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L’uomo al centro

contatti

Poliambulatorio
Privato

17/05/17 12:37

scopri i nostri servizi sanitari
Anestesia
Cardiologia

chi siamo
Un team di medici specialisti che ha scelto di mettere l’uomo, nella
sua interezza, al centro della propria attività.
È questa la filosofia che ha dato vita al Poliambulatorio San Tommaso
Day Surgery e continua ad animare la sua offerta di servizi.
Sappiamo instaurare un rapporto umano col paziente e ci
impegniamo per garantire un servizio di assistenza completo,
professionale e approfondito, che lo accompagni nel percorso
di cura della sua salute.
Un trattamento integrale, articolato e altamente qualificato che
consente di svolgere numerosi accertamenti medici sempre
in-house, senza mai abbandonare la struttura, in un clima tanto
specialistico quanto confortevole.

Perché day surgery

Chirugia Generale
Chirugia Vascolare
Chirurgia Estetica, Medicina Estetica e Laser Chirurgia
Chirugia Maxillo-facciale
Cure Odontoiatriche (anche in anestesia generale)
Odontoiatria, Implantologia, Protesi fissa e mobile
Odontoiatria Pediatrica
Ortodonzia
Endodonzia Speciale
Igiene orale e prevenzione
Ortopantomografia per uso interno
Dietologia
Disturbi alimentari in collaborazione con
Medicina Interna | Gastroenterologia
Intolleranze alimentari con prelievo del sangue

Fisiatria
Fisioterapia
Ortopedia
Ortopedia Infantile
Visita medica per conseguimento e rinnovo patente
Psichiatria
Psicologia
Diagnosi e certificazione disturbi dell’apprendimento
Omeopatia
Ambulatorio infermieristico (anche a domicilio)

Perché siamo dotati di sale operatorie e ambienti per il ricovero diurno,

Medicina integrata

per eseguire interventi con dimissione in giornata.

Agopuntura
Pediatria
Medicina generale
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DOCTOR CARD

Medicina dello sport
Crioterapia Sistemica
Proctologia
Andrologia
Posturologia
Urologia
Ginecologia
Neurologia
Oculistica
Otorinolaringoiatria/ Foniatria
Logopedia
Ecografia
Studio sul microbiota intestinale
Dermatologia / Videodermatoscopia
Esami del sangue in campo oscuro
Gastroenterologia
Endocrinologia
Angiologia
Centro prelievi

come arrivare
Indirizzo
Via Bontempelli, 192 - Vignola (MO)
Da Bologna
Uscita A1 – Casalecchio di Reno; Svoltare in direzione Bazzano – Vignola –
Maranello sulla s.s. n. 569; Superare le località di Zola Predosa, Ponte Ronca,
Crespellano, Bazzano, Savignano sul Panaro e proseguire in direzione
Vignola; Superare il ponte sul fiume Panaro e proseguire in direzione Modena
superando due semafori; 200 m dopo il secondo semaforo; Svoltare alla
prima traversa a sinistra in via Bontempelli.
Da Modena
Uscita A1 – Modena Sud; Svoltare a sinistra direzione Spilamberto – Vignola;
Superare il paese di Spilamberto e proseguire in direzione Vignola; 800 m.
dopo il cartello segnaletico della città di Vignola, superare il McDonald e,
dopo circa 70 m., svoltare alla prima a dx.
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