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Il Gruppo Synlab Data Medica è un network di strutture sanitarie dislocate nelle provincie di Padova e Venezia 
che offrono servizi di analisi cliniche di laboratorio, diagnostica per immagini, fisioterapia e riabilitazione, servizi 
specialistici ambulatoriali, percorsi di prevenzione e benessere, check up e servizi alle aziende.  
 
Le strutture, private, sono convenzionate con i principali circuiti assicurativi e, in parte, con il Servizio Sanitario 
Nazionale SSN. 
 
Nel 2017 Data Medica è entrata a far parte del Gruppo Synlab, la più grande rete europea nell’offerta di servizi 
di diagnostica medica. Grazie all’accesso a questo network e alle sue risorse italiane e internazionali, i pazienti 
veneti possono beneficiare di un ventaglio di servizi sanitari ancor più esteso e specialistico. 
 
 

 
 
DATA MEDICA PADOVA S.P.A. 
Via Zanchi, 89 - 35133 Padova 
Tel. 049 8650111 
 
UNITÀ LOCALE DI CHIOGGIA 
Campo Marconi, 24 - 30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041 5500324 
 
PUNTO PRELIEVI DI CAVARZERE 
Via Dei Martiri, 65/A - 30014 Cavarzere (VE) 
Tel. 0426 311231 
 
DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO 
via Libero Benedetti 2/a - 35133 Padova 
Tel. 049 8650300 
 

 
 
CEMES 
Via G. Boccaccio, 106 - 35128 Padova 
Tel. 049 7910700  
 

 
 
EUGANEA MEDICA 
Via Colombo, 13 - 35020 Albignasego (PD) 
Tel. 049 8044811  
 

 
POLIAMBULATORIO EUGANEA MEDICA  
Via Colombo, 13 - 35020 Albignasego (PD) 
Tel. 049 8806334 
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Sedi e orari 
 

• Data Medica Padova 
Direttore Sanitario: Dr. Stefano Fortinguerra 
Via Zanchi, 89 – 35133 Padova - Tel. 049 8650111- Fax. 049 8650405 
info@datamedica.it 
 

 
Struttura convenzionata con il SSN. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini (radiologia convenzionale, ecografia, ecodopler, 
senologia, densitometria ossea, ortopantomografia) poliambulatorio, servizi specialistici integrati, check-up 
 

Come arrivare: Tram: fermata S. Carlo. Autobus urbani: linea 4, 19 
(di fronte al centro commerciale); o 15 (via Saetta o via Cardinal Callegari). 
 
 

• Data Medica Chioggia 
Direzione Laboratorio Chioggia: Dr. Pio Settembre 
Campo Marconi, 24 – 30015 Chioggia (VE)  
Tel. 041 5500324 – Fax 041 5506183 
info.chioggia@datamedica.it 
 

 
Struttura convenzionata con il SSN. Laboratorio analisi. 

  

Orari di apertura e accettazione 
prestazioni già prenotate 

LUN / VEN 7.00-19.00 

SABATO 7.00-11.45 

Ritiro Referti, prenotazioni e informazioni                              
LUN / VEN 11.00-19.00 

SABATO 10.00-11.45 

  Prelievi ed esami ginecologici LUN / SAB 7.00-10.00 

  Elettrocardiogrammi senza prenotazioni LUN / SAB 7.00-10.00 

Consulenze laboratorio analisi LUN / VEN 10.00-12.00 e 16.00-18.00 

 
Esami radiologici senza prenotazione 

LUN / VEN 8.00-17.00 

SABATO 8.00-11.00 

 
Centralino telefonico 

LUN / VEN 8.00 -19.00 

SABATO 7.00-12.00 

 

  Orari di apertura LUN / SAB 7.30-12.30 

Prelievi  LUN / SAB 7.30-10.00 

Consulenze laboratorio analisi LUN / VEN 10.30-12.00 
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• Punto di prelievo di Cavarzere 
Via Dei Martiri, 65/A – 30014 Cavarzere (VE)  
Tel. 0426 311231 – Fax 0426 318028 - info@datamedica.it 
 
 

 
 
Struttura convenzionata con il SSN. Punto prelievo. 

 
 

• Data Medica - Servizi alle aziende 
 
via Libero Benedetti 2/a – 35133 Padova  
Tel. 049 8650300 - Fax. 049 8650401 
medlav@datamedica.it 
 
Servizi di medicina del lavoro, consulenza del medico competente, sorveglianza sanitaria, gestione delle scadenze periodiche, formazione 
sicurezza sul lavoro. 

 
 

• CEMES 
Direttore Sanitario: Dr.ssa Adriana Gerardi  
Via G. Boccaccio, 106 – 35128 Padova - Tel. 049 7910700 – Fax 049 7910799 
info@cemes.it 
 

 
 
Come arrivare: Autobus urbano: via Boccaccio linea 13; via Vigonovese linea 15; capolinea Terranegra linea 6. 
 
Struttura convenzionata con il SSN. Fisioterapia, medicina fisica e riabilitativa, poliambulatorio. 

 

• Euganea Medica 
Direttore Sanitario: Dr. Aldo Morra 
Via Colombo, 13 – 35020 Albignasego (PD) Tel. 049 8044811 – Fax. 049 8801599 
e-mail: info@euganeamedica.it 
 

Orari di apertura 
LUN / VEN 8.00-20.00 
SABATO 8.00-13.00 

Ritiro referti 
LUN / VEN 10.00-19.00 
SABATO 8.00-12.00 

 
Come arrivare. Autobus urbano: linea 24. 
 
Struttura convenzionata con il SSN. Radiologia: radiologia convenzionale, risonanza magnetica, tomografia computerizzata (TAC), 
ecografia, ecodoppler, senologia, densitometria ossea. 

 
 
 
 
 
 
 

Orari di apertura LUN / SAB 7.30-12.30 

Prelievi LUN / SAB 7.30-9.30 

 

Orari di apertura LUN / VEN 7-21 
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• Poliambulatorio Euganea Medica 
Direttore Sanitario: Dr.ssa Antonella Agnello  
Via Colombo, 13 – 35020 Albignasego (PD) 
Tel. 049 8806334 – Fax. 049 8801300 
e-mail: info@euganeamedica.it 
 

Orari di apertura 
LUN / VEN 8.00-20.00 
SABATO 8.00-13.00 

Ritiro referti 
LUN / VEN 10.00-19.00 
SABATO 8.00-12.00 

 
Struttura privata. Poliambulatorio specialistico (dermatologia, gastroenterologia, otorinolaringoiatria ecc.), servizio di cardiologia, 
Ginecologia e Percorso Donna, check-up, percorsi prevenzione, chirurgia extraospedaliera. 

 
Come arrivare. Autobus urbano: linea 24. 
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SERVIZI OFFERTI 

Analisi cliniche di Laboratorio 
 
• Data Medica Padova 

• Data Medica Chioggia 

• Data Medica Cavarzere 
 
CONVENZIONATO CON IL SSN 
 
Da oltre quarant’anni Data Medica offre servizi di analisi cliniche. 
Dal 2017 opera in sinergia con il laboratorio Synlab di Castenedolo (Brescia), al fine di offrire soluzioni sempre 
più integrate e personalizzate. Per eseguire le analisi e per la consegna di campioni biologici NON è 
necessaria la prenotazione, eccetto per il campione per l’esame del liquido seminale o altri test specialistici. 
 
È possibile richiedere il prelievo a domicilio a pagamento e su prenotazione. 
 
Servizi Analisi: 
 
DATA MEDICA PADOVA 

• Chimica clinica ed elettroforesi; 

• Ematologia e coagulazione; 

• Immunometria; 

• Microbiologia; 

• Farmacologia; 

• Settore urine; 

• Immunoematologia. 
 
In collaborazione con Laboratorio Synlab Castenedolo (BS) 

• Anatomia patologica; 

• Citologia ginecologica; 

• Citogenetica; 

• Genetica Medica e Biologia Molecolare; 

• Tossicologia; 

• Virologia; 

• Test Intolleranze Alimentari. 
 
Indicazioni per il prelievo 
Si raccomanda di verificare i requisiti per il prelievo chiedendo al personale di accettazione nel front office. In 
generale per accedere alla prestazione è consigliabile un digiuno di almeno 8 ore. Per i neonati può essere 
sufficiente un digiuno di 3-4 ore. Per digiuno si intende astensione da cibo, bevande, alcool, fumo, farmaci, 
esclusi i salvavita o secondo indicazione del medico curante. Si possono bere 1-2 bicchieri d’acqua. 
Inoltre non devono essere fatti sforzi fisici intensi prima del prelievo e durante l’attesa bisogna rimanere il più 
possibile seduti. 
 
Campioni biologici 
Presso le strutture sono disponibili i contenitori specifici per la raccolta dei campioni di feci e urine. Durante la 
raccolta del campione si raccomanda di: 

• manipolare con cura i contenitori facendo attenzione a non sottoporli a contaminazioni con altri agenti; 

• assicurarsi che ogni contenitore sia chiuso bene e non vi sia rischio di spandimento; 

• identificare il contenitore con cognome e nome, data di nascita, ora e data di raccolta 

• durante il trasporto inserire il contenitore all’interno di un sacchetto mantenendolo preferibilmente in 
posizione verticale fino alla consegna in laboratorio. 
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SERVIZI OFFERTI 

Diagnostica per immagini 
 
• Data Medica Padova (DM)  

• Euganea Medica (EM) 
 
CONVENZIONATO CON IL SSN 
 
I settori di diagnostica per immagini del Gruppo Data Medica sono dotati di tecnologie moderne e 
all’avanguardia e si avvalgono di personale altamente qualificato. 
 
DATA MEDICA PADOVA 

• servizi di radiologia convenzionale; 

• ecografia; 

• ecodoppler; 

• senologia; 

• mammografia 3d / tomosintesi; 

• ortopantomografia; 

• densitometria ossea. 
  
EUGANEA MEDICA 

• servizi di radiologia convenzionale; 

• isterosalpingografia; 

• ecografia; 

• ecodoppler; 

• senologia; 

• ortopantomografia; 

• densitometria ossea; 

• risonanza magnetica; 

• TAC. 
 
Come accedere al servizio: 
Per accedere ai servizi è sempre necessaria la prescrizione medica (art.111 L.230 del 31/03/95) e la 
prenotazione (eccetto per il servizio di radiologia convenzionale di Data Medica Padova, al quale si accede 
senza prenotazione). Alcuni servizi sono privati. 
Lo stato di gravidanza controindica in maniera assoluta l’esecuzione degli esami radiografici. 
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Densitometria ossea (DM - EM) Total body e segmentaria 

 
 
 

 
Ecografia (DM - EM) 

Ecografia mammaria 

Ecografie addome e pelvi 

Ecografie articolari 

Ecografie capo e collo 

Ecografie cardiache 

Ecografie ostetrico-ginecologiche 

Ecografie tessuti molli 

Ecocolordoppler (DM - EM) 

 
 
 

 
Radiologia Convenzionale (DM - EM) 

Ortopantomografia 

RX addome 

RX articolare 

RX cranio 

RX rachide 

RX tessuti molli 

RX torace 

 
 
 
 
 
 

Risonanza Magnetica (EM) 

Angio RM 

RM addome 

RM articolare 

RM cardiaca 

RM collo 

RM mammaria 

RM neurologica – cranio- encefalo - rachide 

RM torace 

 
 
 
 
 
 

TC (EM) 

Angio TC 

TC addome 

TC articolari 

TC capo e collo 

TC cardiaca 

TC neurologica - cranio - encefalo - rachide 

TC odontoiatrica 

TC oncologica 

TC torace 

Senologia (DM - EM) Mammografia, tomosintesi mammaria, ecografia, visita senologica 
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SERVIZI OFFERTI 

Fisioterapia & riabilitazione 
 
• CEMES 
 
CONVENZIONATO CON IL SSN 
 
I programmi riabilitativi vengono concordati con il fisiatra dopo una visita specialistica, e vengono 
personalizzati sulle esigenze del paziente. 
I programmi hanno come obiettivo la valutazione e il trattamento di patologie ortopedico-traumatologiche, 
neurologiche e respiratorie e la riabilitazione dopo interventi chirurgici. 
  
 

• Riabilitazione ortopedica (patologie acute arto superiore/ inferiore e colonna, pazienti con protesi spalla, 
anca, ginocchio); 

• Riabilitazione neurologica; 

• Riabilitazione uroginecologica; 

• Linfodrenaggio; 

• Metodiche osteopatiche; 

• Idrokinesiterapia (singola o in gruppo, per pazienti ortopedici e neurologici); 

• Ginnastica posturale di gruppo; 

• Ginnastica e acquaticità preparto; 

• Ginnastica correttiva di gruppo; 

• Terapie riabilitative domiciliari; 
 
Come accedere al servizio 
Per accedere a prestazioni in convenzione col SSN è necessaria la prescrizione del medico curante per la 
visita specialistica del fisiatra, il quale elabora un programma riabilitativo consigliando dei cicli di terapie, 
rilasciando l’impegnativa per quelle previste in convenzione. 
Le terapie convenzionate devono essere eseguite presso la stessa struttura in cui è stata effettuata la visita. 
Qualora venga presentata la prescrizione di uno specialista esterno alla struttura, l’accesso ai servizi 
riabilitativi è possibile solo privatamente. 
 
Servizio onde d’urto 
CEMES dispone di due dispositivi ad onde d’urto di ultimissima generazione, grazie ai quali si possono 
eseguire tutti i tipi di trattamento attualmente contemplati dalle linee guida nazionali e internazionali: 

• un’apparecchiatura con generatore elettroidraulico con applicatore focalizzato, indicato per i trattamenti 
ad alta energia su ossa e a più bassa energia sui tessuti molli; 

• un’apparecchiatura con generatore elettromagnetico con applicatore focalizzato, indicato per i trattamenti 
ad alta energia su ossa e a più bassa energia sui tessuti molli; con applicatore “defocalizzato “e radiale 
più indicati per i trattamenti tendinei e cutanei. 
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Terapie riabilitative 
 

 
 
Tecniche di analisi valutazione 

Analisi del movimento 

Biofeedback, Valutazione Posturale, Studio Neurofisiologico (EMG) 

 
Terapie fisiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Riabilitazione ortopedica 

Tecnica McCONNEL, MULLIGAN, CYRIAX, 

KALTENBOR, MAITLAND, McKENZIE, STECCO, 

BIENFAIT 

Costruzione ortesi Arto superiore 

Mobilizzazione attiva/passiva, Bendaggio, Kinesio taping, 

Kinetic Control, Tecniche miofasciali, Massoterapia, 

Riabilitazione respiratoria, Trattamento viscerale 

Riabilitazione neurologica Concetto Bobath, Tecnica Perfetti, Taping neurologico 

Riabilitazione uroginecologica 

Linfodrenaggio secondo metodo 

VODDER 

Bendaggio funzionale 

Linfodrenaggio manuale 

Metodiche osteopatiche Tecnica Craniosacrale, osteopatia 

Idrokinesiterapia 

Ginnastica e acquaticità preparto 

 
Ginnastica posturale di gruppo 

Tecnica Feldenkrais, metodo Bertelè, Mezieres, Sahrmann, 

Back School 

Ginnastica correttiva di gruppo 

Laserterapia IR di potenza, Hilt-terapia 

Tecarterapia® 

Termoterapia Radarterapia, Raggi infrarossi 

Magnetoterapia, C.M.F.P.T.; Bemerterapia 

Servizio Onde d’urto 

Ultrasuonoterapia 

 
 

Elettroterapia 

Correnti dinamiche, Tens, Correnti interferenziali, 

Correnti stimolazione muscolo normoinnervato e 

muscolo denervato, Ionoforesi 
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SERVIZI OFFERTI 

Check-up e prevenzione 
 
Il Servizio Check-up del Gruppo Data Medica offre dei percorsi di prevenzione e diagnostica per il controllo 
dello stato di salute, con l’ausilio di parametri di laboratorio, esami strumentali e visite specialistiche, secondo 
le indicazioni del medico internista. 
 
Per accedere al servizio 
Si può accedere al servizio presso il Poliambulatorio Euganea Medica (sede della segreteria organizzativa 
Check-up) e presso Data Medica. Normalmente i check-up vengono eseguiti in una sola mattina (o giornata) 
per ottimizzare i tempi. 
 
Tipologie di proposte nell’ambito della prevenzione: 
 
Check-up personalizzato 
È preceduto da un colloquio preliminare (anche telefonico se la persona è fuori città) o da prima Visita 
Internistica (se si tratta del primo check-up), entrambi con l’Internista responsabile, per scegliere l’iter 
diagnostico in base alle esigenze della persona. 
 
Percorso internistico di base 
È costituito da accertamenti di base e fissi per il cui svolgimento non è necessario il colloquio preliminare o 
prima visita ma si prenota direttamente in Segreteria. 
In entrambi i percorsi si esegue il colloquio conclusivo (con Visita Internistica se non già eseguita) per la 
discussione degli esami eseguiti e la redazione della lettera riepilogativa indirizzata ai Medici Curanti e/o 
Specialisti, che viene consegnata alla persona unitamente agli esami eseguiti. 
 
Percorsi Prevenzione 
Presso il Poliambulatorio Synlab Euganea Medica sono attivi una serie di Percorsi di prevenzione focalizzati 
su singoli temi: Donna (under/over 40), Menopausa, Uomo, Cardiovascolare, Gastrointestinale, Diabete, 
Allergie, Salute delle ossa e osteoporosi. Ogni percorso è coordinato da uno Specialista che segue il paziente 
in tutte le fasi e prevede – a seconda della tipologia – una visita di inquadramento generale, esami del sangue 
ed analisi strumentali approfondite. 
 
Percorsi IUNIC 
Per offrire un supporto davvero personalizzato a chi desidera intraprendere un percorso nutrizionale, il 
Poliambulatorio Synlab Euganea Medica propone i Percorsi IUNIC: un nuovo servizio integrato fra consulenza 
nutrizionale e analisi di laboratorio di ultima generazione (genetiche e biochimiche) per costruire un percorso 
davvero “su misura”. Tre i percorsi attivi:  

• Percorso IUNIC Metabolic (Dieta del DNA per un Dimagrimento Personalizzato) 

• Percorso IUNIC Antiaging (Dieta Antiage per contrastare l’invecchiamento precoce)  

• Percorso IUNIC Sensitivity (Intolleranze e Sensibilità Alimentari). 
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SERVIZI OFFERTI 

Medicina Estetica 
 
Il servizio di Medicina Estetica del Poliambulatorio Euganea Medica offre trattamenti per il viso e per il corpo 
per risolvere o migliorare le più varie problematiche estetiche. Il servizio è coordinato dalla Dr.ssa Concita 
Muneratti. Il servizio prevede: Consulenza di un esperto in Medicina Estetica; Team di specialisti dedicato 
multidisciplinare; Proposte flessibili e personalizzate sulle esigenze del paziente. 
 
Prestazioni: 
 
 
 

 
Cicatrici post acneiche 

fototermolisi frazionale 

peeling 

filler 

acido ialuronico 

biorivitalizzazione 

laser CO2 frazionale 

radiofrequenza 

Capillari viso e corpo fototermolisi selettiva 

 
Epilazione 

luce pulsata, viso e corpo 

laser NdYag 1064nm 

 
 
Inestetismi cutanei 

fototermolisi selettiva e frazionale 

laser CO2 chirurgico 

crioterapia 

fotoringiovanimento con luce pulsata (IPL) 

 
 
Lassità cutanea 

radiofrequenza 

fili in PDO 

biorivitalizzazioni 

fototermolisi frazionale 

 

Rimozione macchie solari e tatuaggi 

fototermolisi selettiva 

luce pulsata (IPL) 

peeling 

 

Cellulite e adiposità localizzate 

radiofrequenza 

icoone 

ultrasuoni 

 

Smagliature 

fototermolisi frazionale 

biorivitalizzazioni 

peeling 

 
 
 

 
Ringiovanimento viso 

filler 

peeling 

biorivitalizzazione 

tossina botulinica di tipo A 

fototermolisi frazionale 

radiofrequenza viso 

fili in PDO 

 
- fototermolisi selettiva con laser NdYag 1064 nm;  fototermolisi frazionale con laser erbium fiber glass 1550 nm; icoone: massaggio meccanico di trazione e aspirazione tessutale 
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SERVIZI OFFERTI 

Poliambulatorio specialistico 
 

• Data Medica Padova (DM) 

• Poliambulatorio Euganea Medica (PEM) 

• CEMES (CM) 
 
Servizi ambulatoriali e di diagnostica strumentale in convenzione con il SSN 

• Oculistica Data Medica Padova; 

• Cardiologia Data Medica Padova; 

• Fisiatria e ortopedia Cemes (vedi fisioterapia e riabilitazione); 

• Studio Neurofisiologico (EMG) Cemes. 
 
Servizi e prestazioni principali: 
 
 
Allergologia 

 
(DM-PEM) 

visite allergologiche, prove allergiche: prick test e test intradermici; test in vitro; test 

per le intolleranze alimentari, test per l’individuazione delle orticarie in vitro; test per le 

intolleranze alimentari, test per l’individuazione delle orticarie 

Angiologia (DM-PEM) visita angiologica, ecocolordoppler arterioso, TSA, ecocolordoppler venoso 

CARDIOLOGIA  
convenzionato per Data 
Medica, privato per 
Poliambulatorio 
Euganea Medica 

 

(DM-PEM) 

Elettrocardiogramma; Ecocardiocolor doppler; Prova da sforzo al cicloergometro; Holter 

cardiaco di 24 ore; Holter pressorio; Elettrocardiogramma ad alta risoluzione – Potenziali 

evocati tardivi; Visita cardiologica Cardioradiologia (EM): Angio-TC del cuore, Tomografia 

Computerizzata del cuore, RM cardiaca; 

 
Chirurgia 

 
(PEM) 

visite chirurgiche per chirurgia vascolare, chirurgia generale, chirurgia oncologica 

mammaria, chirurgia plastica, Visite neurochirurgiche; 

Dietologia (DM-PEM) percorso di educazione alimentare (pem) visita dietologica; 

 
Dermatologia 

 
(DM-PEM) 

visita dermatologica, Patch test, peeling, Terapia fotodinamica (PDT), percorso acne 

(pem) videodermatoscopio digitale; 

Diabetologia (PEM) visita diabetologica; 

Endocrinologia  (DM-PEM) visita endocrinologica, visita endocrinologica pediatrica; 

Ematologia (PEM) visita ematologica; 

FISIATRIA  

convenzionato per 
Cemes, 
privato per 
Poliambulatorio 
Euganea Medica 

 
(CM-PEM) 

 
visita fisiatrica, infiltrazioni, mesoterapia. 

Gastroenterologia (DM-PEM) visita gastroenterologica, visita gastroenterologica pediatrica (solo PEM) 

Ginecologia (DM-PEM) vedi percorso donna pag.26 

Medicina legale per 

idoneità alla guida 

 
(PEM) 

 
visita idoneità alla guida; 

Medicina personalizzata (DM-PEM) visita di medicina personalizzata; 

Medicina preventiva (PEM) medicina preventiva per terapia antiaging, terapia antiossidante, terapia chelante; 

Medicina interna (DM-PEM) visita internistica, visita malattie metaboliche; 

Nefrologia (DM-PEM) visita nefrologica, visita osteopatie metaboliche; 

 
Neurologia 

 
(CM-PEM) 

visita neurologica, visita specialistica per cefalea, emicranie, nevralgie, Studio 

Neurofisiologico (EMG) (convenzionata in cemes), ecografia del nervo,  
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OCULISTICA  
convenzionato per Data 
Medica, 
privato per 
Poliambulatorio 
Euganea Medica 

 
(DM-PEM) 

visita oculistica, fundus oculi, test di schirmer, tonometria, lavaggio vie lacrimali, 

pachimetria 

Oncologia (DM-PEM) visita oncologica; 

Osteopatia (PEM) visita osteopatica; 

ORTOPEDIA  

convenzionato per 
Cemes, 

 
(CM-PEM) 

 
visita ortopedica; 

privato per 
Poliambulatorio 
Euganea Medica 

 
Otorinolaringoiatria 

 
(DM-PEM) 

visita Otorinolaringoiatrica; Esame Audiometrico; Impedenzometria; Lavaggio 

auricolare; Timpanogramma; Esame otofunzionale; ABR potenziali evocati uditivi; 

Videolaringoscopia; Videorinoscopia; 

 
Pediatria 

 
(PEM) 

visita pediatrica, visita oncoematologia pediatrica, visita allergologica pediatrica, visita 

gastroenterologica pediatrica, visita endocrinologica pediatrica; 

Pneumologia (DM-PEM) visita pneumologica, spirometria, polisonnografia, pulsossimetria; 

Podologia (PEM) visita podologica, esame baropodometrico, curettage; 

Proctologia (PEM) visita proctologica, anoscopia, rettoscopia, legatura emorroidi; 

Psicologia, psicoterapia 
e psichiatria 

(DM-CM- 

PEM) 

visita psichiatrica, sedute psciologiche e psicoterapiche individuali, di coppia, di gruppo, 

neuropsicologia; 

Posturologia (PEM) visita posturologica, visita di gnatologia posturale; 

Reumatologia (PEM) visita reumatologica; 

Tossicologia (DM-PEM) visita tossicologica; 

Terapia antalgica (PEM) visita di terapia antalgica, agopuntura, terapia laser, terapia antalgica, carbossiterapia; 

Urologia (DM-PEM) visita urologica, visita andrologica, uroflussometria. 
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SERVIZI OFFERTI 

Percorso Donna 
 

• Data Medica Padova 

• Poliambulatorio Euganea Medica 

• Cemes (percorso nascita) 
 
Percorso Donna è un progetto del Gruppo Data Medica che offre un insieme di servizi per la salute della 
donna, coordinato dalla responsabile dott.ssa Antonella Agnello, specialista in ginecologia e ostetricia. 
I servizi di Percorso Donna sono rivolti alla donna di qualsiasi età, alla coppia, e ad ogni medico che se ne 
prenda cura e offrono la “comprensione” critica e supportata dai dati clinici, di quei processi fisiologici e 
patologici che riguardano principalmente la donna, ma che si riflettono poi nella vita di coppia e nella vita 
sociale. 
 
Per accedere al servizio di ginecologia 

• è possibile scegliere uno specialista ginecologo del team di Percorso Donna: un colloquio e una visita 
ginecologica permetteranno di individuare il percorso più adatto per l’esigenza di ognuna. Lo specialista è 
a vostra disposizione per effettuare gli esami necessari (PAP TEST, HPV TEST, COLPOSCOPIA, 
TAMPONI VAGINALI, URETRALI, ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, ECOGRAFIE OSTETRICO- 
VAGINALI ECC), per discutere i risultati, per tutti i dubbi ed eventuali necessità. 

• per accedere ai servizi del Percorso Donna del Gruppo Data Medica è necessaria la prenotazione. I servizi 
sono privati, ad eccezione degli esami citologici e colturali richiesto presso Data Medica Padova, che 
possono essere eseguiti in convenzione. 

 
 
 
 
 
Prestazioni 

visita ginecologica 

visita senologica 

visita ostetrica 

consulenze specialistiche 

test combinato con ecografia per translucenza nucale 

ricerca delle cellule fetali nel sangue materno (NEOBONA, 
PANORAMA) 

 
 
Ecografie 

ostetrica 

ginecologica 

morfologica 

monitoraggio ecografico dell’ovulazione 

Esami e prestazioni ginecologiche 

Citologia mammaria, Citologia endometriale, HPV test, Pap test, 
tampone vaginali, tamponi rettali, tamponi vulvari 

applicazione pessario, applicazione/rimozione spirale, biopsia 
endometriale, biopsia portio, isteroscopia diagnostica, 
isterosalpingografia, diatermocoagulazione 

diagnosi e cura dell’atrofia vaginale ,vulvodinia,rapporti dolorosi  
(trattamento con Vagy Combi 

 
 
 
 
 
 

Percorsi 

Contraccezione / Preconcezione / Gravidanza 

Infertilità / Infezioni vaginali 

Patologia vulvare e rieducazione pavimento pelvico 

Prevenzione tumori 

Premenopausa e menopausa 

Osteoporosi 

Consulenze genetiche 
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 SERVIZI OFFERTI 

Chirurgia extraospedaliera 
 

• Poliambulatorio Euganea Medica 
 
Per gli interventi chirurgici ambulatoriali che non richiedono degenza e che vengono effettuati nell’arco della 
giornata, il Poliambulatorio Euganea Medica mette a disposizione dell’utenza una struttura extraospedaliera 
di chirurgia (SEOC) aperta dal lunedì al sabato. Presso Seoc è possibile eseguire semplici interventi chirurgici 
e procedure diagnostiche endoscopiche, anche con anestesia locale e/o generale. 
 
Come accedere al servizio SEOC: 
 
Per effettuare interventi chirurgici ambulatoriali presso SEOC è necessario prenotare una visita chirurgica 
preliminare presso il Poliambulatorio Euganea Medica. Le prestazioni endoscopiche possono essere 
prenotate direttamente. 
È possibile prenotare chiamando la segreteria di accettazione del Poliambulatorio Euganea Medica al numero 
049.8806334. I servizi sono privati. 

 

Chirurgia ortopedica 

dito a scatto 

morbo di Dupuytren 

tunnel carpale 

 
 
 

Chirurgia plastica 

blefaroplastica 

otoplastica 

lipofilling 

lifting 

liposuzione 

mastoplastica riduttiva e additiva 

 
 

Chirurgia urologica 

frenuloplastica 

vasectomia 

varicocele 

idrocelectomia 

circoncisione 

 
 
 
 

 
Chirurgia generale 

asportazione cisti 

lipomi 

nei 

neoformazioni 

xantelasma 

ernioplastica inguinale 

ernioplastica crurale 

ernioplastica ombelicale 

Chirurgia proctologica 
legatura o riduzione emorroidi 

ragadi anali e fistole anali 
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Modalità di accesso e prenotazione 
 
 
Gli utenti possono accedere ai servizi in regime privato e in regime di convenzione con il Servizio Sanitario 
Nazionale (ove previsto). Si accede ai servizi previa prenotazione. 
 
I servizi senza appuntamento sono: 

• prelievi presso Data Medica Padova, Chioggia e Cavarzere; 

• esami ginecologici: pap test, tampone vaginale, tampone uretrale; 

• radiologia ossea tradizionale presso Data Medica Padova; 

• elettrocardiogrammi presso Data Medica Padova. 
Per prenotare: 

• telefona o scrivi una e-mail ai recapiti della struttura; 

• presentati di persona allo sportello di accettazione; 

• contattaci attraverso l’apposito form del sito web. 
 
 

Disdetta della prenotazione 
 
Disdetta di prestazioni convenzionate o esenti. 
Come da disposizioni dell’Ulss 6 Euganea (per informazioni www.aulss6.veneto.it) la disdetta di una 
prestazione convenzionata deve avvenire almeno tre giorni lavorativi prima della visita e cinque giorni lavorativi 
prima degli esami strumentali. 
 
L’utente che non ha disdetto deve pagare l’INTERA TARIFFA della prestazione, anche se è esente. 
L’importo corrisponde a quanto indicato nel Nomenclatore Tariffario (Legge Regionale 30/2016 – art.38, 
comma 12). Solo in casi di forza maggiore, per i quali è necessario presentare adeguata documentazione 
giustificativa (es. certificato medico per malattia o ricovero ospedaliero), è possibile disdire in tempi diversi dai 
termini indicati. 
 
Per disdire una prestazione convenzionata occorre: 

1. telefonare al n. 840.140.301 e seguire le istruzioni del messaggio registrato (uno scatto alla risposta) 
2. telefonare al Call Center n. 840.000.664 dal lunedì al venerdì 7.30/17.00 (uno scatto alla risposta) 
3. collegarsi al sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sanita.padova.it e cliccare alla voce “disdette” 
4. inviare un fax al n. 049.821.6330 indicando il n. di prenotazione, il tipo e la data della visita o esame, 

il nome e cognome, la data di nascita del paziente e il nominativo di chi disdice 
5. recarsi personalmente presso l’accettazione ambulatori o presso qualsiasi centro di prenotazione 

 
Disdetta di prestazioni private. 
È opportuno dare eventuale disdetta della prenotazione entro e non oltre le 24 ore precedenti l’orario previsto 
per la prestazione. 
 

 

Endoscopia Digestiva 

colonscopia, anche pediatrica 

gastroscopia, anche pediatrica 

rettosigmoidoscopia, anche pediatrica 

 
Endoscopia e chirurgia ginecologica (isteroscopia 

diagnostica) 

biopsia vulvare, cervicale, vaginale, endometriale 

polipectomia cervicale 

http://www.sanita.padova.it/
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Documentazione necessaria 
 
I documenti necessari da consegnare in fase di accettazione sono: 

• Tessera sanitaria: è preferibile presentare entrambe le tessere sanitarie 

• Prescrizione del medico (necessaria per le prestazioni convenzionate e di radiologia) 

• Risultati degli esami precedenti 
 
 

Ritiro referti e pagamenti 
 
Il ritiro referti delle analisi di laboratorio avviene tramite il portale web dal quale si possono scaricare gli esiti 
delle analisi di laboratorio effettuate presso Synlab Data Medica Padova, Chioggia e Cavarzere. 
Il portale web – disponibile all’indirizzo http://refertidatamedica.synlab.it permette di visualizzare e scaricare i 
referti di laboratorio attraverso l’inserimento delle credenziali rilasciate in fase di accettazione nell’apposito 
foglio di ritiro. 
 
Per il ritiro allo sportello dei referti è necessario consegnare il foglio di ritiro e un documento di riconoscimento. 
Il referto medico è disponibile nei tempi indicati nel foglio di accettazione e va ritirato dall’utente entro 30 giorni 
dalla data prevista di consegna del referto. 
 
Delega del ritiro referti 
L’interessato è tenuto ad autorizzare la consegna compilando e firmando la delega posta in calce alla ricevuta 
con i dati anagrafici del delegato. 
La persona delegata dovrà presentare la delega, un proprio documento di riconoscimento e la copia di un 
documento di riconoscimento del delegante. 
 
Mancato ritiro referti 
In caso di mancato ritiro del referto entro 30 giorni dalla data prevista di consegna, l’utente è tenuto al 
pagamento della prestazione per intero, come “pagante in proprio” dedotto l’importo del ticket se è stato 
versato anticipatamente. 
 
Pagamento 
Il pagamento va effettuato sempre prima dell’erogazione della prestazione, come evidenziato nel DGR 600 
del 13.03.2007, ad esclusione delle visite specialistiche, che richiedono il pagamento al termine delle stesse. 
Il pagamento va effettuato presso gli sportelli. Si accettano pagamenti in contanti oppure con Bancomat, 
assegni e carte di credito: Visa, MasterCard, Cartasì, Maestro, Postepay. 
 
 

Convenzioni con il SSN 
 
Per usufruire di una prestazione sanitaria in regime di CONVENZIONE con il Servizio Sanitario Nazionale è 
necessaria l’impegnativa (ricetta) del medico del SSN. 
 
Classi di priorità 
La legge regionale (DGR n. 600 del 13/03/2007) prevede che il medico indichi sulla ricetta la classe di priorità 
della prestazione richiesta, ovvero il tempo massimo entro il quale la prestazione deve essere effettuata. 
 
Le classi di priorità possibili sono: 

• U – URGENTE: eseguibile solo al pronto soccorso; 

• B – BREVE: da eseguire entro 10 giorni; 

• D – DIFFERITA: visite da eseguire entro 30 giorni; 

• P – PROGRAMMABILE: entro 120 giorni. 
Agli assistiti di ULSS diverse dalla ULSS 6 devono essere prenotate solo prestazioni in classe P. 
 

http://refertidatamedica.synlab.it/
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Ticket sanitario e quota fissa 
Il ticket sanitario può essere pagato fino ad un massimo di € 36,15 a cui va aggiunta una quota fissa di euro 5 
o 10 in relazione al reddito, per ogni singola impegnativa. Unica eccezione è fatta per i soggetti residenti nella 
Regione Veneto titolari di esenzione 7RQ, per l’anno 2020, che saranno esentati dal pagamento della quota 
fissa in ottemperanza alla DGR n. 905 del 28/6/2019. 
Nello specifico, a seguito dell’adozione del DGR 1380 del 05/08/2011, per ogni ricetta specialistica la quota 
fissa viene così applicata: 

• 10 € ai soggetti non esenti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (ai fini fiscali) 
maggiore o uguale a 29.000€; 

• 5 € ai soggetti non esenti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (ai fini fiscali) inferiore 
a 29.000€. 

 
 
 

Informazioni utili 
 
Minorenni 
La fruizione del servizio da parte dei pazienti minorenni necessita della presenza di un genitore, tutore o di chi 
ne ha la potestà genitoriale, oppure di un terzo (es. un familiare) munito di apposita delega rilasciata dal 
genitore (o tutore o soggetto con potestà genitoriale) e di un documento di riconoscimento dello stesso. 
 
Diversabili  
Tutte le strutture sono attrezzate per l’accesso alle persone diversamente abili e dispongono di ascensore e 
sedie a rotelle. 
 
Segnalazioni e reclami 
Per tutelare gli utenti da eventuali disservizi è stato istituito un servizio segnalazioni e reclami, che ha lo scopo 
di affrontare eventuali problematiche dando all’interlocutore risposte adeguate e complete nel più breve tempo 
possibile.  
Per presentare una contestazione o un reclamo è possibile utilizzare il sito web e inviare tramite il sito stesso 
una segnalazione alla struttura, come previsto dal Regolamento di pubblica tutela degli utenti dell’ULSS 6. 
 
Convenzioni 
Presso il Gruppo Data Medica sono attive numerose convenzioni con enti assicurativi, fondi integrativi, mutue 
e altre strutture sanitarie. Inoltre per tutte le aziende clienti di Medicina del Lavoro e per alcune associazioni è 
possibile usufruire di particolari scontistiche per i dipendenti/affiliati e anche per i loro familiari, per prestazioni 
eseguite in regime privato. L’elenco completo delle convenzioni è disponibile nel sito: 
www.gruppodatamedica.it 
 
 
 

Mission 
Il Gruppo Data Medica si prefigge di offrire servizi di elevata qualità sia a singoli cittadini che ad aziende, 
nell’ambito della diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini, poliambulatorio specialistico, medicina 
del lavoro, riabilitazione, chirurgia extra- ospedaliera, formazione e ricerca soprattutto nel settore bio-medico. 
L’erogazione dei servizi del Gruppo Data Medica avviene sia in regime convenzionato-accreditato con il 
Servizio Sanitario Nazionale che in forma privata, secondo modalità di completa integrazione. 
 

Vision 
“Dalla parte della salute”. Il Gruppo Data Medica utilizza standard internazionali al fine di posizionarsi come 
punta di eccellenza nel panorama della sanità, offrendo servizi all’avanguardia, sia in termini professionali, 
che tecnologici ed organizzativi, così da garantire al paziente efficacia, efficienza, sicurezza, tempestività, 
continuità, equità, coinvolgimento e comfort. 
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I principi che guidano le scelte di gestione e di sviluppo del Gruppo sono: 

• Empowerment. 
Il paziente è al centro del processo diagnostico-assistenziale, e l’organizzazione si adatta continuamente 
per rispondere in modo sempre più efficace, sicuro, completo e rapido ai suoi bisogni di salute e per 
garantire l’umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza, nonché promuovere in modo positivo il 
coinvolgimento attivo del paziente nelle sue cure; 

 

• Value 
Il personale che opera nel Gruppo Data Medica possiede elevate competenze, professionalità e capacità 
tecniche nel proprio settore, accompagnate da una spiccata capacità di ascolto e dialogo con l’utente; 

 

• Excellence 
L’organizzazione tende costantemente ad elevare i propri standard di qualità e sicurezza in ogni ambito 
in un contesto di “miglioramento continuo” e di “coinvolgimento degli operatori ad ogni livello” così come 
previsto dal sistema di qualità totale e dai requisiti delle certificazioni scelte dall’organizzazione. 

 
 
 

Politica per la qualità 
 
Imparzialità e coinvolgimento 
Erogare prestazioni sanitarie a tutti i cittadini con imparzialità, riconoscendoli uguali nel loro diritto alla salute 
e nel rispetto della loro dignità, favorendo al tempo stesso l’empatia tra operatori e pazienti e il coinvolgimento 
ed empowerment dei pazienti e familiari nei processi di cura. 
 
Sicurezza 
Garantire la sicurezza dell’utente e del personale come priorità strategica della struttura attuando una esplicita 
e condivisa politica di gestione del rischio, finalizzata alla prevenzione degli errori evitabili e al contenimento 
dei possibili effetti dannosi. 
 
Tecnologia all’avanguardia 
Offrire prestazioni e servizi all’avanguardia per competenze del personale e per standard medico-scientifici, 
tecnologici ed organizzativi conformi a linee guida o comunque valutati in ambiti scientifici di livello 
internazionale, che sappiano pienamente rispondere ai bisogni dell’utente, degli altri stakeholder e siano 
condivisi da tutti gli operatori e partner. 
 
Ambiente di lavoro positivo 
Predisporre un ambiente che assicuri il benessere degli utenti, dei loro familiari e del personale attraverso 
strutture confortevoli e ambiente adeguato, nonché un clima relazionale favorevole anche attraverso 
un’informazione accessibile, tempestiva, corretta, trasparente a tutti gli operatori e stakeholder interni ed 
esterni in un’ottica di scambio e collaborazione. 
 
Equilibrio economico 
Mantenere l’equilibrio economico finanziario anche attraverso il potenziamento della pianificazione del corretto 
utilizzo di mezzi e risorse e lo sviluppo della cultura della misurazione, per guidare le scelte operative e 
strategiche e per il monitoraggio di attività e risultati. 
 
Standardizzazione dei processi 
Perseguire il miglioramento continuo del livello di qualità e sicurezza dei servizi erogati, garantendo gli stessi 
standard in tutte le tipologie e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie ed assicurando il rispetto delle 
normative di legge. 
 
 


