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INFORMAZIONI GENERALI

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Tutti gli esami vengono eseguiti direttamente dal medico specialista o sotto il suo
diretto controllo.
SEZIONE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
1) SENOLOGIA DIAGNOSTICA
- visita specialistica senologica, mammografia, ecografia
Gli accertamenti vengono espletati in modo integrato e contemporaneo:
ciò consente
-una maggiore accuratezza diagnostica e
-la consegna del referto in tempo reale.

- consulenze
2) ECOGRAFIA INTERNISTICA -ELASTOSONOGRAFIA
- tiroide
- addome superiore ed inferiore
- pelvica e transvaginale
- vescico-prostatica
3) VISITE PRE E POST OPERATORIE
- mammella
- colonna vertebrale

SEZIONE DI MEDICINA INTERNA
-

visita specialistica con particolare attenzione alle differenze di genere (vale a dire alle differenze nei
sintomi, negli esami diagnostici e nella terapia tra uomo e donna)

SEZIONE DI GASTROENTEROLOGIA
-

visita specialistica gastroenterologica

SEZIONE DI CARDIOLOGIA
-

visita specialistica cardiologia
elettrocardiogramma
ecocardiografia con eco-color-Doppler

SEZIONE DI ONCOLOGIA
visita specialistica oncologica

SEZIONE DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
-

visita specialistica ginecologica
ecografia ginecologica
pap-test

- ricerca HPV

SEZIONE DI OCULISTICA (in attesa di autorizzazione)
- Visite e controlli
SEZIONE DI PSICOLOGIA (in attesa di autorizzazione)
-

consulenze di psicoterapia

- consulenze di psiconcologia

- consulenze di neuropsicologia

SEZIONE DI CONSULENZA NUTRIZIONALE (in attesa di autorizzazione)
-

Programmi alimentari personalizzati

- Esame Bioimpedenziometrico

-

Esame della microbiota intestinale

- Test di nutrigenetica

PERCORSI DIAGNOSTICI ASSISTENZIALI
(tutti i test strumentali sono eseguiti previo consenso informato)
SENOLOGIA DIAGNOSTICA
Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
-esegue la mammografia secondo linee guida consolidate e controlla la correttezza delle
proiezioni e la qualità dei radiogrammi;
Il MEDICO SPECIALISTA IN RADIODIAGNOSTICA
-valuta la qualità delle immagini mammografiche, le interpreta su monitor ad alta
risoluzione e, se necessario, chiede l’esecuzione di proiezioni particolari con o senza
ingrandimento diretto;
-esegue sempre la visita senologica e, se ritenuta utile, l’ecografia;
-redige il referto riportando sempre le conclusioni ed i suggerimenti per i controlli
successivi o per l’esecuzione di ulteriori accertamenti;
-consegna personalmente alla Utente: A) il referto, fornendo le necessarie delucidazioni
integrative, B) il CD\DVD con tutte le immagini acquisite,
-consiglia prelievi con ago eco-guidati per citodiagnostica e agobiopsie ;
Al termine dell’esame è consigliabile prenotare il controllo successivo; l’Utente riceverà
per e-mail/sms un promemoria alcune settimane prima della data e potrà, naturalmente,
annullare la prenotazione o modificare la data.
APPARECCHIATURE UTILIZZATE
MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI (3D)
General Electric PRISTINA (01-2018)
I CONTROLLI DI QUALITÀ e DOSIMETRICI

sono espletati periodicamente dai Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica ed ogni anno
dall’esperto qualificato e dal fisico sanitario.
Gli attuali sistemi digitali permettono alta qualità
con dosi di radiazioni bassissime

ECOGRAFIA INTERNISTICA
- Le segretarie informano gli Utenti sull’eventuale preparazione da seguire prima di
sottoporsi all’esame; se l’esame è prenotato di persona viene consegnato il relativo
modulo di preparazione.
ESECUZIONE PRESTAZIONE

-L’ecografia è eseguita dal medico specialista che, al termine dell’esame, redige e
consegna direttamente all’Utente il referto e la Documentazione (CD o stampa cartacea o
su pellicola)
In caso di mancanza di esami precedenti, necessari per una maggiore accuratezza
diagnostica, il referto verrà stilato dopo l’acquisizione dei precedenti.
APPARECCHIATURE UTILIZZATE

Ecografi digitali di ultima generazione delle ditte:
ESAOTE, HITACHI

VISITA SPECIALISTICA DI MEDICINA INTERNA
ESECUZIONE PRESTAZIONE
La visita specialistica di medicina interna è basata su un’accurata anamnesi (l’Utente
racconta il suo passato e la sua sintomatologia) e su un attento esame obiettivo (è la visita
medica generale), quest’ultimo effettuato principalmente utilizzando la tecnica della
semeiotica medica capace di percepire normalità o anomalie nelle strutture organiche
indagate, sia nel loro aspetto morfologico che nella loro funzione. Talora potranno essere
utilizzati dall’internista semplici strumenti come il fonendoscopio, lo sfigmomanometro,
l’otoscopio, il martelletto, l’abbassa lingua ecc., utili per semplificare, migliorare o
approfondire la valutazione clinica. Come tutte le visite mediche potrà portare ad una
conclusione diagnostica globale e, se necessario, ad una prescrizione farmacologica;
potranno essere richiesti accertamenti laboratoristici (prelievo di sangue) o strumentali
(Radiografie, TAC, Risonanza Magnetica, Gastro o Colonscopia, ecc.) per ottenere ulteriori
approfondimenti o per un semplice controllo, in modo da impostare o controllare la
terapia; talora potrà anche essere consigliato un ulteriore controllo specialistico.

VISITE GASTROENTEROLOGICHE
ESECUZIONE PRESTAZIONE

Prima di tutto vengono raccolte tutte le informazioni relative alla storia clinica pregressa
dell’Utente. Successivamente si esegue una valutazione delle problematiche
gastroenterologiche esistenti che possono riguardare molteplici aspetti quali malattie
dell’esofago, dello stomaco, dell’intestino tenue, del colon, del retto, del canale anale, del
pancreas, del fegato, della cistifellea e delle vie biliari, e clinici generali ecc…. Tale visita
dovrà necessariamente prevedere la valutazione delle eventuali documentazioni
precedenti o terapie già in atto. Si procede quindi con l’esame obiettivo generale e con
l’esame specifico dell’addome per valutare gli organi dell’apparato digerente esplorabili
dall’esterno. Infine, viene formulato un parere concernente il quesito clinico oggetto della
visita. La valutazione gastroenterologica può esaurirsi con la prescrizione di una terapia o
la richiesta di accertamenti specialistici, come ad esempio ecografie, indagini di
radiodiagnostica, esami bioumorali.
VISITE ONCOLOGICHE
ESECUZIONE PRESTAZIONE

La visita oncologica viene effettuata per diagnosticare o monitorare una patologia
tumorale. Tale visita permette di approfondire risultati già ottenuti con esami ematici o
strumentali, con l’obiettivo di impostare il miglior percorso terapeutico. Nel corso
della visita oncologica il medico oncologo indaga la storia clinica del paziente, con
particolare attenzione agli aspetti legati alla familiarità per le patologie oncologiche e a
eventuali fattori di rischio (esposizione ad agenti cancerogeni, fumo, ecc.). Vengono
studiati gli accertamenti effettuati dal paziente e indagati i sintomi riferiti.
Successivamente si procede all’esame obiettivo, durante il quale vengono esaminati i vari
distretti corporei. La visita oncologica si conclude con un colloquio con il paziente e i
parenti, i quali vengono informati della diagnosi, degli eventuali ulteriori
accertamenti necessari e della terapia specifica per il tipo di patologia.

VISITE GINECOLOGICHE ED OSTETRICHE
La visita ginecologica è consigliata ogni qualvolta insorgano problematiche legate al ritmo
mestruale, alla quantità di flusso, ai dolori pelvici e alle infiammazioni (vaginiti). La citologia
cervico-vaginale (Pap Test), in assenza di fattori di rischio o di sintomatologia clinica, viene
eseguita entro un massimo di tre anni dal precedente controllo. Il papilloma virus,
infezione sessualmente trasmessa nonché fattore di rischio oncogeno, si può identificare
tramite l’HPV Test.

PAP TEST E RICERCA HPV (Human Papilloma Virus)
ESECUZIONE PRESTAZIONE

Il Pap test è un esame semplice e veloce (pochi minuti) utilizzato per la prevenzione del
tumore del collo dell'utero (cervice uterina). L'esame si effettua dopo aver introdotto in
vagina lo speculum in modo da rendere visibile la cervice uterina. Il prelievo avviene
passando e ruotando delicatamente la spatola di Ayre sul collo dell'utero e in seguito
introducendo un tampone o uno spazzolino (cytobrush) nel primo tratto del canale
cervicale. Il materiale così ottenuto, viene strisciato su un vetrino, fissato con una apposita
sostanza e, in un secondo momento, colorato e valutato dallo specialista citologo.
La Ricerca HPV consiste nel prelievo di una piccola quantità di cellule dal collo
dell'utero che vengono successivamente analizzate per verificare la presenza di DNA del
Papilloma virus. Le infezioni causate da questo comunissimo virus possono infatti causare il
tumore del collo dell'utero. Le modalità di esecuzione dell'esame sono analoghe a quelle
del Pap test e si effettuano nel corso di una normale visita ginecologica.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente nei seguenti orari:
08.30 - 13.00
14.30 – 16.30
Dal lunedì al venerdì.
Per prenotare è necessario indicare il tipo di esame e il medico scelto, l’eventuale urgenza, il proprio
cognome e nome, il numero di telefono.
- In caso di impossibilità a rispettare la prenotazione si prega di disdire in tempo utile, anche per favorire chi
aspetta.

TEMPI MEDI D’ATTESA
In caso di urgenza l’esame verrà sempre eseguito il più presto possibile.
Per il controllo periodico delle mammelle è consigliabile prenotare il successivo controllo (a breve,
annuale, biennale) al termine stesso dell’ultimo esame.
l’Utente riceverà tramite e-mail/sms un promemoria alcune settimane prima della data e potrà,
naturalmente, annullare la prenotazione o modificare la data.
ALTRI ESAMI

1-7 giorni

ESECUZIONE DEGLI ESAMI E CONSEGNA REFERTI
E’ indispensabile portare tutti gli esami eseguiti precedentemente, anche se seguiti in altra sede, ed i
relativi referti.
Al termine di ogni esame, eseguiti direttamente dal medico specialista o sotto il suo diretto controllo, il
medico consegna personalmente il referto, comunica i risultati, fornisce spiegazioni integrative.
In casi particolari il referto verrà consegnato dopo qualche giorno.
I referti dei pap test vengono consegnati entro 10 giorni lavorativi dall’esame.
Se il referto verrà ritirato da un incaricato è necessaria la delega scritta (in segreteria è disponibile
apposito modulo).
Copia del referto può essere richiesta con l’apposita modulistica disponibile in segreteria e verrà
consegnata entro 7 giorni dalla richiesta.

ACCETTAZIONE
La segreteria si occupa dell’accettazione degli Utenti e fornisce le necessarie informazioni.
-E’ conveniente presentarsi almeno dieci minuti prima dell’esame per le pratiche di accettazione.
I dati anagrafici richiesti, necessari per creare una cartella di identificazione ai fini amministrativi e
per eventuali successive comunicazioni, sono protetti secondo quanto previsto dal Regolamento UE
679/16, dal D.196/2003 e dal D.Lvo. 101/2018.
La parcella viene riscossa dopo l’esecuzione dell’esame. Il pagamento può essere effettuato in
contanti o con assegno bancario o con bancomat.
L’ESECUZIONE DI ESAMI RADIOGRAFICI
È CONTROINDICATA IN CASO DI GRAVIDANZA
LE DONNE IN ETA’ FERTILE SONO TENUTE A COMUNICARE
AL PERSONALE SANITARIO LO STATO DI GRAVIDANZA
(CERTA O PRESUNTA) Art. 10 D.L. 187/2000

RECLAMI
Alla segreteria vanno inoltrati i reclami, le osservazioni e i suggerimenti per migliorare il servizio; la nostra
struttura si impegna a valutare ogni comunicazione con tempestività e a fornire adeguate risposte entro 30
giorni.

STUDIMED CADORNA SRL
Via Gabriele D’Annunzio 7, 35123 Padova
P.I. 03580750283

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Titolare del
trattamento

Studimed Cadorna srl Via D’Annunzio 7, 35123 Padova
Tel 049/686318. indirizzo e-mail: studimedcadorna@gmail.com

Responsabile per la
protezione dei dati

Dott. EMANUELE TESTOLIN indirizzo e-mail: emanuele.testolin@idataprotection.eu

Modalità di
trattamento dei dati

I dati personali, previa adozione di tutte le necessarie e idonee misure di sicurezza, di tipo
organizzativo, logico e fisico, finalizzate a garantirne la massima riservatezza e sicurezza,
verranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di strumenti informatici.

Finalità del
trattamento

I dati personali sono trattati per finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria nonché
per tutte le attività amministrative e contabili strettamente correlate.

Base giuridica del
trattamento

Il trattamento è necessario per l’erogazione delle prestazioni richieste dall’interessato
(esecuzione di un contratto).

Periodo di
conservazione dati

I dati forniti e le immagini acquisite saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo
previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili. Al termine del
periodo di conservazione i dati saranno cancellati o anonimizzati.

Conferimento dei
dati

Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di erogare il servizio richiesto

Destinatari dei dati

Ai dati potranno accedere tutti coloro che a vario titolo prestano servizio presso la nostra
struttura, nella loro qualità di incaricati del trattamento, nei limiti dei rispettivi ambiti e dei
relativi profili di autorizzazione. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
soggetti terzi, sia pubblici che privati, quando ciò sia previsto da una specifica norma di
legge o di regolamento nonché ad altri soggetti ai quali il Titolare ha affidati specifiche
attività e che pertanto sono stati nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento Europeo 679/2016. I dati non saranno mai oggetto di diffusione.

Esportazione dei
dati

I dati da noi acquisiti non vengono esportati ma sono trattati unicamente nei nostri
server

Diritti
dell’interessato

I diritti dell’interessato sono quelli enunciati dagli articoli 15,16,17,18,19 e 34 del
Regolamento Europeo 679/2016 e sono esercitabili inviando una richiesta alla Società via
email al seguente indirizzo: studimedcadorna@pec.it Qualora si ritenga che il trattamento
dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali, si ha il diritto, altresì, di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali, oppure adire l’Autorità Giurisdizionale.

Reclamo all’autorità
di controllo

