Benvenuto in Delta Medica

Delta Medica

affinità con i medici e i pazienti,

fedeltà e fiducia in tutto ciò che facciamo,

miglioramento continuo grazie alle idee e all’innovazione.

In Europa
16 Paesi
280 centri
In Italia
21 strutture
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Piemonte
Umbria
Veneto

Chi siamo
Delta Medica è un Poliambulatorio privato ed eroga prestazioni
specialistiche delle principali branche della medicina.
È parte di Affidea, leader paneuropeo nell’erogazione di
prestazioni di diagnostica avanzata, specialistica ambulatoriale,
analisi di laboratorio e cancer care, presente in 16 diversi Paesi,
con 280 centri.
Il network in Italia conta 21 strutture, distribuite tra Lombardia,
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Umbria.

Qualità
Con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia e l’efficienza, Delta
Medica è certificata ISO 9001:2015 ed applica il Sistema di
Qualità nella gestione delle sue attività.

Cosa facciamo
Delta Medica eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale e i relativi esami
strumentali, sia privatamente, sia in regime di convenzione con le più diffuse
compagnie di assicurazioni e fondi di assistenza. Vengono eseguite prestazioni delle
seguenti specialità, con una equipe di oltre centro specialisti:

· Allergologia
· Neurochirurgia
· Angiologia - Flebologia
· Neurologia
· Cardiologia
· Neuropsichiatria
· Chirurgia plastica
· Oculistica
· Chirurgia senologica
· Ortopedia
· Citologia ecoguidata
· Ortottica
· Dermatologia
· Ossigeno - Ozonoterapia
· Diabetologia
· Osteopatia
· Dietologia
· Otorinolaringoiatria
· Ecocolordoppler
· Pneumologia
· Ecografia
· Podologia
· Endocrinologia
· Proctologia
· Gastroenterologia
· Psichiatria
· Ginecologia Ostetricia
· Psicologia
· Medicina estetica
· Reumatologia
· Medicina interna
· Urologia
La struttura, integrata con Iniziativa Medica, Centro Diagnostico di alta
specializzazione, garantisce la complementarietà con i servizi diagnostici.

Ecografia mammaria
Non ha controindicazioni, nemmeno nei soggetti particolarmente
sensibili come le donne in gravidanza.
È utilissima per individuare eventuali formazioni all’interno del seno e,
nella maggior parte dei casi, non è l’alternativa alla mammografia,
bensì un complemento.
Ove il tessuto ghiandolare è più denso, come per esempio nelle
giovani donne, i risultati dell’ecografia possono offrire ottime
informazioni a fini diagnostici.

Agoaspirato ecoguidato - citologia
L’agoaspirato ecoguidato è una tecnica semplice, sicura e generalmente indolore, che
consente di prelevare, attraverso un ago sottilissimo, materiale biologico da punti del corpo
e organi superficiali come ad esempio la mammella appunto, o la tiroide. Il campione
prelevato, costituito prevalentemente di cellule, viene poi inviato al laboratorio per le analisi
Citologiche. L’uso di questa metodica è frequente in campo oncologico e si esegue,
solitamente, come approfondimento a seguito di esami diagnostici quali Ecografie,
Radiografie, Tac, Risonanze Magnetiche. La seduta per il prelievo con agoaspirato dura
pochi minuti, non richiede ricovero né anestesia, è senza controindicazioni, il paziente può
tornare subito dopo alla sua abituale attività. Presso Delta Medica in un’unica seduta, il
Medico specialista in Anatomia Patologica esegue il prelievo eco guidato delle cellule e
subito dopo esegue le analisi citologiche. La risposta per il paziente è quindi immediata.

Ambulatorio di neurofisiopatologia
Tra le prestazioni erogate meritano un approfondimento quelle di neurofisiopatologia,
specialità medica che ha come obbiettivo la diagnosi, lo studio e la cura delle
patologie neurologiche e delle malattie neuro-degenerative. La nostra Equipe medica
è composta da esperti Neurologi e specialisti in Neuropsichiatria Infantile, che hanno
un approccio particolare per le problematiche collegate all’Epilessia.
Le visite specialistiche vengono completate da esami strumentali quali è composta:

· Elettromiografia (EMG)
· Elettroencefalografia (EEG)
· Potenziali evocati (PE)
· Esami del sonno (polisonnografia)
· Esami dinamici (registrazione 12/24 ore EEG dinamico).

Ambulatorio di otorinolaringoiatria avanzata
L’ambulatorio ORL di Delta Medica, oltre erogare le più comuni prestazioni
otorinolaringoiatriche, poiché dotato di dotato di moderne attrezzature, fornisce
anche esami ultra-specialistici, quali:

· La Videorinolaringoscopia ad fibre ottiche, esame accurato delle prime vie aeree.
· L’Otomicroscopia a 10 - 16 - 40 ingrandimenti, eseguita con il Microscopio

Otologico, è un esame molto accurato dell’orecchio esterno e medio, che consente
anche di ottenere una documentazione fotografica delle immagini acquisite.
L’otomicroscopia è particolarmente importante per il Follow up degli interventi di
Timpanoplastica e per un accurato esame della membrana Timpanica.

Ambulatorio di scienza dell’alimentazione
Obesità, diabete, ipertensione, colesterolo alto, osteoporosi e gastrite sono alcune
delle principali condizioni di cui soffre la popolazione del “nord del mondo”. Queste
patologie rappresentano solo una piccola parte della totalità delle disfunzioni
riconducibili ad una alimentazione scorretta e che possono essere causa di altre
malattie più gravi. Di fronte a questa consapevolezza il Medico specializzato
in Scienza dell’Alimentazione può dare le risposte che cerchiamo valutando la
nostra condizione generale di salute, curando le eventuali patologie e facendo
prevenzione primaria, soprattutto nei confronti di malattie cardiovascolari,
neoplastiche e respiratorie, sempre più diffuse nei paesi occidentali. Oltre alla visita
medica, vengono effettuati la valutazione dello stato nutrizionale, approfondito
con gli esami di laboratorio, e lo studio antropometrico (con plicometria e/o
bioimpedenziometria).
Solo dopo aver considerato anche le aspettative del paziente, il Medico individuerà
la “dieta giusta”: quella che, senza effetti collaterali, garantisce il raggiungimento
dell’obiettivo prefissato. Vengono elaborate quelle per gravidanza, allattamento,
svezzamento, in preparazione ad interventi chirurgici (ortopedia, ginecologia, etc.),
per lo sportivo, vegetariana, Chetogenica, del sondino naso gastrico, Fitoterapia
(cura con le erbe medicinali).
Trattiamo obesità, sovrappeso, sottopeso, carenze vitaminiche e micronutrizionali,
osteoporosi, sindrome del colon irritabile, colite, diverticolosi, stitichezza, diarrea,
celiachia, colite ulcerosa, malattia di Crohn, resezioni gastriche ed intestinali,
gastrite, esofagite, reflusso gastroesofageo, sindrome metabolica, prevenzione
cardiovascolare, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, iperuricemia (gotta),
ipertensione arteriosa, insufficienza renale, diabete, intolleranza glucidica,
intolleranze alimentari.

Ambulatorio
di oculistica - OCT
L’ambulatorio di oculistica è dotato di strumenti tecnologici ed avanzati,
che consentono di completare la gamma di prestazioni cliniche.
Tra le prestazioni strumentali erogate presso la struttura, merita un
approfondimento l’OCT, Tomografo a Coerenza Ottica, una delle più
recenti tecniche diagnostiche utilizzate per identificare e prevenire gran
parte delle patologie oculari.
L’OCT non necessita di mezzi di contrasto, non è invasivo, non provoca
alcun fastidio o dolore al paziente, non utilizza radiazioni nocive,
è ripetibile più volte nel tempo. Il paziente si accomoda di fronte
all’apparecchiatura che in pochi minuti, attraverso l’uso di una sonda
laser ad infrarossi totalmente innocua e di un software dedicato,
ricostruisce l’anatomia della retina nella regione maculare.
Ad oggi L’OCT rappresenta un importante passo avanti nel
capitolo della medicina preventiva e si è già conquistato il ruolo
di diagnostica insostituibile in tutte le patologie che si associano
a edema della regione maculare (retinopatia diabe tica) nelle
forme vascolari trombotiche e nelle neo-vascolarizzazioni della
coroide.

Ambulatorio di terapia del dolore
Il nostro ambulatorio di terapia antalgica prevede in prima battuta una attenta
valutazione clinica del paziente al fine di concordare insieme l’approccio terapeutico
più idoneo. Il dolore quando diventa cronico non è più un sintomo, ma una malattia
che, se non affrontata e trattata adeguatamente, può avere un impatto importante
non solo sul paziente, ma anche sui familiari. Dopo la valutazione clinica, viene steso
un piano di trattamento che prevede diverse metodiche.
Vengono impiegate le seguenti terapie:

· Infiltrazione farmacologica: idonea per l’apparato osteoarticolare. Vengono

eseguite infiltrazioni periarticolari, peritendinee, dei trigger points muscolari, nonché
di blocchi di nervi periferici. Possono essere iniettati anestetici locali, cortisonici, o altri
farmaci con attività antinfiammatoria e/o decontratturante.

· Infiltrazione con Ossigeno-Ozono medicale: ha una marcata azione

antinfiammatoria, antalgica e decontratturante. È indicata nelle discopatie
e reticolopatie cervicali, dorsali, lombari, ma anche in presenza di patologie
particolarmente dolorose resistenti ai comuni trattamenti quali coxartrosi, gonartrosi,
artrosinoviti di ginocchio, spalla dolorosa (tendinopatia cuffia rotatori), patologia
dolorosa di caviglia, piede, tendinopatie (epicondilite, patologia tendine d’Achille),
punti dolorosi muscolari.

· Terapia farmacologica: con indicazione e somministrazione razionale di derivati
della morfina (oppiacei), di norma ben tollerati, che riducono progressivamente
e in modo importante il dolore, coadiuvata da altri tipi di farmaci a seconda delle
necessità del paziente.

· Agopuntura

Ambulatorio di ecografia
e ecocolordopplergrafia
L’ecografia (ETG) è una indagine diagnostica basata sugli ultrasuoni. Presso
l’ambulatorio vengono eseguite le ecografie di tutti i distretti, ovvero ecografie
internistiche e specialistiche. Ad esempio, le ETG degli organi addominali, della
mammella, dei vasi sanguigni anche cerebrali, del cuore, fino alla morfologia fetale.
L’ecografia morfologica è ad oggi considerata uno degli esami fondamentali e più
importanti da eseguire durante la gravidanza. La dotazione strumentale del centro
permette di ottenere immagini 3D-4D, utili anche per gli approfondimenti ginecologici,
oltre che ostetrici. L’ecografia è uno strumento di compendio ad attività mininvasive
come le infiltrazioni farmacologiche eco guidate ed altre tecniche recenti. L’indagine
è molto utile nei traumi muscolari e nella loro valutazione prognostica tramite
l’elastosonografia.

Elastosonografia
L’elastosonografia in ecografia consente di valutare il grado di elasticità tissutale nella
prevenzione delle lesioni muscolo-tendinee durante l’attività sportiva, sia essa dopo un
trauma, che dopo le soste stagionali. Permette quindi di personalizzare gli allenamenti
e di valutare in maniera più efficace il follow up riabilitativo.
L’Ecocolordoppler è una metodica non invasiva che, consente di visualizzare i principali
vasi sanguigni (arterie, grossi vasi addominali, tronchi sovraaortici, sistema venoso) e
di studiarne il flusso ematico. L’ecocolordoppler fornisce immagini a colori (rosso e blu)
dei flussi venosi e arteriosi evidenziando anche le più piccole lesioni delle pareti dei vasi
consentendo di valutarne con precisione l’entità.

Doppler transcranico
Tra le prestazioni erogate, presso delta Medica è possibile effettuare anche il doppler
transcranico. È un’indagine che utilizza uno strumento dotato di fascio ultrasonico
a basse frequenze in grado di attraversare la teca cranica in punti detti finestre
(transtemporale, transoftalmica, suoccipitale), permettendo la visualizzazione e
l’insonorizzazione di arterie intracraniche (sifone carotideo, cerebrale media, anteriore
e posteriore, vertebrale, basilare, oftalmica).
È una metodica ripetibile, non invasiva, priva di controindicazioni per il paziente, che
per essere eseguita richiede però operatori medici molto esperti.
Le principali indicazioni sono:

· Studio del vasospasmo dopo emorragia		
subaracnoidea (esa)

· Valutazione di stenosi >50%
· Monitoraggio dopo trattamento trombolitico (in pazienti
selezionati)

· Monitoraggio dei microemboli e dell’emodinamica in corso
di intervento di rivascolarizzazione carotidea

· Valutazione shunt dx-sx (pervietà del forame ovale) e

monitoraggio postchirurgico (in pazienti con storia di
ischemia cerebrale, in particolar modo in giovane età)

Medicina materno fetale
Nella “concezione moderna di salute”, la medicina materno-fetale ricopre un ruolo
prioritario, essendo l’unico momento della vita di una donna in cui “è possibile
definire il benessere del paziente presente (mamma) e del paziente futuro (feto)”. Il
Poliambulatorio Delta Medica offre la possibilità alla donna incinta di soddisfare, con
minimo tempo di attesa e costi contenuti, il desiderio di predizione di benessere suo e
del suo futuro nascituro.
Ecco che, oltre alla routinaria visita ostetrica, è possibile effettuare l’ecografia ostetrica
ad hoc per qualsiasi epoca gestazionale:

· Ecografia del III trimestre: volta a monitorare il benessere fetale e di realizzare uno
studio particolareggiato della struttura, valutarne l’accrescimento, con la possibilità
attraverso complesse formule matematiche di determinare una stima del peso e
della lunghezza fetale al momento stesso e con buona approssimazione al parto.

· Ecografia ostetrica del I trimestre: volta a definire in primis la vitalità del feto, la

· Ecografia ostetrica con studio Power-Color-Doppler materno/fetale: grazie alla

· Ecografia del II trimestre (ecografia morfologica): è il massimo concentrato delle

· Ecografia ostetrica con studio 3D/4D: è possibile estendere l’indagine ecografica

normalità dell’impianto, il numero degli embrioni ma permette anche tra la 11° e la
13° settimane di valutare il rischio di patologie cromosomiche (ecografia genetica
del primo trimestre).

potenzialità dello studio ecografico nel rilevare eventuali malformazioni fetali. Si
possono investigare estensivamente parametri della crescita e del benessere fetale,
implementando lo studio con la visualizzazione e valutazione della vascolarizzazione
fetale ed uterina.

strumentazione in dotazione, è effettuare per qualsiasi epoca gestazionale lo studio
vascolare materno e fetale volto alla predizione e/o diagnosi di patologie materno/
fetali di rilevanza clinica.

bidimensionale con ricostruzioni tridimensionali e anche quadridimensionali, ovvero
con una modellazione solida in real-time. Si tratta di un’ecografia particolarmente
sofisticata. I vantaggi sono enormi dal punto di vista diagnostico tant’è che viene
eseguita su richiesta della gestante e in tutti i casi in cui il medico lo ritenga utile.

· Bi-Test: associazione di ecografia genetica + prelievo di sangue materno per dosaggio

indicatori precoci di rischio (markers) di cromosomopatie, che sono la Free-Beta HCG e la
Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A). Consente infatti di individuare il 90% dei
casi di aneuploidie (Trisomia 21, Trisomia 18 e la Trisomia 13) con un circa 5% di falsi positivi.

· Bi-Test + Early Preeclampsia screening: al classic BI-Test si aggiunge la misurazione

della pulsatilità delle arterie uterine materne, della pressione materna e il dosaggio
sierico (effettuato mediante lo stesso classico prelievo venoso) di un marcatore
precoce quale il PLGF (placental growth factor). Permette di identificare precocemente
circa il 90% delle pazienti a rischio di sviluppo di Preeclampsia precoce.

· NIPT [Test del Dna Fetale circolante - cfDNA]: I test basati sul cfDNA, in quanto

analisi del DNA, sono test genetici a tutti gli effetti, potendo eseguire uno screening
cromosomico ad elevata performance (altra sensibilità ed alta specificità) sia per
le cromosomopatie più frequenti quali Trisomia 21 (sindrome di Down), Trisomia 18
(sindrome di Edwards), Trisomia 13 (sindrome di Patau), Aneuploidie (monosomie
e trisomie) dei cromosomi sessuali (e definizione del sesso fetale) fino all’estensione
dell’indagine alla ricerca delle microdelezioni piu frequenti del genoma umano o all’intero
genoma stesso (cariotipo digitale).

Diagnosi prenantale non invasiva
Le pazienti in gravidanza che si rivolgono al Poliambulatorio Delta Medica potranno
usufruire di un servizio di Counselling Personalizzato pre-test volto alla scelta informata
e condivisa della strategia di Diagnosi Prenatale più consona al proprio status, nonché
un counselling post-test volto all’analisi del risultato e la gestione dello stesso.
Il Poliambulatorio offre inoltre la possibilità di eseguire in loco Test di Screening
Prenatale non invasivo sia di 1° livello (Ultrascreen o meglio conosciuto come Bi-Test)
sia più avanzati (Bi-Test + Early Preeclampsia screening) fino al sempre più diffuso e
richiesto “Test del Dna Fetale circolante [cfDNA]”. Nello specifico:

Modalità di accesso ai servizi
Prenotazione
La prenotazione di visite ed esami si effettua:

· di persona allo sportello
· telefonando al numero: T (+39) 0429 783000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 19.00, sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

· utilizzando le apposite funzioni del sito www.affidea.it, alla sezione contatti
· inviando una mail a info.delta@affidea.it

Accettazione
Per effettuare le prestazioni che sono state prenotate bisogna recarsi allo sportello di
accettazione almeno 15 minuti prima dell’orario dell’appuntamento, recando con sé:

· documento di identità in corso di validità
· eventuale documentazione clinica precedente (referti di visite, rx, ricoveri, ecc.)
Per l’accettazione delle prestazioni in convenzione con enti assicurativi privati o con
i fondi di assistenza è necessario rispettare le specifiche indicazioni contenute nei
regolamenti delle singole convenzioni.

Convenzioni private
Delta Medica ha stipulato le seguenti convenzioni dirette e indirette:

Ritiro dei referti
La consegna dei referti è immediata nel caso delle visite specialistiche e degli esami
ecografici.

Tariffe
Per le prestazioni private si applicano le tariffe che vengono comunicate al momento
della prenotazione. Per le prestazioni in regime di convenzione con enti privati vengono
applicate le tariffe previste dai singoli listini al momento dell’esecuzione dell’esame.

· AON
· Assirete
· CASAGIT
· CIGNA
· CMS

· CO.MI.PA
· FASI
· FASI Open
· Mapfre Assistance
· MBA

· Poste Assicura
· Poste Vita
· WinSalute
· CoopSalute
· Unisalute

Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico nasce in seguito al DPCM dell’11 ottobre 1994 ed ha
le seguenti finalità:
· Attuare il principio della trasparenza dell’attività amministrativa e il diritto di
accesso alla documentazione e ad una corretta informazione.
· Rilevare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell’utenza per i
servizi erogati.
· Proporre adeguamenti e interventi correttivi per favorire l’ammodernamento delle
strutture nonché la semplificazione dei linguaggi e l’aggiornamento delle modalità
con cui l’amministrazione si propone all’utenza.
Come contattare l’URP
· Di persona: il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico riceve ogni giorno, su
appuntamento.
· Posta: Via Rialto 12 - 35043 Monselice (PD)
· Posta elettronica: info.deltamedica@affidea.it

Delta Medica

DELTA MEDICA
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO
Via Rialto 12
35043 Monselice (PD)
T (+39) 0429 783000

info.deltamedica@affidea.it
Orario:
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00
Sabato: 8.30 - 12.30

Direttore Sanitario:
Dott. Salvatore Gizzo

affidea.it

Iniziativa Medica

Ecco cosa significa Affidea*
Niente è più importante della salute.
È per questo che le persone hanno bisogno di professionisti competenti che sappiano
quello che fanno e, soprattutto, che abbiano a cuore ciò che stanno facendo.
I pazienti si fidano e si affidano ai loro medici.
I medici si fidano e si affidano a noi.
Noi non possiamo tradire questa fiducia.
Mai.
Oggi la tecnologia sta facendo per la salute molto più di quanto abbia mai fatto prima d’ora.
Domani la tecnologia farà ancora di più per la salute.
Noi ci adoperiamo per offrire la miglior tecnologia – oggi come domani.
Cerchiamo i migliori professionisti del settore. Li aiutiamo a crescere.
Fissiamo i più elevati standard e procedure per garantire un uso della tecnologia sicuro,
efficace ed efficiente.
Grazie al nostro vasto network condividiamo le best practice.
Vogliamo essere i migliori in ciò che facciamo.
Sempre.
Ci prendiamo cura dei nostri pazienti.
Ed è per questo che rendiamo ogni esame il più confortevole possibile.
I pazienti meritano di sapere cosa facciamo, come lo facciamo e, soprattutto, perché lo facciamo.
Noi condividiamo le nostre conoscenze.
La salute è la nostra passione.
E noi ci appassioniamo alle persone.
Perché niente è più importante della salute.
* Il nome affidea riflette i valori fondamentali del nostro lavoro: affinità con i medici e i pazienti,
fedeltà e fiducia in tutto ciò che facciamo, miglioramento continuo grazie alle idee e all’innovazione.
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