO

RISONANZA MAGNETICA

ESAMI ESEGUIBILI CON RM A MAGNETE APERTO:

13

PERCHÉ SI EFFETTUA UN ESAME DI RISONANZA MAGNETICA

RM

È particolarmente utile nella diagnosi delle malattie del cervello anche con sequenze di diffusione e BOLD per
studi funzionali, della colonna vertebrale, e dell’apparato muscolo-scheletrico (articolazioni, osso, tessuti molli),
ma anche dell’addome, pelvi, dei vasi, della mammella, del cuore, dell’intestino tenue etc.

RISONANZA MAGNETICA

PRIMA DELL’ESAME

14

Non è necessaria alcuna preparazione. È preferibile evitare l’esame nel primo trimestre di gravidanza, salvo casi
particolari vagliati dal medico responsabile. Prima dell’esame ad ogni paziente viene consegnata una schedaquestionario, che dovrà compilare e firmare. In particolare dovrà essere accertata la presenza di pace-maker
cardiaco, pompe da infusione interne, neurostimolatori, protesi dell’orecchio interno che possono subire danneggiamenti sotto l’azione del campo magnetico.
Analogamente possono costituire controindicazione all’esame la presenza di schegge metalliche all’interno del corpo ed in particolare in vicinanza degli occhi, clips metalliche a seguito
di interventi chirurgici al cervello o al cuore.
Oggetti di materiale ferromagnetico immersi in un campo magnetico intenso subiscono
forze rilevanti che possono provocarne lo spostamento con conseguente danno ai tessuti, ad esempio nel caso delle schegge che si trovassero vicino a vasi sanguigni; anche
in assenza di tale rischio la presenza di materiale ferromagnetico, alterando il campo
cui sono sottoposti i tessuti, può degradare l’immagine.
Subito prima dell’esame è bene togliere oggetti di metallo, orologio, schede magnetiche (carte di credito, bancomat), trucco al viso, lenti a contatto, chiavi, monete e tutt’altro di metallico indossato.
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COME VIENE ESEGUITO UN ESAME RM

Dopo il colloquio con il medico radiologo, il paziente viene invitato a spogliarsi in un apposito spogliatoio,
dove potrà togliersi tutti gli indumenti, eccetto gli indumenti intimi purché non possiedano parti metalliche;
gli verrà fornito un camice ed entrerà nella sala dove effettuerà l’esame.
Il paziente verrà aiutato dal personale a sistemarsi sul lettino dell’apparecchiatura e in relazione al tipo di organo da
studiare vengono posizionate all’esterno del corpo le cosiddette bobine di superficie; Il paziente dovrà cercare di rilassarsi restando fermo ed immobile per la durata dell’esame.
Durante la permanenza nel magnete si udiranno rumori molto secchi e forti dovuti all’emissione di onde radio (il paziente
può usufruire di cuffie auricolari e su richiesta potrà usufruire di brani musicali per distendersi ed attutire il rumore). In ogni
caso, anche se nella sala dell’esame il paziente è solo, è sempre collegato tramite microfono con i tecnici e con il medico.
Qualche volta, a discrezione del medico radiologo e in relazione al tipo di patologia da studiare, potrà essere somministrato un
mezzo di contrasto contenente Gadolinio per via endovenosa (attraverso un ago cannula posizionata in una vena superficiale).

PRESCRIZIONI DOPO AVER ESEGUITO UN ESAME DI RISONANZA MAGNETICA

È POSSIBILE ESEGUIRE ESAMI IN TUTTI I PRINCIPALI DISTRETTI ANATOMICI:
•
•
•
•
•

COLONNA VERTEBRALE (CERVICALE, DORSALE, LOMBOSACRALE)
OSTEOARTICOLARE (GINOCCHIO, SPALLA, GOMITO, PIEDE)
CEREBRALE
COLLO
TORACE

• ADDOME
• PELVI
• ESAMI DI CONTRASTO

RISONANZA MAGNETICA

Dopo l’esame il paziente non deve attenersi a regimi o prescrizioni particolari e può immediatamente riprendere la sua normale
attività.
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RISONANZA MAGNETICA

MEZZI DI CONTRASTO PARAMAGNETICI
PER RISONANZA MAGNETICA

16

In RM si utilizzano mezzi di contrasto che contengono gadolinio. Queste sostanze, somministrate per via endovenosa si
distribuiscono nei vasi e negli organi in maniera simile ai mezzi di
contrasto iodati utilizzati in TC.
Le molecole di gadolinio alterano temporaneamente le proprietà molecolari all’interno del campo magnetico delle strutture in cui vanno a localizzarsi modificando
il segnale e quindi l’immagine RM. Questo allo scopo di visualizzare i vasi e le lesioni
d’organo in particolare accentuando le differenze tessutali e di vascolarizzazione.

RM

I mezzi di contrasto paramagnetici sono tollerati meglio rispetto ai mezzi di
contrasto iodati, perché il ridotto volume e il ridotto numero di moli di sostanza iniettati, rende pressoché nulle le reazioni tossiche e, trascurabili, anche le
reazioni immuno-allergiche. L’unicità e la sporadicità di reazioni avverse giustifica una relativa “tranquillità” con cui possono essere impiegati.
L’incidenza di reazioni anafilattiche gravi è stimata molto bassa (0.01-0.0003%,
Murphy, 96 - Neindorf, 91).
In letteratura è riportato un solo caso di evento fatale sicuramente in rapporto con la somministrazione di Gadolinio (Jordan, AJR 1995).
L’unica avvertenza, come per i mezzi di contrasto iodati, riguarda gli individui con preesistente reazione al mezzo di contrasto paramagnetico.
Recentemente alcune case produttrici sconsigliano l’uso dei MDC a base di gadolinio in pazienti
con insufficienza renale grave o per quelli in cui è stato effettuato un trapianto di fegato.
In tal senso, anche per l’utilizzo dei mezzi di contrasto paramagnetici, saranno richiesti i comuni
esami di laboratorio per valutare lo stato di funzionalità renale (creatininemia).

RISONANZA MAGNETICA

POSSIBILI REAZIONI ALL’UTILIZZO DI MEZZI
DI CONTRASTO IN ESAMI RM
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Il Centro dispone di un’apparecchiatura TC multistrato di ultima generazione idonea ad
eseguire ogni tipo di esame previsto per questa metodica in alta risoluzione con brevi
tempi di esecuzione.
Esami eseguibili:
• TC ENCEFALO
• TC COLONNA VERTEBRALE
• TC COLLO
• TC TORACE
• TC ADDOME SUPERIORE
• TC OSTEOARTICOLARE (GINOCCHIO, SPALLA, GOMITO, PIEDE)
• TC PELVI
• ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO eseguibili con
MDC iodato (non ionico-isotonico, isosmolare).

Le immagini prodotte dalla TC possono essere stampate su pellicola
radiografica a secco, o registrate su supporto informatico (CD-ROM, DVD) in
formato DICOM 3.0 o J-PEG.

TC
18

TC

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA
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TC
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QUANDO E COME SI ESEGUE UN ESAME TC

Una indagine TC viene richiesta per chiarire dubbi diagnostici rilevanti, ai quali esami preliminari, più semplici e meno costosi (radiografie ed ecografie) non sono riusciti a fornire una
risposta definitiva.
Per la valutazione dell’apparato scheletrico ed articolare generalmente non serve né preparazione
del Paziente né l’utilizzo del Mezzo di Contrasto (MDC) la cui somministrazione, per via orale o endovenosa, è generalmente necessaria nello studio dei parenchimi e indispensabile nelle indagini vascolari.

PREPARAZIONE ALL’ESAME

TC

Se il quesito clinico prevede il ricorso al MDC è necessario eseguire alcuni esami di laboratorio in particolare
la funzionalità renale, essere a digiuno da almeno 6 ore, compilare e firmare l’apposita modulistica di consenso
prevista dalla legge.
Bisognerà sempre segnalare al Medico Radiologo eventuali precedenti episodi di reazioni al MDC e comunque
un’anamnesi positiva per allergie.
È di estrema importanza portare con sè tutta la documentazione sanitaria connessa al quesito clinico compresi,
naturalmente, gli esami radiologici (Ecografie, TC ecc.) precedenti.
Le donne in età fertile devono avere la certezza di non essere in stato di gravidanza, qualsiasi dubbio impone di soprassedere all’esecuzione di qualsiasi esame che comporti l’irradiazione del corpo e di parti del corpo con raggi X.
Per l’utilizzo del MDC per via endovenosa viene preliminarmente posizionata una piccola agocannula in una vena
superficiale del braccio attraverso la quale verrà somministrato il MDC. Se necessario, in particolare negli studi TC
dell’addome, il Paziente verrà invitato a bere un MDC al fine di opacizzare le anse intestinali.

PRESCRIZIONI DOPO AVER ESEGUITO UN ESAME TC

Completato l’esame il paziente non deve attenersi a regimi o prescrizioni particolari e può immediatamente
riprendere la sua normale attività ed eventualmente attenersi alle prescrizioni mediche.

20
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È POSSIBILE ESEGUIRE ESAMI IN TUTTI I PRINCIPALI
DISTRETTI ANATOMICI:

TC

TC

CRANIO
COLONNA VERTEBRALE
COLLO
TORACE (HRTC)
ADDOME SUPERIORE
(Uro-TC, Angio-TC)
OSTEOARTICOLARE
(Arti superiori ed inferiori, piccole e grandi articolazioni)
PELVI
DENTAL-SCAN
ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO

21

CHE COS’È UN ESAME TC

TC

Il corpo umano è costituito da differenti organi e strutture che naturalmente o in relazione a condizioni
patologiche presentano un contrasto intrinseco legato in particolare alla diversa densità (RX e TC) o struttura molecolare (RM) dei tessuti.
Questo contrasto, evidenziabile mediante esami diretti o basali, può essere artificialmente accentuato direttamente o indirettamente con l’utilizzo di alcune sostanze definite per l’appunto “mezzi di contrasto”(MDC).

COSA SONO I MEZZI DI CONTRASTO

Si differenziano in relazione alla tecnica da impiegare (TC, RM, RX, Ecografia) ed all’organo/struttura che interessa contrastare (vasi, apparato gastroenterico, vie biliari ecc.). La stessa aria atmosferica o comune acqua, se
introdotte nel canale intestinale, agiscono come vere e proprie sostanze contrastografiche.
Per semplicità e rapidità parleremo brevemente dei MDC introdotti per via endovenosa (si utilizza di solito una
vena superficiale del braccio utilizzando come accesso un’agocannula).
I mezzi di contrasto iodati per esami TC, anche definiti MDC uroangiografici, vengono utilizzati non solo in TC
ma in alcune indagini radiodiagnostiche (che utilizzano raggi X: angiografie, urografie ecc.).

TC

MEZZI DI CONTRASTO IODATI PER TC

Sono una categoria di sostanze formate da molecole anche complesse contenenti atomi di iodio che, introdotte nel sangue, diffondono negli spazi interstiziali e vengono escrete dai reni.
Tali sostanze permettono di valutare i vasi ed impregnano le strutture parenchimatose dell’organismo
definendone la vascolarità sia a livello di macro che microcircolo; in tal modo evidenziano le alterazioni d’organo solide o liquide e ne chiariscono vascolarizzazione e natura. In base a queste proprietà
risultano fondamentali nel caratterizzare le neoplasie che, dotate generalmente di una sviluppata
architettura vascolare (neoangiogenesi), si distinguono per un abnorme e spesso disomogeneo
accumulo del mezzo di contrasto al loro interno.
Nell’ultimo decennio la ricerca farmacologia ha profuso notevoli energie al fine di
introdurre in radiologia diagnostica e interventistica agenti contrastografici che
riducessero o annullassero l’incidenza di reazioni avverse.

22
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POSSIBILI REAZIONI ALL’UTILIZZO DI MEZZO DI CONTRASTO IN ESAMI TC

TC

I mezzi di contrasto iodati sono delle vere e proprie sostanze farmaceutiche, in genere ben tollerate
e quasi del tutto sprovviste di effetti collaterali.
Per la spiegazione di alcuni di essi sono stati chiamati in causa meccanismi immuno-allergici. Attualmente
i vecchi agenti ad alta osmolalità sono stati interamente sostituiti da formulazioni a bassa osmolalità che
hanno efficacia diagnostica equiparabile a fronte di una più bassa incidenza di reazioni avverse. Le reazioni
orticarioidi, il prurito ed il senso di calore ricorrono più frequentemente e generalmente si risolvono spontaneamente senza trattamento o mediante somministrazione di una singola dose di antistaminici a seconda della
gravità.
Un’attenta valutazione clinico-anamnestica da parte del Medico Radiologo è importante al fine di inquadrare eventuali fattori di rischio ed in particolare:
- predisposizioni allergiche e soprattutto precedenti reazioni avverse al mezzo di
contrasto e l’esistenza di storia di allergie;
- insufficienza d’organo scompensata;
- insufficienza renale specie se grave;
- diabete se esiste una insufficienza renale grave.
Vengono richieste alcune indagini di laboratorio prima dell’esame TC con MDC e
in particolare: creatininemia ed elettroforesi con protidogramma.
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RADIOLOGIA DIGITALE
Il Centro dispone di attrezzature radiologiche che consentono di effettuare ogni tipo di indagine radiografica
con immagini in digitale consentendo di ottenere un’altissima qualità diagnostica e la riduzione della dose RX
applicata al paziente.
Ideale in pediatria, per le donne in periodo fertile e nell’ambito dei follow-up radiologici frequenti.
La tecnica della radiologia digitale dà la possibilità di utilizzare lo zoom digitale, le misurazioni elettroniche, la
sottrazione di immagine, l’elaborazione di livelli di grigio, le immagini possono essere stampate su pellicola radiografica a secco, o registrate su supporto informatico (CD-ROM, DVD) in formato DICOM 3.0 o J-PEG.

RADIOLOGIA DIGITALE

ESAMI RADIOGRAFICI ESEGUIBILI:

24

•
•
•
•

TORACE
OSTEOARTICOLARE
APPARATO DIGERENTE
UROGRAFIA

w w w.deltaimplants.it

RX
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RADIOLOGIA DIGITALE

ECOGRAFIA

ECOGRAFIA

ECOGRAFIA

L’Ecografia è un esame diagnostico assolutamente innocuo,
non fastidioso e non pericoloso in quanto utilizza Ultrasuoni; è facilmente eseguibile e ripetibile tutte le volte che sarà
necessario senza alcun rischio.
Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS è dotato di due Unità Ecotomografiche di ultima generazione, di
cui una con immagini tridimensionali “3D”, dotate di sonde
specifiche ad alta definizione idonee ad ogni tipo di esame.
È possibile eseguire qualsiasi ecografia anche Eco-color e
Power-Doppler ed imaging armonico tissutale.

26
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Osteoarticolari:
ECOGRAFIA SUPERFICIALE DELLE FASCE MUSCOLARI
E DELLE ARTICOLAZIONI
SPALLA, GOMITO, GINOCCHIO, CAVIGLIA, POLSO,
MANO, PIEDE

ECOGRAFIA

Internistica:
• ADDOMINALE
• EPATICA
• SPLENICA PANCREATICA
• RENALE E SURRENALE
• AORTA ADDOMINALE
• VESCICALE
• PELVICA
• PROSTATICA
• TIROIDEA
• SCROTALE
• ECOGRAFIA DEI LINFONODI
• SUPERFICIALI (Collo, Cavo ascellare e inguinale)
• ECOCOLOR-DOPPLER CAROTIDEO
• ECOCOLOR-DOPPLER ARTI SUPERIORI ED INFERIORI
• GHIANDOLE SALIVARI
• TESSUTI MOLLI

27

MOC

Il Centro è dotato di un Mineralometro Osseo Computerizzato (MOC) HOLOGIC Discovery QDR
in grado di effettuare esami su Colonna, Femore, Avambraccio e Total Body.
Utilizza una sorgente radiante a Raggi X che, opportunamente filtrata, è in grado di produrre un
fascio collimato a doppia energia.
Sistema MOC Total Body e segmentario, con valutazione accurata delle curve di riferimento
statistico per età, sesso, ed etnia del contenuto minerale corporeo. Validissimo nella valutazione
dei rischi fratturativi post-menopausale o dopo forzate immobilizzazioni scheletriche. Di
grande ausilio nelle scelte strategiche ormonali, nel periodo di passaggio alla menopausa, onde
valutare tendenze particolari alla condizione osteopenica.
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MOC

MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA
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MOC

ELETTROMIOGRAFIA

ELETTROMIOGRAFIA
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Presso il Centro Medico Polispecialistico DELTA
IMPLANTS si eseguono esami di ELETTROMIOGRAFIA con un moderno Elettromiografo a 4 canali EB NEURO “NEMUS 2-600”. L’EMG è una metodica diagnostica che fa parte del settore della
Neurofisiologia Clinica. Comprende l’analisi
mediante ago-elettrodo dell’attività muscolare
a riposo e durante attivazione volontaria (EMG
propriamente detta) e lo studio della conduzione
nervosa, motoria e sensitiva (Elettroneuorografia).
Lo studio EMG permette di documentare la presenza
di anomalie funzionali dei nervi, delle radici, dei muscoli
o delle giunzioni neuro-muscolari (Sindromi Miasteniche).

TEST ESEGUIBILI:

POTENZIALI EVOCATI
Nella stessa testina di acquisizione sono integrati gli stimolatori elettrici, acustici e visivi (con flash LED e con pattern reversal), consentendo un opportuno
completamento diagnostico.

ELETTROMIOGRAFIA

• VELOCITÀ DI CONDUZIONE MOTORIA E SENSITIVA
• ONDA F
• RIFLESSO H
• RIFLESSO DI AMMICCAMENTO (BLINK REFLEX)
• STIMOLO RIPETITIVO
• VELOCITÀ DI CONDUZIONE COMBINATE NERVO MOTORIO E SENSITIVO
• EMG AD AGO
• STUDIO SINGOLA UNITÀ MOTORIA
• STUDIO JITTER A SINGOLA FIBRA

31

SENOLOGIA

SENOLOGIA

MAMMOGRAFIA DIGITALE DIRETTA CON TOMOSINTESI
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Nonostante sia agli esordi, la Tomosintesi già si annuncia come la tecnologia del
futuro! Ci è quindi sembrato opportuno che le nostre pazienti ne potessero beneficiare fin da subito.
La Tomosintesi mammaria rappresenta infatti un passo avanti se comparata alla Mammografia Digitale 2D nei casi in cui la sovrapposizione volumetrica delle immagini acquisite (con la Mammografia tradizionale 2D) ci impedisce di identificare certi tipi di cancri o
crea dei falsi positivi. La Mammografia con Tomosintesi si basa sull’acquisizione di una
serie di fette millimetriche per studiare il volume del seno nelle 3 dimensioni e riduce il
rischio di sovrapposizioni o falsi positivi. Per di più la sua sensibilità permette una migliore
caratterizzazione delle immagini, aumentando così in maniera sostanziale il tasso di identificazione dei casi di cancro.
L’esame senologico può essere completato mediante esame ecografico eseguibile con apparecchiature ecografiche dotate di sonda ad alta frequenza, di elevata definizione con
modulo color-doppler e sistema per eseguire esami ago-aspirati eco-guidati
delle lesioni, con monitoraggio dell’ago in tridimensionale (pertanto con
assoluta sicurezza del risultato bioptico).

L’Ecografia Mammaria è un esame diagnostico assolutamente innocuo, non fastidioso e non pericoloso poiché utilizza sonde con
emissione di ultrasuoni. È facilmente eseguibile e ripetibile senza
controindicazioni e senza alcun rischio.
Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS è dotato di
due Unità Ecotomografiche di ultima generazione con immagini
tridimensionali “3D” dotate di sonde specifiche ad alta definizione, idonee per ogni tipo di esame.

SENOLOGIA

ECOMAMMOGRAFIA
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OZONO-TERAPIA

Il dolore vertebrale rappresenta una delle patologie più frequenti e di recente ha assunto
valore rilevante la terapia loco-regionale con
ossigeno-ozono, soprattutto per la lombalgia
e la lombosciatalgia e con risultati decisamente positivi anche per il tratto cervicale.
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OZONO-TERAPIA

OSSIGENO/OZONOTERAPIA
PARAVERTEBRALE

SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO

Non viene usata nessuna forma di anestesia e la procedura viene svolta in ambulatorio dalla stessa equipe medica.
Durante il trattamento non viene permesso ai pazienti di avvalersi di altre terapie mediche e fisiche alternative.
I Pazienti sono liberi di interrompere o continuare il trattamento in base alla soggettiva percezione di miglioramento che
hanno avvertito dopo un ciclo di trattamenti e con la riduzione dell’assunzione di farmaci antinfiammatori.

OZONO-TERAPIA

I pazienti, prima di sottoporsi al trattamento vengono informati dei rischi potenziali, così
come della possibilità di insuccesso, di recidiva della patologia e di riacutizzazione della
sintomatologia, facendo sottoscrivere un consenso informato preventivo.
Prima dell’inizio del trattamento viene raccolta un’accurata anamnesi di ogni paziente, correlata ad esame obiettivo e a note riguardanti esami strumentali eseguiti dal paziente nei
periodi immediatamente precedenti.
Ognuno dei pazienti viene sottoposto ad uno o più cicli di infiltrazioni paravertebrali bilaterali
di 15 cc. di una miscela di O2-O3 (20 mcg/ml di Ozono) ottenute grazie al macchinario in dotazione
alla nostra struttura sanitaria, e comunque secondo il protocollo S.I.O.O.T. n. 933902.
Il ciclo di infiltrazioni ha una durata totale di 2 mesi, 2 sedute settimanali per il primo mese e 1 seduta settimanale per il
secondo mese.
L’iniezione intramuscolare, praticata nella muscolatura paravertebrale lombare bilateralmente e simmetricamente rispetto
ai processi spinosi, viene eseguita in condizioni di assoluta sterilità, con un ago da 22-G.
Il tempo di iniezione è di circa 15 secondi per infiltrazione: non può essere somministrato un tempo di iniezione più lungo
a causa dell’instabilità dello O3, presente nell’Ozono Medicale, che comincia a decadere (2 g / ml) già dopo circa 2 secondi.
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PROGRAMMA OSTEOSAN
DIAGNOSI E TERAPIA DELLE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI

PROGRAMMA OSTEOSAN

L’obiettivo del centro è quello di offrire un completo inquadramento diagnostico e terapeutico delle patologie osteoarticolari offrendo agli utenti/pazienti un percorso integrato di diagnosi e terapia.
A questo proposito il paziente afferisce al centro con varie modalità fra cui la più classica è quella di una
prima visita clinica che può essere essenzialmente di due tipi:
• una visita reumatologica per tutte le problematiche osteoarticolari “non strettamente traumatologiche o
chirurgiche”. Lo specialista reumatologo può essere infatti considerato un internista dell’osso in grado di inquadrare clinicamente il paziente impostando il corretto iter diagnostico e terapeutico. Le principali patologie di
pertinenza sono osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso, artriti (psoriasica, reumatoide), spondilite anchilosante, paget, artrosi e altre;
• una visita ortopedico/fisiatra per problematiche traumatiche e post-traumatiche, chirurgiche e post-chirurgiche, terapie fisiche e fisioterapiche.
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Il paziente può inoltre afferire al centro in seguito ad un esame strumentale effettuato nella stessa struttura
(radio-grafico, ecografico, RM, TC, MOC). In tal caso il percorso diagnostico è inverso nel senso che, in seguito
all’effettuazione di un determinato esame strumentale, viene individuato un problema di pertinenza ortopedica o
reumatologica, il paziente avrà a disposizione lo specialista di riferimento per inquadrare correttamente la patologia evidenziata.
Punto di forza del centro è la capacità di organizzare e prenotare al suo interno tutte le indagini diagnostiche da
effettuare assicurando contemporaneamente un elevato standard qualitativo delle prestazioni.

• Possibilità di effettuare all’interno del centro terapie infiltrative loco regionali eco-guidate.
• Possibilità di effettuare una valutazione podologico-posturale con prescrizione di ortesi
plantari correttive.
• Programmi di fisioterapia, chinesiterapia, ginnastica (a corpo libero, posturale, in acqua
etc.) da prenotare e organizzare in strutture convenzionate con il centro.
• Indicazioni e modalità per eventuali terapie chirurgiche grazie alla consulenza e all’at
tività dello specialista ortopedico.

PROGRAMMA OSTEOSAN

La caratteristica fondamentale è il termine integrazione nel senso che il paziente viene accompagnato alla
diagnosi effettuando una serie di indagini strumentali strettamente connesse tra di loro con la supervisione
del reumatologo o dell’ortopedico che si confronta con altre figure che operano nel centro con l’obiettivo
di arrivare ad una diagnosi più corretta possibile.
Nella maggior parte dei casi al contrario lo specialista prescrive delle indagini che il paziente effettuerà
poi in varie strutture senza avere la possibilità di un confronto diretto con i colleghi soprattutto radiologi,
in tal modo spesso non si raggiunge l’obiettivo diagnostico. La segreteria pertanto prenota, su indicazione dello specialista, direttamente le indagini da effettuare all’interno del centro ottenendo così due
risultati:
1 - Un approccio diagnostico realmente completo e accurato;
2 - Si evitano al paziente peregrinazioni in varie strutture pubbliche o private con notevole risparmio di tempo e di risorse. A tale proposito vengono offerti pacchetti diagnostici che possono comprendere anche esami
di laboratorio con specifiche strutture convenzionate con il centro.
In tal modo il paziente arriva in breve tempo ad una diagnosi corretta e ad un determinato percorso terapeutico:
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DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA

La dermatologia è la branca della medicina che si occupa della cute e degli annessi (peli e capelli, unghie, ghiandole sudorifere ecc.).
La pelle senza dubbio è il nostro primo biglietto da visita: costituisce infatti l’organo più
esteso e visibile del nostro corpo. Avere una pelle sana e curata è un desiderio comune che trova
nel dermatologo un valido alleato.
Controllo dei nevi (anche in epiluminescenza), trattamenti mirati per acne, dermatiti, psoriasi, verruche, dermatomicosi (funghi della pelle), iperidrosi (sudorazione eccessiva) etc, sono ambiti in cui i
dermatologi della Delta Implants sono da sempre impegnati con successo.
II nostro centro si avvale delle metodiche più attuali per la soluzione di molteplici problemi di natura estetica e dermatologica: a disposizione degli utenti macchinari moderni e la massima competenza per tutti i
problemi di pelle ed i trattamenti ad essa dedicati (peelings chimici, biostimolazione, filler di vitamine e acido
ialuronico).
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ESAMI

VISITA DERMATOLOGICA
MICROSCOPIA AD EPILUMINESCENZA DEI NEVI
MESOTERAPIA
CAPILLAROSCOPIA
CRIOTERAPIA
DIATERMOCOAGULAZIONE
PEELINGS CHIMICI
FILLER DI VITAMINE O ACIDO IALURONICO

A

DERMATOLOGIA

A) RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLA CUTE E DEI SUOI
ANNESSI:
1. epidermide: strato corneo - 2. epidermide: strati basale, spinoso e granuloso 3. derma - 4. ghiandola sudoripara - 5. apparato
pilosebaceo - 6. follicolo pilifero - 7. ghiandola sebacea associata
al follicolo pilifero - 8. muscolo erettore del pelo - 9. fusto del
pelo - 10. vasi venosi e arteriosi cutanei - 11. nervo cutaneo.

CONSIGLI UTILI
LE 4 REGOLE PER UNA PELLE SANA:
1) Pulizia e idratazione: mantenere
sempre una pelle pulita e idratata,
utilizzando prodotti non aggressivi
(preferire detergenti, creme, profumi e
trucchi dermatologicamente testati).
2) Nutrirsi bene e “fare scorta” di antiossidanti: (lo stress ossidativo è una delle principali
cause di invecchiamento cellulare). Quindi frutta,
verdura, pesce, legumi e cereali integrali poiché ne sono ricchi.
3) Controllare sempre i nevi, affidandosi alla regola dell’ABCDE,
dove ‘A’ sta per asimmetria, ‘B’ per bordi, ‘C’ per colore, ‘D’ per
dimensione ed ‘E’ per evoluzione. Non sottovalutare eventuali
macchie della pelle.
4) Attenzione al sole: esporsi gradualmente e sempre con adeguata protezione. Particolare attenzione se si stanno assumendo
alcuni tipi di farmaci (tetracicline, chinolonici, ecc.).
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CARDIOLOGIA
La cardiologia è una branca della medicina che si occupa dello studio, della diagnosi e della cura
delle malattie cardiovascolari acquisite o congenite.
Oltre che della cura di malattie cardiovascolari, il cardiologo si occupa della prevenzione
cardiovascolare correggendone i cosiddetti fattori di rischio, quali il diabete, l’ipercolesterolemia,
l’ipertensione arteriosa, il fumo, la ridotta attività fisica e lo stress.

CARDIOLOGIA

ESAMI
• VISITA CARDIOLOGICA (in convenzione con il SSN)
• ECG SOTTO SFORZO
• HOLTER CARDIACO / ECG DINAMICO 24 h
• ECOCARDIOGRAMMA
• ECOCOLORDOPPLER CARDIACO
• MONITORAGGIO AMBULATORIALE
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (HOLTER
PRESSORIO)
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CONSIGLI UTILI
Cardiopatia ischemica (o malattie coronariche), scompenso
cardiaco, ipertensione sono spesso il risultato di uno
stile di vita caratterizzato da stress, sedentarietà a cattiva
alimentazione.
Per salvaguardare la salute del nostro cuore è consigliabile:
- Smettere di fumare
- Controllare il peso corporeo
- Svolgere una moderata attività fisica.

OTORINOLARINGOIATRIA
L’Otorinolaringoiatria è la disciplina medico-chirurgica che si occupa della valutazione funzionale,
della prevenzione e della cura delle malattie a carico dell’orecchio, delle vie aereo-digestive superiori
(VADS) – ovvero naso, rinofaringe, orofaringe, laringe e ipofaringe –della gola e del collo.
Adenoidi e Tonsille, Fibromi, Papillomi, Ranula, Cisti, Afte, Bruxismo, Leucoplachia, Eritroplasia, Cefalee
rinogene, Faringiti, Parotiti, Laringiti e problemi alle corde vocali, Polipi, Rinite vasomotoria o allergica, Labirintite
e Vertigini, Otiti, Tappi di cerume, Ipoacusia e Acufeni, Ipertrofia dei turbinati, Deviazione del setto nasale, Sinusite,
Disturbi dell’olfatto, Russamento e sindrome delle apnee del sonno tra le patologie più diffuse che implicano l’intervento
dell’otorinolaringoiatra.

CONSIGLI UTILI
Smettere di fumare è certamente il primo imperativo per tutelare la salute di naso e gola: oltre a ridurre il rischio di
contrarre enfisemi o cancro ai polmoni, dire addio alle bionde salvaguardia le vie respiratorie da accumuli di catarro,
laringiti e faringiti.
E’ buona regola, per chi pratica sport acquatici, asciugare sempre bene le orecchie con un bastoncino di cotone ed
utilizzare gli appositi tappi in caso di immersione per contrastare l’insorgenza di otiti esterne.
Antistaminici e decongestionanti delle vie nasali, vanno utilizzati per parsimonia e sempre considerando gli effetti
collaterali.
Utilizzare troppo spesso e prolungatamente gli spray decongestionanti oltre a dare assuefazione, rischia a lungo andare di
provocare irritazione della mucosa olfattiva se non addirittura di danneggiarla in modo permanente.
Per prevenire la comparsa dell’otite esterna, quindi, è importante asciugarsi bene le orecchie ed utilizzare gli appositi tappi
quando ci si immerge.

OTORINOLARINGOIATRIA

ESAMI
• VISITA SPECIALISTICA OTORINOLARINGOIATRICA - ORL
• ESAME AUDIOMETRICO TONALE
• ESAME AUDIOVESTIBOLARE CON VIDEO-OCULOSCOPIA
• ESAME IMPEDENZIOMETRICO
• MANOVRE LIBERATORIE PER VERTIGINE POSIZIONALE PAROSSISTICABENIGNA
• FIBRO-RINO-LARINGOSCOPIA
• LAVAGGIO AURICOLARE
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MEDICINA ESTETICA
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, congenito o acquisito con passare del tempo,
non accettato.
La medicina estetica non è soltanto vanità ma è il mezzo per mantenere il benessere e
l'equilibrio psico-fisico. Essa comprende tutte quelle cure e tutti i trattamenti medici che, pur
riguardando l'estetica della persona, vengono eseguiti senza chirurgia vera e propria, ma
attraverso altri tipi di trattamenti medici.
Presso Delta Implants è possibile eseguire trattamenti come:
ACIDO IALURONICO
TOSSINA BOTULINICA
BIOSTIMOLAZIONE E BIORISTRUTTURAZIONE
LIFTING VISO/SOLHOUETTE CORPO

•
•
•
•

FILLER
NEEDLING
PEELING
CAVITAZIONE
MESOTERAPIA
LASER TERAPIA CAPILLARI
TERAPIA LASER CICATRICI,
SMAGLIATURE E TATUAGGI
• MEDICINA DEL BENESSERE

MEDICINA ESTETICA

•
•
•
•
•
•
•
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PUNTO PRELIEVI
Presso il Centro Medico Polispecialistico Delta Implants S.r.L si eseguono
TUTTE le indagini di laboratorio.

I tempi di refertazione normalmente sono brevi ad eccezione degli esami che necessitano di tempi tecnici più lunghi per la loro
refertazione

PUNTO PRELIEVI

In collaborazione con laboratori autorizzati, vengono eseguiti tutte le analisi
microbiologiche, genetica molecolare, biologia molecolare, citologia, esami oncocitologici, esami su abortività ricorrente, citogenetica, citogenetica molecolare, citoistopatologia, diagnosi
prenatale, diagnosi prenatale non invasiva, genetica preventiva, genetica della riproduzione, menopausa precoce, indagini di
paternità e consanguineità, comprese quelle microbiologiche, markers
tumorali, markers immunologici, quadro reumatico, dosaggi ormonali, profili e matologici, p rofili bi ologici, es ami de lle ur ine,
esami delle feci, esami chimico-clinici ed anatomopatologici, ecc.
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PIANETA DONNA E PIANETA UOMO
Pianeta Donna e Pianeta Uomo costituiscono un nuovo modo di concepire l’assistenza
specialistica privata. Il nostro obiettivo non è la ”singola prestazione sanitaria”, ma seguire il
paziente nella sua totalità, mettendolo al centro del nostro interesse con tutti i suoi problemi e
la sua eventuale patologia.

PIANETA DONNA E PIANETA UOMO

Un percorso assistenziale completo richiede spesso visita clinica, esami di laboratorio, esami strumentali di
primo, di secondo e talora di terzo livello. La risposta ad un problema complesso richiede spesso l’integrazione
e l’intervento di medici di altre specialità, di altre figure professionali come psicologi, sessuologi, terapisti della
riabilitazione. Pianeta Donna e Pianeta Uomo sono in grado di dare questo tipo di assistenza unica nel suo
genere, garantendo la risoluzione del problema in tempi brevissimi, con alta professionalità, multidisciplinarietà
e con l’ausilio di altissima tecnologia.
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Pianeta Donna e Pianeta Uomo, in caso di necessità, arrivano anche a domicilio con visite, ecografie e tutto
quello che serve per dare una risposta al tuo problema.
Pianeta Donna e Pianeta Uomo garantiscono tutto questo a costi veramente contenuti, spesso poco superiori
al costo dei ticket del Servizio Sanitario Nazionale.
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AMBULATORIO GINECOLOGICO
Ginecologia dell’adolescenza: Consulenza pediatrica, Ecografia ovarica e dosaggi ormonali
Contraccezione - Diagnosi e terapia dell’infertilità di coppia: Consulenza, Monitoraggio Ovulazione,
Esame del liquido seminale, Ecocolordoppler vasi spermatici, Studio ormonale e diagnostica biochimica,
Post coital test, Isterosalpingografia e/o sonografia delle tube - Consulenza andrologica - Correlazione con
centri di fecondazione assistita - Consulenza senologica - Pap Test, colposcopia, biopsia, ricerca HPVtest, Tampone vaginale e cervicale - Ecografia pelvica addominale e trans vaginale - Diagnosi e terapia
dell’endometriosi - Uroginecologia: Approccio integrato con urologo alla diagnostica delle patologie del
pavimento pelvico e riabilitazione con fisioterapista - Diagnosi e cura dei disturbi
della menopausa: MOC e densitometria ossea.

PIANETA DONNA E PIANETA UOMO

PIANETA DONNA
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AMBULATORIO OSTETRICO
Consulenza preconcezionale - Consulenza e visita ostetrica - Monitoraggio della gravidanza fisiologica
- Monitoraggio della gravidanza a rischio - Translucenza nucale - Prenatal safe: esecuzione del cariotipo
fetale su sangue materno - Ecografia morfostrutturale in 3D e 4D - Amniocentesi - Ecoflussometria doppler Diagnosi e cura dell’aborto ripetuto - Corsi di preparazione al parto - Presenza assidua di un ostetrica.
AMBULATORIO ESTETICO
Trattamenti di Radiofrequenza Medica - Rimodellamento non invasivo dei tessuti - Attenuazione rughe Ripristino tono cutaneo - Rimodellamento adiposità localizzate - Retrazione cicatriziali
Corretta riparazione dei tessuti fibrosi - Stimolazione circolazione linfatica - Stimolazione microcircolazione
superficiale.

PIANETA DONNA E PIANETA UOMO

PIANETA UOMO
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AMBULATORIO UROLOGICO
Consulenza Urologica - Iperplasia Prostatica Benigna e Disturbi della Minzione: Infezioni delle Vie Urinarie,
Stenosi uretrali e patologie del collo vescicale, Uroflussometria con valutazione ecografica del residuo postminzionale, Uretrografia Ecografica - Prevenzione del Tumore Prostatico: Consulenza Uro-oncologica,
Ecografia trans rettale - Calcolosi delle Vie Urinarie, Macroematuria e Tumori delle Vie Urinarie: Studio
Metabolico, Ecografia Vie Urinarie (Reni e Vescica), RX diretta addome, TC in bianco, TC con fase urografica,
UroRMN - Incontinenza Maschile e Femminile e Consulenza Uroginecologica: Approccio integrato
con ginecologo alla diagnostica delle patologie del pavimento pelvico e riabilitazione con
fisioterapista Studi Dinamici delle Vie Urinarie: Ecografie dinamiche delle alte e delle basse
vie urinarie, Ecografia con stop test per lo studio delle patologie del collo vescicale.
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DIAGNOSTICA INVASIVA e PROCEDURE CHIRURGICHE AMBULATORIALI
Servizio Domiciliare di RX, Ecografie - Cistoscopia Flessibile Diagnostica e Bioptica - Agobiopsia
Prostatica - Frenulotomia - Meatotomia - Elettrofolgorazione - Condilomatosi dei Genitali
Esterni
CateterismiDilatazioni Uretrali - Sostituzione Cateteri Ureterali

PIANETA DONNA E PIANETA UOMO

AMBULATORIO ANDROLOGICO
Consulenza Andrologica - Studio dei Genitali Esterni - Prevenzione patologie tumorali ed infettive
- Idrocele, cisti dell’epididimo - Ecografia ed ecocolordoppler scrotale - Deficit Erettile:
Ecocolordoppler penieno statico e in farmaco erezione, Trattamento del Deficit Erettile e approccio
integrato con psicosessuologo, Eiaculazione Precoce, Diagnosi, Trattamento medico, chirurgico e approccio
integrato con psicosessuologo - Infertilità Maschile: Esame del liquido seminale, Varicocele, Ecocolordoppler
dei vasi spermatici - Induratio Penis Plastica: Diagnosi e Terapia medica, Infiltrazioni intracavernose combinate
con ionoforesi
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PSICOLOGIA
CONSULENZA PSICOLOGICA

Consiste in una serie di colloqui, programmati con lo psicologo, in cui il paziente espone il suo disagio/problema
che verrà analizzato secondo un approccio cognitivo e comportamentale, attraverso il quale viene enfatizzato
il momento attuale in cui esso si manifesta su tre dimensioni:
Verbale / Cognitiva (pensieri) - Motoria / Comportamentale (comportamenti) - Vegeto / Emotiva (risposte conseguenti).
Esaminare i fattori contestuali del comportamento aiuta a capire le cause e cosa lo sta mantenendo, suggerendo se necessario un piano d’intervento psicoterapeutico. A tale fine è importante:
1)Identificare gli obbiettivi da raggiungere - 2) Identificare gli ostacoli - 3)Identificare le possibili soluzioni.
La Consulenza Psicologica è indicata per:
- Stress, disagio o insoddisfazione della persona circa la propria situazione - Disagi legati all’ansia e a fobie specifiche - Disagi
legati ad alterazioni dell’umore (ad es. disforia prolungata: abbassamento del tono dell’umore, accompagnato da sconforto, ansia,
irritazione ed eccessiva reattività agli stimoli) - Difficoltà relazionali e familiari - Difficoltà con bambini e adolescenti - Per coloro che
hanno bisogno di parlare, di essere ascoltati e non giudicati; ma anche:
-Imparare a stare bene con se stessi e con gli altri - Per ritrovare o trovare equilibrio, serenità, consapevolezza - Per indicazioni o
suggerimenti, per affrontare problemi o novità in qualsiasi contesto: personale, sociale, scolastico, professionale.

PSICOLOGIA

- SOSTEGNO PSICOLOGICO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI
- RILASSAMENTO MUSCOLARE PROGRESSIVO
- SOSTEGNO PSICOLOGICO ALL’ANZIANO
- VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA COMPLETA
CENTRO PRENOTAZIONI - 075.59.90.494 / 075.59.90.767
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PEDIATRIA
La visita pediatrica permette di diagnosticare patologie acute, quali ad esempio forme influenzali, otite o gastroenterite. La
gravità della sintomatologia nonché l’età stessa del paziente sono elementi importanti per valutare l’urgenza della prestazione
medica. Qualora ritenuto necessario il medico può prescrivere:
- Tampone faringeo: esame rapido e indolore che permette di evidenziare la presenza di germi nel cavo orale responsabili di
faringo-tonsilliti in età pediatrica.
- Esame urine: nei bambini le infezioni delle vie urinarie sono spesso sottostimate per la scarsità di sintomi e per la difficoltà del bambino ad esprimere un fastidio o un malessere durante la minzione. L’esame rapido delle urine permette di escludere o confermare la
presenza di un’infezione delle vie urinarie e dunque di intraprendere una necessaria terapia antibiotica in caso di positività.
- Valutazione dell’accrescimento statuto-ponderale consiste oltre che nell’esame obiettivo del bambino e della valutazione del
benessere anche nella misurazione del peso e dell’altezza, parametri che permettono di ricostruire una curva di crescita ad hoc.

OSTEOPATIA REUMATICA
• I neonati possono sviluppare dei blocchi sia legati alla posizione intra-uterina, durante la gestazione, sia legati alla dinamica del parto nella quale non sempre la presentazione e la tempistica dell’ espulsione del neonato sono ottimali. Anche le
sindromi post–cesareo ( es. polmone umido) sono da tenere in considerazione .
• Queste problematiche possono portare alla predisposizione a vari disturbi quali: reflusso, stipsi, disturbi della deglutizione e del sonno, otiti recidivanti, canale lacrimale otturato, scoliosi, dislallici.
• Per le informazioni di carattere generale sull’Osteopatia rimandiamo alla sezione sull’Osteopatia dell’Adulto.

PEDIATRIA

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
Questa disciplina medica si occupa dei disturbi ormonali ed in particolare quelli dell’età infantile ed adolescenziale.
• Alterazioni primitive e secondarie della crescita
• Alterazioni dello sviluppo puberale, come ad esempio la pubertà precoce o ritardata
• Malattie endocrine autoimmuni (es. diabete mellito tipo I e tiroiditi autoimmuni)
• Malattie endocrinologiche genetiche come la sindrome di Turner, le Obesità Genetiche, la sindrome di Klinefelter, la sindrome
di Williams, la sindrome di Prader-Willi o la sindrome di Noonan
• Patologie a carico della tiroide (ipertiroidismi, tiroiditi ed ipotiroidismo)
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DISTURBI ALIMENTARI - NUTRIZIONISTA

DISTURBI ALIMENTARI - NUTRIZIONISTA

La dietologia è una branca della scienza dell’alimentazione che studia gli effetti degli alimenti sui processi metabolici dell’organismo, considerandone anche le implicazioni digestive. Inoltre ricerca le razioni alimentari più idonee all’individuo, tenuto conto delle
sue caratteristiche fisiologiche e/o patologiche, al fine di assicurare il miglior stato di salute possibile.
Sfatiamo alcuni falsi miti: anzitutto seguire una dieta non significa sottoporsi a drastiche restrizioni alimentari. Non esistono trucchi
miracolosi per perdere peso né esiste un metodo valido per tutti: la dieta deve adattarsi al singolo individuo, tenuto conto delle esigenze fisiologiche, dell’età, del sesso, dell’attività lavorativa, dei gusti, della scelta dei cibi dal punto di vista quantitativo e qualitativo
dei nutrienti.
Per questo l’ambulatorio di dietologia di Deltaimplants è in grado di fornire diete personalizzate per ogni esigenza: diete per adolescenti, adulti, anziani, atleti, soggetti con patologie accertate, acute e croniche, diete in gravidanza, diete disintossicanti, diete per
ingrassare, diete di supporto durante i trattamenti di medicina estetica.
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ESAMI
• VISITA DIETOLOGICA
• ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA
• DIETE PERSONALIZZATE

w w w.deltaimplants.it

MASSA GRASSA - MASSA MAGRA

LA PERCENTUALE DI GRASSO CORPOREO PUÒ ESSERE MISURATA IN VARI MODI:

Plicometria, Impedenzometria, Infrarossi, Dexa, Pesata idrostatica.
Tra le tecniche più usate e pratiche vi sono la Plicometria e l’Impedenzometria.
PLICOMETRIA - Si basa sulla misurazione dello spessore della pelle tramite una pinza calibrata, detta plicometro.
Il metodo della plicometria non fornisce valori rigorosamente esatti, dipendendo sia dall’efficacia tecnica dello strumento (ovvero
deve essere di tipo professionale) sia dall’esperienza dell’operatore nella rilevazione.
IMPEDENZIOMETRIA - Si basa sulla misurazione della resistenza (Ohm) corporea all’attraversamento di corrente a bassa tensione, tramite due elettrodi posti sulla mano e sul piede. L’impedenza al flusso dell’elettricità è direttamente proporzionale al
grasso corporeo.
La corrente elettrica si muove più rapidamente quando attraversa muscoli ed ossa e rallenta nell’attraversare il tessuto adiposo.

MASSA GRASSA - MASSA MAGRA

Per un atleta, ma anche per persone comuni che desiderano mantenersi in forma, è utile conoscere la composizione percentuale del proprio corpo, o perlomeno di due componenti: grasso
corporeo e massa magra.
Il peso e la composizione corporea sono funzioni dipendenti da fattori genetici, dall’alimentazione
e dall’allenamento.
Sebbene le tabelle peso-altezza siano largamente usate per definire il grado di sovrappeso basato sull’età
e sulla struttura fisica, esse non sono in grado di fornire indicazioni sulla composizione qualitativa del peso
corporeo. Può, ad esempio, verificarsi che un soggetto abbia un peso superiore a quello suggerito dalle tabelle, ma
che la sua quota di grasso sia molto bassa;
il peso in eccesso sarà rappresentato da massa muscolare. Più che il peso deve interessare la composizione corporea.
Il controllo e la regolazione del peso corporeo hanno un ruolo di rilievo nell’ambito dell’allenamento moderno.
Il problema riguarda atleti di svariate discipline, in particolare quelli di specialità ove il rapporto peso/potenza è influente dal punto
di vista della prestazione.
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MEDICINA DEL LAVORO
DELTA IMPLANTS SRL da tempo attenta al miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed è per
questa che ha sviluppato un servizio ad hoc di medicina del lavoro
rivolto ad aziende e società operanti in diversi settori per
prendersi cura del bene per loro più prezioso, il lavoratore.
La medicina del lavoro si occupa infatti della prevenzione, della
diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative,
causate dai principali agenti dannosi presenti nei luoghi di lavoro.
Attività tra l'altro regolamentata da numerose e specifiche normative.

MEDICINA DEL LAVORO

Per tale ambito DELTA IMPLANTS SRL è inoltre attrezzata per l'esecuzione di test anti-droga
atti ad accertare l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti e prevenire incidenti collegati allo
svolgimento del lavoro. L'assunzione, anche solo sporadica, di sostanze stupefacenti può infatti comportare alterazioni delle
capacità psicofisiche e pertanto risulta particolarmente pericolosa in caso di mansioni che comportano rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

52

La legislazione vigente rende, inoltre, obbligatori questa tipologia di controlli per lavoratori di settori come i
trasporti, per operatori e tecnici che lavorano con determinate strumentazioni e per chi lavora con materiali
tossici ed esplosivi.

www.deltaimplants.it

SERVIZI SANITARI DOMICILIARI
Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS svolge attività domiciliare per
le seguenti prestazioni sanitarie:

Le prestazioni vengono effettuate presso il domicilio del paziente mediante attrezzature di
ultima generazione, certificate dall’Istituto di Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, da personale alta
-mente qualificato di provata esperienza munito di badge identificativo.
Le richieste degli esami possono essere effettuate telefonando al Front-Office del Centro
Medico Polispecialistico.
Le prestazioni verranno eseguite, previo accordo diretto con l’assistito, nel più breve
tempo possibile e comunque entro 6 ore lavorative dalla richiesta.
I referti degli esami radiografici, corredati delle relative immagini, verranno di nor ma consegnati entro due ore dalla loro esecuzione, mentre i referti e le immagini
relative agli esami ecografici verranno consegnati direttamente all’atto dell’esecuzione dell’esame da parte del medico specialista che li esegue.

SERVIZI SANITARI DOMICILIARI

- RADIOLOGIA TRADIZIONALE (immagini in digitale)
- ECOGRAFIA
- ECG (Elettrocardiogramma)
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SERVIZI PER IL PAZIENTE
PARLARE CON IL MEDICO

Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS ha attivato la possibilità
da parte del paziente di interloquire con il medico che ha refertato l’esame
eseguito, tale possibilità consiste nel poter chiamare il medico refertatore
ad un numero di telefono dedicato, le modalità di accesso al servizio sono
riportate in ogni referto vicino alla firma del medico.

SERVIZI PER IL PAZIENTE

ARCHIVIO DIGITALE
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Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS dispone di un archivio digitale
dove sono registrate le immagini e referti degli esami prodotti, da gennaio 2008 in
avanti tutti gli esami eseguiti presso il nostro Centro Medico Polispecialistico sono registrati
su un sistema informatico (PACS) pertanto non sarà necessario, in caso di esami successivi,
portare i referti precedenti.

w w w.deltaimplants.it

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
Struttura Sanitaria Accreditata ai sensi dell’Art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni.
D.D. del 19/12/2012 n° 10579.

In tutto il mondo le istituzioni sanitarie desiderano creare ambienti con una
particolare attenzione per la qualità, la sicurezza e il mantenimento degli
standard qualitativi: l’accreditamento risponde a questa domanda stimolando il
miglioramento continuo e sistematico delle prestazioni di una struttura sanitaria.

SERVIZI PER IL PAZIENTE

Aver conseguito tale accreditamento da parte della Regione Umbria
rappresenta un importante passo verso l’eccellenza che contraddistingue il
servizio ai cittadini.
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PRINCIPI FONDAMENTALI
L’attività viene svolta nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

-

IMPARZIALITÀ. Nell’erogazione delle prestazioni sanitarie di propria competenza la società ispira le proprie azioni ai principii di imparzialità ed equità a favore del cittadino
destinatario del servizio;
EGUAGLIANZA. Tutti i cittadini che necessitano di prestazioni sanitarie godono di un
uguale diritto di ricevere il servizio richiesto;

-

- DIRITTO DI SCELTA. È riconosciuto il diritto del cittadino di poter operare, per la

PRINCIPI FONDAMENTALI

propria salute, le scelte che la vigente normativa gli consente di effettuare;
- PARTECIPAZIONE. Al cittadino è garantito il diritto all’informazione in merito alla
diagnosi e relativa prognosi. La Direzione del Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS ha predisposto sistemi di comunicazione con i pazienti al fine di far esprimere
suggerimenti ed indicazioni, al fine di un continuo miglioramento delle prestazioni, dei
servizi erogati e del sistema di qualità adottato;
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- EFFICACIA ED EFFICIENZA. I servizi vengono erogati ricercando continuamente il
miglior rapporto tra efficienza ed efficacia e garantendo rapidità nelle prenotazioni e
nelle risposte;
RISPETTO DELLA PRIVACY. Viene garantito il diritto alla privacy secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;

- DIRITTO ALLA SICUREZZA FISICA. La struttura applica le leggi in materia di sicurezza,

della quale riconosce il valore prioritario e pregiudiziale per un favorevole svolgimento
delle pratiche assistenziali.

w w w.deltaimplants.it

DIRITTI
Il paziente ha il diritto di essere assistito con attenzione e rispetto della dignità della persona e della riservatezza.
Il Centro Medico Polispecialistico DELTA IMPLANTS si impegna a mettere al servizio dei pazienti tutti gli strumenti che
facilitino l’accesso ai servizi erogati con particolari considerazione per i soggetti più bisognosi le cui condizioni psichiche e
fisiche richiedano particolare attenzione da parte dell’intero staff del Centro Medico Polispecialistico.
Il cittadino ha il diritto di ottenere dal personale del Centro Medico Polispecialistico:
- tutte le informazioni relative ai servizi erogati, modalità di accesso, competenze e personale addetto.
- tutti i chiarimenti ed informazioni riguardanti la tipologia di esame alla quale dovrà sottoporsi.
- tutte le informazioni sulle possibili indagini alternative anche nel caso queste vengano erogate da altre strutture.
Egli ha, infine, il diritto di avanzare reclami e suggerimenti. Questi verranno esaminati in maniera costruttiva e propositiva per il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione.
Qualora gli orari prefissati per l’esecuzione delle prestazioni subiscano ritardi e quindi si è costretti ad attendere l’utente può chiedere
ed ottenere spiegazioni al personale del front-office, la Direzione garantisce comunicazioni trasparenti e corrette, da parte dell’utente
dovranno essere accettate comunque con educazione e rispetto verso il personale del front-office, eventuali risposte non ritenute convincenti potranno essere oggetto di reclamo da parte dell’utente, nelle modalità descritte nella presente carta dei servizi, La Direzione
garantisce che ogni quesito posto dagli utenti sarà oggetto di verifica e sarà garantita una risposta agli eventi segnalati nel più breve
tempo possibile.
DOVERI
Il cittadino, nell’accesso alla struttura e nel godere dei servizi da questa erogati, è invitato a tenere sempre un comportamento responsabile nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri pazienti.
È dovere dell’assistito informare tempestivamente il personale sull’eventuale intenzione di rinunciare ad usufruire dei servizi
affinché possano essere evitati sprechi di tempo, risorse e nel contempo facilitare l’accesso ad altri pazienti che ne facciano
richiesta.
Al momento dell’accesso alla struttura l’ “uomo-paziente” è tenuto al rispetto degli ambienti, attrezzature ed arredi ritenendo questi patrimonio comune di tutti.
L’ “uomo-paziente” è, inoltre, chiamato al rispetto degli orari e delle modalità di accesso ai servizi in modo da
permettere un ordinato svolgimento delle attività del Centro Medico Polispecialistico.

DIRITTI E DOVERI

DIRITTI E DOVERI
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STANDARD DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

58

La struttura garantisce:
• Qualità del servizio, attraverso l’applicazione di linee guida e protocolli
riconosciuti;
• Il diritto ad un’adeguata informazione e alla formulazione del Consenso
Informato per ogni aspetto in cui è obbligatoria l’approvazione da parte
dell’utente;
• La riservatezza e il rispetto della persona nelle visite e nelle prestazioni
sanitarie;
• Diffusione e semplicità dell’informazione sulle prestazioni erogate e sulle
procedure di prenotazione;
• Informazione chiara sul luogo, giorno, ora della prenotazione e sulla
documentazione necessaria per accedervi;
• Informazione chiara sul luogo, giorno, orario di ritiro dei referti.

QUALITÀ
ww
w
w w.deltaimplants.it
w.chirofisiogen.it

IMPEGNI E PROGRAMMI
PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

STANDARD DI QUALITÀ

Disponibilità continua di una carta servizi aggiornata
periodicamente presso il centro di accoglienza.
Consenso informato per ogni servizio in cui viene richiesto dalla normativa di riferimento.
Tempi massimi tra l’esecuzione dell’esame e/o visita e la
consegna dei referti al paziente: per la maggior parte degli
esami la risposta è immediata, per alcuni è invece previsto un
tempo di attesa di massimo 24 ore dall’esecuzione dell’esame.
Mantenimento dell’efficienza delle apparecchiature tramite un programma di
manutenzione ordinaria delle stesse e il controllo qualità delle stesse.
Tempo massimo di risposta reclami telefonici: 15 gg lavorativi; tempo massimo di risposta
ai reclami pervenuti tramite la compilazione dei questionari presenti presso il centro: massimo
15 giorni dall’apertura, a fine mese, dell’urna contenente le schede di valutazione.
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LA CARTA DEI SERVIZI

CARTA DEI SERVIZI

Questa carta dei servizi nasce per fornire a tutti gli utenti una descrizione chiara di tutte le
finalità, modalità di accesso, criteri e strutture
attraverso cui Il Centro Medico Polispecialistico
DELTA IMPLANTS attua i propri servizi.
Sono, infatti, riportate tutte le informazioni
ritenute di maggiore utilità per i pazienti tenendo conto dei principi basilari di onestà
e trasparenza.

60

w w w.deltaimplants.it

Il Centro intende favorire la comunicazione, l’informazione e la partecipazione tra la struttura e i cittadini raccogliendo qualsiasi suggerimento o reclamo. A tal fine sono presenti presso l’ingresso del centro dei
questionari valutativi, dove il cittadino può esprimere il proprio parere
sulla qualità del servizio, formulare suggerimenti o reclami. Le schede
vanno inserite nell’apposita cassetta dislocata all’ingresso del centro
presso il centro prenotazioni/accettazione.
È utile indicare ciò che si è più apprezzato dei nostri servizi e ciò che
possiamo migliorare. Le osservazioni raccolte saranno preziose per garantire che il nostro lavoro sia sempre più adeguato alle esigenze dei
nostri pazienti. In caso di reclamo, inserendo nome e cognome nell’apposito spazio riportato nel questionario, sarà cura del centro informare
l’utente sia sulle cause sia sulle azioni correttive intraprese entro un
massimo di 15 giorni dall’apertura, a fine mese, dell’urna contenente
le schede di valutazione. I reclami potranno essere inoltrati alla direzione del centro anche a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@deltaimplants.it, la direzione del centro garantisce
che ogni segnalazione verrà valutata e verrà data una risposta entro
15 giorni lavorativi, alla persona che ha posto l’eventuale quesito.

TUTELA E PARTECIPAZIONE

TUTELA E PARTECIPAZIONE
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