LE NOSTRE CONVENZIONI SALUTE

Il centro specialistico Affidea Delta Medica è una struttura sanitaria che eroga prestazioni mediche di
specialistica ambulatoriale in regime di solvenza.
Nel Centro Affidea Delta Medica di Monselice (PD) è attivo il Progetto Promozione Salute per il
Coronavirus: un pacchetto visita specialistica + test rapido IgG/IgM per il rilevamento rapido, qualitativo e
differenziale di anticorpi IgG e IgM anti COVID-19 in sangue intero, siero o plasma umano.
ll test rapido COVID-19 è un test preliminare ad alta sensibilità e specificità da eseguire necessariamente
nell’ambito di una visita specialistica con Medici specializzati in Pneumologia, Medicina
Interna o Immunologia.
Agli associati Confcommercio Ascom Padova è applicata una tariffa agevolata su AG RAPID-TEST TAMPONE
NASOFARINGEO-RAPIDO con referto in 15 minuti e su TAMPONE NASOFARINGEO CON ANALISI DI
LABORATORIO e referto in 48 ore.
Per informazioni:
Affidea Delta Medica - Via Rialto 12 – Monselice (Pd) Tel. 0429 783000
info.deltamedica@affidea.it https://www.affidea.it/i-centri/affidea-delta-medica

Fisiored è una struttura medico-fisioterapica dove viene evidenziata una particolare attenzione per i
pazienti reduci da recenti interventi o traumi significativi. E’ possibile effettuare il trattamento Pro Shape
MED, un'unica piattaforma in gradi di unire tre differenti tecnologie all’avanguardia, proiettato al
benessere immediato del viso e del corpo.
I nostri servizi sono:
-

Poliambulatorio
Fisioterapia
Rieducazione in palestra
Pro ShapeMED
Corsi on line

Agli associati Confcommercio Ascom Padova è possibile ottenere una valutazione fisioterapica gratuita ed è
applicato uno sconto del 10 % sulle prestazioni fisioterapiche e di riabilitazione assistita in palestra.
Per informazioni:
info@fisiored.it

Fisiored Poliambulatorio e Fisioterapia - Via Magarotto 9 – Padova Tel. 049 8561531
www.fisiored.it

Kinesis Medical Center è un poliambulatorio specializzato in Riabilitazione e Fisioterapia in grado di offrire
un servizio medico integrato per dare centralità alla figura del paziente. In Kinesis operano medici
specialisti, in particolare fisiatri e ortopedici, e uno staff di terapisti altamente formati, in grado di costruire
percorsi riabilitativi funzionali e terapici personalizzati.
I nostri servizi sono:
-

Poliambulatorio
Fisioterapia
Rieducazione Funzionale
Palestra Medica
Medicina Rigenerativa

Agli associati Confcommercio Ascom Padova è applicato uno sconto del 15% sui servizi di fisioterapia,
rieducazione funzionale, ginnastica medica in età evolutiva ed adulti.
Per informazioni: Kinesis Medical Center - Via Battaglia 71/B c/o Centro Diemme - Albignasego (Pd)Tel. 049
681818 / 342 3125728 info@kinesismed.it www.kinesismed.it

Il poliambulatorio specialistico Thermal Medica offre visite specialistiche , è dotato di strumentale per la
diagnostica per immagini (ecografia, densitometria ossea), diagnostica vascolare (ecocolordoppler),
diagnostica cardiologica (ECG, holter cardiaco, holter pressorio, ecocardiogramma, test da sforzo al
ciclorgonometro), diagnostica otorinolaringoiatra e diagnostica oculistica.
Effettua visite sportive agonistiche e non agonistiche e riabilitazione fisioterapica individuale e
personalizzata.
Ha sviluppato uno specifico settore di medicina estetica affidata a personale medico qualificato.
E' Laboratorio per esami del sangue in rete con SYNLAB DATA MEDICA; esegue i test sierologici e il Tampone
Molecolare per COVID19."
Agli associati Confcommercio Ascom Padova è applicato una tariffa molto agevolata sui servizi di:
densitometria ossea total body – femore lombare, certificato sportivo non agonistico, tampone covid,
sierologica covid qualitativa e quantitativa e uno sconto del 10% su tutti gli esami del sangue (dal tariffario
regionale) e uno sconto del 5% su tutte le prestazione mediche.
Per informazioni:

Thermal Medica Poliambulatorio
Corso delle Terme 201 – Montegrotto Terme (Pd)
Tel. 049 8668865 / 328 9373716
thermalmedicasrl@gmail.com www.thermalmedica.it

Medical Center Padova nasce come evoluzione di uno dei più prestigiosi studi odontoiatrici di Padova. Nel
centro sono disponibili:
-

Servizio specialistico dedicato ai bambini
Servizio dedicato ai pazienti che necessitano di cure speciali (c.d. special needs)
Trattamento delle cure convenzionali (conservativa ed endodonzia)
Servizio di ortodonzia sia convenzionale che con apparecchi invisibili
Chirurgia orale e maxillo-facciale
Implantologia base ed avanzata
Protesi fissa e removibile

E’ stato attivato uno dei primi centri veneti integrati di Medicina del Sonno, dedicato in particolar modo al
trattamento delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) che, oltre ad avere importanti effetti sulla salute,
espongono chi ne soffre al rischio di sospensione della patente.
Agli associati Confcommercio Ascom Padova è applicato uno sconto del 10% su tutte le prestazioni
odontoiatriche e di poliambulatorio (medicina del sonno, pneumologia, otorinolaringoiatria, psicologia,
dietologia già attivi e per quelli in via di attivazione) ad eccezione dell’igiene orale dove lo sconto è del 5%.
Per informazioni: Medical Center Padova - Via N. Tommaseo 67/B - Padova (Pd)
Tel. 0498755141 info@medicalcenterpadova.it
www.medicalcenterpadova.it

I professionisti che compongono lo staff di Polimedica Interporto Padova sono medici che, nel comune
intento di rispondere alla domanda sollevata dal tessuto sociale in cui sorge la nostra Clinica, hanno unito le
proprie competenze e specializzazioni per offrire un livello di servizio odontoiatrico di eccellente qualità, ma
con grande attenzione al controllo dei costi per i nostri pazienti.
L’organizzazione della nostra struttura è stata interamente pensata per garantire la migliore fusione tra il
personale medico e paramedico, macchine e ambiente di lavoro, con il massimo comfort e sicurezza del
paziente.
La sala sterile è attrezzata appositamente per seguire accuratamente tutte le seguenti fasi:
-

decontaminazione e detersione
confezionamento
sterilizzazione
conservazione

Agli associati Confcommercio Ascom Padova è applicato uno sconto del 15% sulle prestazioni da tariffario.
Per informazioni: Polimedica Interporto Padova Odontoiatria Corso Stati Uniti, 18 Z.I – Padova (Pd)
Tel. 049 7625166 paolo.rossichauvenet@gmail.com www.polimedicainterportopadova.it

Confcommercio Padova e SIPAP, la Società Italiana Psicologi Area Professionale, hanno dato vita ad un
nuovo servizio: lo sportello di ascolto psicologico denominato “Ascom Padova ti ascolta” per essere sempre
accanto alle imprese e ai loro dipendenti.
Il servizio si articolerà in due fasi. La prima fase sarà dedicata all’ascolto/accoglienza telefonica (15 minuti
circa) per illustrare il problema. Compito dello psicologo professionista sarà quello di effettuare il contatto
e valutare l’eventuale bisogno di un ulteriore approfondimento. Nel corso della seconda fase, se durante il
primo ascolto telefonico se ne sia rilevata la necessità, verrà proposto un altro colloquio gratuito
realizzabile anche in videochiamata.
Ovviamente il servizio ha caratteristiche di assoluta riservatezza.
Le persone interessate dovranno inviare una mail a salute@ascompd.com l’accesso alla lettura delle mail
sarà consentito solo agli psicologi Sipap coinvolti nel progetto.

