
CARTA DEI SERVIZI MED SRL



VISION AZIENDALE

MED è un ambulatorio medico polispecialisti co che lavora in team con collaboratori professionisti  di 
comprovata professionalità proponendo un modello sanitario organizzati vo ideato per accogliere e 
accompagnare i propri clienti  prestando parti colare att enzione alle loro necessità, alle loro esigenze, alle 
loro peculiarità nel tentati vo di farli senti re il più possibile a loro agio in tutt e le fasi del loro percorso 
diagnosti co e terapeuti co.

La scelta di MED è stata quella di realizzare un servizio che sinteti zzasse in se molti  degli aspetti   che 
rendono effi  cienti  ed effi  caci le proposte dei diversi modelli organizzati vi sanitari, evitandone invece le 
criti cità: lo studio privato del medico ci ha ispirato per l’aspett o umano che si instaura tra consulente 
e paziente in un ambiente più familiare, più inti mo, sicuramente più accogliente; del centro medico 
abbiamo acquisito la multi disciplinarietà con la possibilità di lavorare in équipe in situazioni complesse, la 
tempesti vità nella risposta alle richieste dei clienti , la disponibilità di numerosi servizi alla persona.
A parti re dalla scelta di essere presenti  sul territorio con una sede situata nel cuore pulsante di Torino, in 
pieno centro, abbiamo creduto infatti   di dover agevolare i nostri pazienti  sia dal punto di vista logisti co 
negli spostamenti  anche att raverso alcuni servizi a domicilio, sia nella facilità di risposta alle loro necessità 
o a quelle del personale sanitario che ha creduto nel progett o MED e che lavora con noi. 

Medici Specialisti  di eccellenza si alternano nella nostra strutt ura di Via Pastrengo 16 a Torino per off rire un 
servizio a 360 gradi collaborando gli uni con gli altri insieme con lo staff  del poliambulatorio prendendosi 
carico delle esigenze del paziente e della sua famiglia.
MED Srl è una società che vanta tra i suoi soci sia medici specialisti , sia esperti  in tecnologie informati che, 
sistemi di gesti one e comunicazione aziendale, sia professionisti  della formazione. Questa eterogeneità 
di professionalità rende il poliambulatorio MED all’avanguardia per quanto concerne sia gli aspetti   
strett amente medico sanitari sia quelli organizzati vi. 

Oltre all’att o diagnosti co terapeuti co che naturalmente rappresenta il focus dell’atti  vità della nostra 
strutt ura, in MED vengono valorizzati  tutti   quegli aspetti  , umani e strumentali, che rendono l’accessibilità 
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al servizio il più semplice e familiare possibile per i nostri utenti . Oltre alla formazione del personale 
di  staff  dell’ambulatorio (addetti   al front offi  ce, impiegati  d’amministrazione, infermieri) focalizzata sia 
sugli aspetti   tecnici sia su quelli incentrati  al miglioramento conti nuo nell’approccio al paziente, tutt o 
ciò che rappresenta l’interfaccia strutt ura-cliente è organizzato in modo sistemati co: dalla prenotazione 
della prestazione, all’agenda atti  va che avvisa il paziente dell’imminente appuntamento, alle modalità di 
riti ro del referto, all’orario esteso di apertura al pubblico, fi no al servizio domiciliare per coloro che hanno 
diffi  coltà negli spostamenti .

PRINCIPI FONDAMENTALI

l centro medico multi  specialisti co MED è  una società  a responsabilità  limitata (SRL), non è  convenzionato 
con il Sistema Sanitario Nazionale, e tutt e le prestazioni vengono fornite in regime privati sti co. Questa 
scelta é  alla base dell’autonomia fi nanziaria, gesti onale e operati va di MED
Il poliambulatorio MED assume l’impegno di assicurare la massima qualità nell’erogazione dei suoi servizi. 

L’atti  vità del poliambulatorio e l’organizzazione aziendale sono ispirate ai seguenti  principi fondamentali:

• UGUAGLIANZA 
Il servizio reso dal poliambulatorio MED è  ispirato al principio di uguaglianza dei diritti   degli utenti . 
Nell’erogazione del servizio non viene compiuta nessuna disti nzione per moti vi riguardanti  il sesso, 
la razza, la religione, le opinioni politi che, le condizioni economiche e sanitarie. L’impegno è  quello di 
interpretare corrett amente le esigenze dei pazienti  appartenenti  ad altre culture e di eliminare gli ostacoli 
che potrebbero discriminare i pazienti  in base alle condizioni fi siche.

• IMPARZIALITÀ  
Il personale, sanitario e non, del poliambulatorio MED assicura modalità di erogazione del servizio 
identi che tra pazienti  paganti  in proprio o aderenti  ad associazioni mutualisti che private. 

• CONTINUITÀ  
Il poliambulatorio MED si impegna a rispett are gli orari di apertura della strutt ura portati  alla conoscenza 
del pubblico e ad informare tempesti vamente i pazienti  prenotati  nel caso che, per moti vi di forza 
maggiore, sia necessaria una sospensione temporanea dei servizi. Il poliambulatorio rispett a, nei limiti  della 
disponibilità, il desiderio dei pazienti  di essere seguiti  da medici specialisti  di propria fi ducia collaboranti  
con la strutt ura.

• PARTECIPAZIONE
Il diritt o dei citt adini di poter usufruire di un sempre migliore servizio viene garanti to att raverso un 
controllo puntuale e att ento dell’uffi  cio relazioni con il pubblico, che acquisisce segnalazioni di eventuali 
reclami o suggerimenti  dirett amente presso la sede. Altre modalità messe in att o dal poliambulatorio 
MED per acquisire suggerimenti , segnalazioni o reclami sono: interfaccia col sito internet aziendale, mail 
dedicata ai suggerimenti /reclami, social network, altri servizi web.

• EFFICIENZA
Il poliambulatorio adott a ogni metodo uti le ad erogare il servizio con la maggiore funzionalità  possibile in 
relazione alle esigenze degli utenti  ed a garanti re una reale effi  cacia delle prestazioni rese in un contesto 
di massima sicurezza.

MED - Via Pastrengo, 16 - 10128 Torino - tel: 011 5184386 - info@med-italia.it - www.med-italia.it - P.IVA: 11685860014



SPECIALIZZAZIONI E SERVIZI ATTIVI 

Agopuntura, Allergologia, Andrologia, Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Bariatrica, 
Chirurgia Generale e Specialisti ca, Chirurgia della Mano, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Plasti ca, 
Chirurgia Vascolare, Chirurgia Dermatologica, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Medicina 
Aeronauti ca - Esaminatore Aero-medico, Fisiatria, Flebologia, Geriatria e Gerontologia, Ginecologia e 
Ostetricia, I Logopedia, Medicina Interna, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport, Medicina Legale, 
Naturopati a, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, Nutrizionisti ca, Oncologia, Ortopedia, Osteopati a, 
Otorinolaringoiatria, Pediatria,  Proctologia, Psicologia, Reumatologia, Senologia, Servizio infermieristi co, 
Traumatologia, Urologia.

PRINCIPALI PRESTAZIONI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE

Visite mediche specialisti che, Agopuntura, Audiometria Tonale, Chirurgia ambulatoriale, Corsi posturali, 
Corsi pre e post parto, Corsi Salute e Sicurezza ai sensi Dlgs 81/2008, Corsi Primo Soccorso, Ecografi a 
(Ecografi a addominale, delle parti  molli, muscolo-tendinee, Ecografi a ginecologica e ostetrica,Ecografi e 
morfologiche, Ecografi a osteo-arti colare per screening lussazione congenita dell’anca, Ecocolordoppler 
addominale, EcoColorDoppler cardiaco, EcoColorDoppler ostetrico, EcoColorDoppler vascolare), 
Elett rocardiogramma basale, Esame batt eriologico e colturale, Esame citologico, Esame Ergoft almologico, 
Esame istologico, Esami emato-chimici, Esami oft almologici, Holter ECG, Holter Pressorio, Infi ltrazioni 
arti colari-tendinee, Pressoterapia, Servizio infermieristi co, Spirometria, Test allergometrici, Test 
eti lometrico, Test intolleranze alimentari, Test sostanze stupefacenti , Tratt amenti  fi sioterapici a domicilio, 
Visiotest.

I FOCUS DEL POLIAMBULATORIO

      LA MEDICINA DEL LAVORO

La Medicina del Lavoro rappresenta per MED il Core del centro medico, essendo due dei soci del 
poliambulatorio medici specializzati  in questa disciplina  che hanno messo a disposizione della strutt ura la 
loro pluriennale esperienza maturata sul campo, gestendo aziende pubbliche e  private, dalla piccola alla 
grande impresa fi no alla multi nazionale, di tutti   i sett ori produtti  vi. Questa loro competenza ha permesso 
di costruire un modello organizzati vo e procedure che sono modulate a seconda della ti pologia del 
cliente, della sua dimensione, dei rischi professionali specifi ci. MED non fornisce pertanto solo il servizio 
del Medico Competente aziendale ai sensi del D.Lgs 81/2008 , ma una consulenza globale in tema di 
salute e sicurezza, integrata con le altre specialità del poliambulatorio, con la parte tecnica del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (SPP), completando la sua off erta anche nell’ambito della formazione conti nua 
a tutt o tondo uti lizzan-do all’occorrenza i fondi interprofessionali con importanti  agevolazioni per i Datori 
di Lavoro. 
Oltre alle prestazioni tradizionali della medicina occupazionale e della sicurezza degli ambienti  di lavoro, 
MED off re ai lavoratori e alle loro aziende alcuni strumenti  personalizzabili alle loro  esigenze professionali. 
Da noi è possibile partecipare a gruppi di lavoro con diff erenti  professionisti  per gesti re eventuali disagi o 
diffi  coltà dovuti  all’interazione casa-lavoro, ai carichi lavorati vi siano essi fi sici o psichici. 
Fisiatri, ortopedici, Dott ori in scienze motorie e Terapisti  svolgeranno atti  vità di Coaching singoli o di 
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gruppo per aiutare i lavoratori nel gesti re sovraccarichi biomeccanici a livello della colonna vertebrale, 
degli arti  superiori e di quelli inferiori. Da noi troverete esperti  della “back school”.
Psicologi del lavoro e psicoterapeuti  insegneranno a superare eventuali tensioni psicologiche correlabili 
all’ambiente di lavoro: le persone potranno partecipare a gruppi di ascolto per gesti re situazioni di stress 
lavoro correlato, Burn out, fi no a presunte azioni mobbizzanti . Coloro che svolgono professioni a rischio 
di sviluppare disturbi della sfera psichica quali quelli dell’adatt amento o post traumati co da stress cronico 
come quelle dell’ambito assistenziale (infermieri, operatori socio sanitari, medici, insegnanti ) troveranno 
un valido strumento di supporto al loro lavoro. I più att enti  potranno partecipare agli incontri con il 
consulente fi losofi co aziendale.

      LA MEDICINA AERONAUTICA

A completamento delle idoneità lavorati ve, MED off re un nuovo servizio per coloro i quali sono in possesso 
del brevett o di volo. Sarà infatti   a breve possibile ott enere la certi fi cazione di idoneità psicofi sica per il 
conseguimento, riconvalida o rinnovo di una licenza o di un att estato aeronauti co secondo le disposizioni 
del regolamento Air Crew e le relati ve norme di att uazione.
Grazie alla  presenza in strutt ura di un Esaminatore Aeromedico (AME) certi fi cato dal’ENAC (Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile) sarà possibile ott enere la certi fi cazione medica per le seguenti  classi:
- Classe 2: esercizio non professionale di volo e atti  vità professionali diverse dal pilotaggio di aeromobili
- LAPL: esercizio di atti  vità di volo non professionali su aeromobili al di sott o dei 2000 Kg e fi no a quatt ro 
passeggeri e conduzione di DRONI
- PARA: esercizio delle atti  vità di paracaduti smo

      L’ORTOPEDIA, LA FISIATRIA E LA RIABILITAZIONE

Un’équipe numerosa di specialisti  ortopedici, chirurghi della mano, chirurghi vertebrali, radiologi, 
fi siatri e osteopati  lavora in MED per dare risposta ai pazienti  aff etti   da problemati che dell’apparato 
muscolo-scheletrico. Ortopedici specializzati  in interventi  sui vari distretti   corporei visitano i nostri 
utenti  proponendo accertamenti  ed eventuali terapie conservati ve alcune delle quali prati cabili già in 
poliambulatorio; laddove sia invece necessario un intervento corretti  vo MED si occuperà di contatt are 
le migliori cliniche torinesi per programmare il ricovero e rendere la degenza e la post riabilitazione il più 
confortevole possibile.
La riabilitazione verrà programmata dai nostri fi siatri esperti  e preparati  nel tratt amento dei bambini, 
degli adolescenti , degli adulti , degli anziani e naturalmente degli sporti vi di ogni età. Gli osteopati  e i 
chiroprati ci che collaborano in MED sono consulenti  di sporti vi professionisti  di svariate discipline e quindi 
capaci di proporre il miglior tratt amento per risolvere nei tempi più rapidi possibili le lesioni traumati che 
e permett ere loro di riprendere velocemente le abitudini sporti ve e non. 

      LA GINECOLOGIA E L’OSTETRICIA

Un’équipe di alti ssimo livello composta da specialisti  in Ginecologia e Ostetricia è a disposizione delle 
nostre pazienti  per proporre percorsi di prevenzione e cura personalizzati  corredati  da esami strumentali 
e di laboratorio accompagnandole nelle più importanti  fasi della vita, dall’adolescenza alla senescenza, 
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rispondendo passo a passo a tutt e le esigenze che si potranno prospett are.
Ci prenderemo cura delle donne in gravidanza, prima, durante e dopo la gestazione accompagnando poi 
la nuova mamma nell’avventura più bella della vita.
Esami ecografi ci e morfologici con strumentazione all’avanguardia permett eranno ai futuri genitori e alle 
loro famiglie di poter conoscere in anteprima il loro bebè grazie alla tecnica tridimensionale e magari 
emozionarsi anche a casa con video 4D personalizzati : un bel ricordo da tenere insieme con l’album delle 
fotografi e.
Ostetriche con esperienza ospedaliera con corsi pre e post parto renderanno la gravidanza un momento 
rilassato e ancora più felice, mentre esperti  agopuntori cureranno i piccoli disturbi della gestazione con 
metodi poco invasivi sia per la mamma sia per il neonato.
Esami mirati  per la salute della mamma e del bambino potranno essere eff ett uati  dai nostri laboratori su 
indicazione di professionisti  di nota esperienza.

      LA PEDIATRIA E LA NEONATOLOGIA

MED ha formato una squadra di specialisti  composta da pediatri, neonatologi, radiologi pediatrici, 
dermatologi pediatrici, ortopedici pediatrici, medici specialisti  in varie discipline dedicate al bambino, 
volgendo att enzione ai primi istanti  di vita e accompagnandolo nella crescita fi no  all’adolescenza.
Questi  nostri professionisti  specializzati  in parti colari discipline hanno la possibilità, singolarmente o 
tramite visite collegiali integrate di lavorare in team per proporre soluzioni immediate a dubbi diagnosti ci 
complessi. Saranno a disposizione delle mamme e dei papà con l’obietti  vo di far star il meglio possibile i 
loro piccoli con il traguardo non solo della buona salute, ma anche del benessere dei loro fi gli.
Allergologi pediatrici proporranno test personalizzati  per scoprire eventuali allergie e intolleranze sin dalla 
nascita del bambino ,mentre i nutrizionisti  aiuteranno le famiglie in un percorso di sana alimentazione per 
tutti  , anche nelle fasi in cui cominceranno le prime prati che sporti ve.
In alcuni casi alla medicina tradizionale si affi  ancherà quella non convenzionale grazie a discipline quali 
l’osteopati a, l’omeopati a e la naturopati a: osteopati  pediatrici che intervengono su bambini a pochi giorni 
dalla nascita per risolvere problemi post parto senza uso di farmaci ma con semplici manovre indolori ma 
effi  caci, fi sioterapisti  pediatrici che a domicilio si affi  ancheranno ai bambini con problemi di scogliosi e 
posture scorrett e .
Psicologi qualifi cati  nell’età evoluti va, insieme con logopedisti  e foniatri, saranno di supporto ai bimbi, 
qualora manifestassero disagi e piccoli problemi della sfera psichica durante il loro percorso di crescita; 
neuropsichiatri infanti li  aiuteranno i bambini con situazioni complicate. MED potrà supportare le famiglie 
anche nell’individuazione di strutt ure specializzate nella didatti  ca speciale.

I NOSTRI SERVIZI A DOMICILIO

Situazioni parti colari spesso costringono le persone a dover accedere ai servizi sanitari in orari e in luoghi 
che non sono congeniali alle esigenze lavorati ve o familiari o semplicemente alle problemati che di salute 
che affl  iggono loro o i propri cari. 
Per questi  moti vi MED ha strutt urato un servizio poliambulatoriale che consenta di poter accedere 
all’off erta diagnosti ca e terapeuti ca anche in orari serali e del fi ne setti  mana ma sopratt utt o ha investi to nel 
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servizio a domicilio a richiesta. Molti  dei nostri professionisti  ricevono al domicilio del paziente rendendo 
più agevole e familiare l’inquadramento diagnosti co: tra questi  naturalmente sono a disposizione i medici 
geriatri per i più anziani e quelli pediatri per i più piccolini. 

Completano il servizio a casa le altre fi gure professionali di  MED (fi sioterapisti , massoterapisti , osteopati , 
nutrizionisti ) oltre a un completo servizio infermieristi co che propone: prelievi biologici, somministrazione 
terapie, medicazioni semplici e complesse, posizionamento sondini e cannule periferiche o centrali, esami 
strumentali.

L’ATTUALE STAFF MEDICO

AGOPUNTURA: Dott .ssa M.P. Revello

ALLERGOLOGIA: Dott .  A.  Anania

ANGIOLOGIA: Dott . P. Brett o, Dott . N. Canavesio

CARDIOLOGIA: Dott . G. Alunni, Dott . P. Lario

CHIRURGIA DELLA MANO: Dott . M. Ferrero

CHIRURGIA DERMATOLOGICA: Dott . M. Panzone

CHIRURGIA GENERALE:  Dott . N. Canavesio

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA: Dott . P. Ferrando

CHIRURGIA TORACO-POLMONARE: Dott . Gorla

CHIRURGIA VASCOLARE: Dott . P. Brett o, Dott . N. Canavesio 

CHIRURGIA VERTEBRALE: Dott . M. Muratore , Dott . C. Musso

DERMATOLOGIA: Dott . M. Panzone

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI/ECOGRAFIA: Dott .ssa A. Granone, Dott .ssa M.A. Mombrò, 

Dott . P.L. Muratore, Dott . F. Perott o, Dott . M. Petraz, Dott .ssa R. Pini, Dott .ssa C. Suriani

ENDOCRINOLOGIA: Dott .ssa M.G. Filippella, Dott .ssa N. Prencipe 

FISIATRIA: Dott . C. Brosio, Dott . F. Lagalla, Dott . T. Leoni, Dott .ssa M.P. Revello

GERIATRIA GERONTOLOGIA: Dott . A. Guarnero

GINECOLOGIA E OSTETRICIA: Dott . L. Corvett o, Dott . G. Desanso, Dott .ssa A. Priolo, Dott .ssa  A. Rosi, 

Dott .ssa L. Zingaro

MEDICINA AERONAUTICA, ESAMINATORE AEROMEDICO: Dott . M. Manzari

MEDICINA INTERNA: Dott . A. Anania, Dott . A. Guarnero

MEDICINA DEL LAVORO: Dott . F. Balsamelli, Dott . E. Detragiache, Dott . A. Franzo, Dott . R. Gril-lo, 

Dott . M. Manzari

MEDICINA DELLO SPORT: Dott . T. Leoni

MEDICINA LEGALE: Dott . C. Brosio

NATUROPATIA:  Dott . P. Palmas

NUTRIZIONISTICA: Dott .ssa D. Garzott o 

NEFROLOGIA: Dott .ssa G. Tognarelli
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ONCOLOGIA: Dott .ssa E. Bellini 

ORTOPEDIA: Dott . Gatti  , Dott .  F. Lagalla, 

OSTEOPATIA: Dott . M. Ciervo, Dott .ssa E. Franzini 

OTORINOLARINGOIATRIA: Dott .ssa I. Bin, Dott . P. Porcù 

PEDIATRIA: Dott .ssa A. Patanella, Dott .ssa P. Pistamiglio, Dott .ssa M.A. Mombrò

PROCTOLOGIA: Dott . N. Canavesio

PSICOLOGIA: Dott .ssa C. Fagliano, Dott .ssa G. Lioy

NEUROLOGIA: Dott . L. Scarzella

REUMATOLOGIA: Dott . S. Parisi 

UROLOGIA: Dott . A. Greco, Dott .ssa C. Ferraris

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
Lunedì-venerdì: 9.00-19.00
Sabato: appuntamento da concordarsi
Domenica: Chiusura

ORARIO SEGRETERIA 
Lunedì-venerdì: 9.00-13.00 e 14.00-18.00

CONTATTI
011 5184386
info@med-italia.it  
www.med-italia.it    
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