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La Carta dei Servizi del Poliambulatorio San Ber-
nardino Salò è realizzata per far conoscere al 
Cittadino/Utente i servizi sanitari che vengono 
messi a Sua disposizione, le modalità per acceder-
vi e gli impegno assunti. 
Viene indicato anche dove e come fa valere le pro-
prie opinioni ed esprimere eventuali lamentele. 
La Carta dei Servizi è per sua natura uno strumen-
to dinamico e in quanto  tale verrà aggiornata pe-
riodicamente nell’intento di migliorare il rapporto 
con i Cittadini nonché la qualità del servizio. 
 
                    Dott. Franco Pesciatini 
        Direttore Sanitario  
                                       Poliambulatorio San Bernardino di Salò 

Come raggiungerci 
 IN AUTOMOBILE: 
Il Poliambulatorio è sito a circa 50 mt  
dall’ Ospedale Civile di Salo’, di fronte alla Chiesa S. Ber-
nardino 
 

 IN AUTOBUS: 
Fermata : chiesa S. Bernardino   ( centro di Salo’ ) 

 

Reclami/Opinioni dell’Utente 

Presso la segreteria del Poliambulatorio è attiva una 

cassetta nella quale il Cittadino/Utente potrà inoltrare 

in forma scritta la domanda ( su apposito modulo ) per 

esprimere i propri bisogni e disagi. Al referente potran-

no essere fatte, in forma anonima, segnalazioni, la-

mentele o formulati consigli inerenti il servizio di perti-

nenza. Per problematiche di maggior rilievo ci si potrà 

rivolgere direttamente al Direttore Sanitario, previo 

appuntamento telefonico. I reclami e le segnalazioni 

pervenute saranno in ogni caso oggetto di analisi 

al fine di favorire un continuo miglioramento dei 

servi resi al cittadino. 

 

Medicina fisica e riabilitazione 

PRESTAZIONI DI FISIOKINESITERAPIA 

 Ionoforesi terapia 

 Diadinamiche 

 Elettro stimolazione 

 Tens terapia 

 Magnetoterapia 

 Ultrasuono terapia 

TECNICHE MANUALI 

( alcuni esempi ) 

 Massaggio 

 Linfodrenaggio manuale ( Sec. Vodder) 

 Pompages- Trazioni manuali 

 Riflessologia plantare (Borsato Federica) 

TECNICHE RIABILITATIVE 

( alcuni esempi ) 

 Riabilitazione neurologia 

 Riabilitazione ortopedica 

 Riabilitazione post operatoria 

Direttore Sanitario 

Il direttore sanitario è disponibile per i sigg pazienti, previo appun-

tamento, nei giorni di MARTEDI e VENERDI dalle ore 8.30 alle 

09.00. 

Osteopatia  
Ecco cosa si puo’ curare.. 

Sistema muscolo-scheletrico  Sistema gineco-urinario 

Sistema neurologico  Osteopatia e gravidanza 

Sistema neurovegetativo  Ostepatia e ORL 

Sistema circolatorio   Osteopatia e bambini 

Sistema digestivo 



Il Poliambulatorio San Bernardino è una struttu-
ra medica ambulatoriale polispecialistica che 
opera in regime esclusivamente privatistico. 

Estratto dalla MISSION 

Tale struttura si adegua al nuovo modello di sa-
nità che impone, oltre ovviamente la centralità 
dell’    uomo-paziente, anche sempre di più 
l’utilizzo delle risorse disponibili secondo  criteri 
di efficienza e di efficacia, al fine di garantire dei 
servizi offerti con l’obiettivo della soddisfazione 
del cliente. Finalità primaria è quindi l’offerta di 
prestazioni specialistiche ambulatoriali di qualità 
elevata dotandosi di qualificati professionisti. 
Premesso che la promozione della salute è o-
biettivo prioritario della struttura, tra le finalità vi 
è, anche, la riservatezza e il rispetto della dignità 
della persona nel corso delle diverse prestazioni 
sanitarie. 

Prenotazioni visite ed esami 

- Telefonicamente ai numeri riportati di seguito 

- Direttamente presso la Segreteria dello Studio 

 

Rispetto  de l la  PRIVACY  

Il Poliambulatorio San Bernardino garantisce, in osser-
vanza delle disposizioni legislative in materia, misure 
idonee a garantire il rispetto e la tutela della riservatezza 
di ogni paziente. 

Refer taz ione vis i te /esami  

I referti vengono consegnati direttamente dal medico al 
paziente dopo la conclusione dell’esame. Lo stesso può 
essere inviato per posta al domicilio del paziente o ritira-

to da terzi perché munti di delega scritta del paziente. 

Descr iz ione at t ivi tà  

Le diverse attività si possono suddividere nelle 
seguenti unità operative: 

 SPECIALITA’ MEDICO-CHIRURGICHE 
 DIAGNOSTICA STRUMENTALE 
 ODONTOIATRIA 
 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
 SERVIZI / AMBULATORI VARI 

Specialità Chirurgiche 

 Chirurgia generale 

 Chirurgia vascolare 

 Ginecologia e Ostetricia 

 Medicina estetica/piccoli interventi 

 Odontoiatria 

 Ortopedia e Traumatologia 

 Proctologia 

 Urologia 
  
Specialità Mediche 

 Allergologia-Immunologia 

 Andrologia 

 Angiologia 

 Cardiologia 

 Controllo udito 

 Criminologia 

 Dermatologia 

 Diabetologia 

 Dietologia 

 Endocrinologia 

 Fisiatria 

 Gastroenterologia 

 Logopedia 

 Medicina del Lavoro 

 Medicina interna 

 Medicina legale e delle assicurazioni 

 Mesoterapia antalgica/ Studio Cefalee 

 Neurologia 

 Omeopatia 

 Oncologia 

 Otorinolaringoiatria 

 Osteopatia 

 Senologia 

 Pediatria 

 Pneumologia 

 Psichiatria 

 Psicologia Medica e Psicoterapia 

 Reumatologia  

Diagnost ica  s trumenta le  

  ECOCOLORDOPPLER:  

Aorta ,  vas i  i l iac i  e  t ronchi  sovraor t ic i  

Vas i  ar ter ios i  e  venos i  

  ECOGRAFIA  

Addominale  

Ginecolog ica  

Morfo log ica  

Muscolo tendinea  

Ti ro idea 

Torac ica  

Uro log ia  

  ECOCARDIOGRAFIA COLOR DOPPLER  

  MOC DEXA                                          

  ECOGRAFIE DI  GRAVIDANZA E MOR-

FOLOGICHE  

 

Studio Odontoiatrico 

 Igiene orale 

 Conservativa 

 Endodonzia 

 Gnatologia  

 Protesi fissa e mobile 

 Implantologia endossa 

 Ortodontia fissa e mobile 

 

Servizi / Ambulatori vari 

 Certificati buona salute  

 Visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi  

in urgenza 

 Servizio riabilitativo  e infermieristico domici-

liare 

 Holter Pressorio  

 Holter Cardiaco ( ECG ) 

 Polisonnografia Dinamica Domiciliare 


