Villalba - Poliambulatorio, Diagnostica per Immagini, Clinica Dentale
Salus Villalba - Poliambulatorio e Laboratorio Analisi

Polo Diagnostico Villalba
Poliambulatorio e Diagnostica per Immagini
Via Cassiano da Fabriano, 45 - 62100 Macerata (MC)
Via Jacopo Robusti, 37 62100 Macerata (MC)

Polo Diagnostico Salus Villalba
Poliambulatorio e Laboratorio Analisi
Viale Piave, 36 - 62100 Macerata (MC)

Le altre sedi del Polo Diagnostico
Le sedi del Polo Diagnostico sono dislocate tra le province di Ancona, Macerata, Pesaro,
Milano, Modena, Parma e accolgono: 9 Centri Diagnostici, 6 Poliambulatori e 6
Laboratori Analisi, comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici o in automobile.

Scopri tutte le sedi del Polo Diagnostico su polodiagnostico.it

PRENOTA ONLINE su

polodiagnostico.it

Gruppo

La migliore esperienza
di diagnosi, prevenzione e cura
polodiagnostico.it

I nostri servizi

Esami Diagnostici

“Lavoriamo per fornire ai nostri
pazienti la migliore esperienza di
diagnosi, prevenzione e cura”

Il Polo Diagnostico Villalba è dotato di una Risonanza Magnetica ad alto campo da 1,5
Tesla, che permette una maggiore risoluzione delle immagini e la possibilità di eseguire
esami complessi anche con mezzo di contrasto.

I Poli Diagnostici Villalba e Salus Villalba di Macerata erogano servizi di diagnostica
per immagini, visite specialistiche, esami strumentali ed esami di laboratorio.
Prestazioni di alta qualità, garantite dalla professionalità di team specializzati e
multidisciplinari e dalla dotazione di strumenti tecnologici, in un’ottica di prevenzione e
cura.
Le prestazioni sono erogate in regime privatistico e molte anche in convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale.

Visite Specialistiche
•
•
•
•
•
•

Cardiologia
Chirurgia Generale
Chirurgia Maxillo Facciale
Dermatologia
Endocrinologia
Flebologia

•
•
•
•
•
•

Gastroenterologia
Neurochirurgia
Neurologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria

•
•
•
•

Pediatria
Pneumologia
Terapia del dolore
Urologia

Laboratorio Analisi
Presso il Polo Diagnostico di Villalba in Via Robusti, 37 e Salus Villalba in Via Piave, 36
effettuiamo tutti i principali esami di laboratorio per adulti e bambini. I laboratori analisi del
nostro Polo Diagnostico operano da più di trent’anni nell’ambito della Medicina del Lavoro,
con l’esecuzione ogni anno di oltre 600.000 esami e di oltre 500 diverse tipologie.
È possibile richiedere su appuntamento il servizio di prelievo domiciliare chiamando il
numero 0733 184841.
Per le analisi di laboratorio è disponibile anche il servizio di ritiro del referto online.

polodiagnostic o.it

• Risonanza Magnetica da 1,5T (RM,
anche con contrasto)
• Radiologia Tradizionale (RX)
• MOC
• Ecografia
• Ecografia senologica
• Mammografia
• OPT
• Tac Cone Beam
• Ecocardiogramma
• E.C.G.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holter E.C.G. e pressorio
Prova da sforzo con cicloergometro
Ecocolordoppler arterioso e venoso
Elettromiografia
Esame audiometrico, vestibolare,
impedenziometrico
Spirometria semplice
Mappatura nei
Crioterapia
PAP Test

•
•
•
•
•
•
•

Endodonzia
Chirurgia orale
Parodontologia
Protesi fissa e mobile
Implantologia
Gnatologia
Sedazione cosciente

Clinica Dentale
•
•
•
•
•
•
•

Igiene orale e profilassi
Odontoiatria conservativa
Pedodonzia (odontoiatria pediatrica)
Odontoiatria estetica
Ortodonzia invisibile - Invisalign
Ortodonzia fissa e mobile
Laser a diodo

