
Direttore Sanitario Dott.ssa D'Ettore Gemmacdcvillamaria.it

[convenzionato SSN]

IL LABORATORIO ANALISI



Tutta la qualità e la sicurezza che ti aspetti

LABORATORIO
ANALISI

Il Laboratorio Analisi della Casa di Cura Villa 
Maria presenta un’offerta completa di esami di 
laboratorio di routine e di alta specializzazione. 
Completezza della diagnostica, continuità e 
tempistica sono i punti di forza del nostro servizio, 
che si avvale di personale medico, biologi e tecnici 
preparati attenti alle esigenze e alla soddisfazione 
dei bisogni dell’utente con risposte immediate. 

Responsabile 
del Laboratorio Analisi 

Dott.ssa Lucia Giacon 
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Il Punto prelievi di Casa di Cura Villa Maria di Padova, certificata UNI EN ISO 9001:2008 
si trova al piano terra della struttura, accessibile a tutti i pazienti. 
Il laboratorio analisi effettua esami sia in regime convenzionato che privato. 
La segreteria effettua preventivi gratuiti per valutare la convenienza del servizio privato 
nel confronto di quello convenzionato.  



Casa di Cura Villa Maria fa parte del Gruppo Centro di medicina, 
una rete di oltre 19 strutture sanitarie private e convenzionate, certificate 
UNI EN ISO 9001, presenti in Veneto nelle province di Padova, Treviso, 
Venezia, Belluno, Verona e Vicenza.

Ecco quali servizi sono a tua disposizione in ogni nostra sede.

Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.
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SOMMARIO

In Casa di cura Villa Maria disponiamo di un punto prelievi accogliente, ambulatori dotati di moderne 
apparecchiature e sale di attesa confortevoli. Svolgiamo gli esami velocemente, grazie al personale sempre 
presente, preparato e qualificato.

Puoi trovare consulenza medica a tua disposizione grazie alla vasta scelta di specialisti presenti nelle nostre 
strutture, in grado di valutare il singolo caso e confrontarsi all’istante sulla refertazione.

Ritiro referti

I referti di Laboratorio possono essere ritirati secondo l’orario indicato sul foglio di ritiro.
Dal 1° luglio 2013 possono inoltre essere scaricati in formato elettronico dall’apposita sezione del sito 
internet www.cdcvillamaria.it, eseguendo la procedura indicata. 
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SEGRETERIA
Il Laboratorio Analisi effettua preventivi gratuiti per 
valutare la convenienza tra servizio privato rispetto al 
convenzionato.  
Puoi richiedere il tuo preventivo gratuito a:
laboratorio@cdcvillamaria.it

ACCETTAZIONE
L’Accettazione dell’utente avviene direttamente alla 
Reception, dove riceve la fattura di pagamento e il 
“foglio di ritiro”, contenente dati anagrafici, analisi da 
eseguire, giorno di ritiro del referto. 

ACCOGLIENZA IN STRUTTURA

PRENOTAZIONE
Attraverso la segreteria o direttamente 
all’accettazione è possibile prenotare giorno e ora 
dell’esame.

Per le prenotazioni telefoniche | T 049 8711144

Segreteria | dal lunedì al venerdì 8.00 · 19.00
 sabato 8.00 · 19.00

Prelievi di laboratorio | dal lunedì al sabato 
  7.30 · 9.30

In alternativa, il paziente può presentarsi direttamente 
(senza prenotazione) allo sportello della segreteria 
del servizio, munito della richiesta del proprio medico 
curante e della tessera sanitaria, negli orari sopra 
indicati. 

ESAMI 
Esecuzione di esami chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, di biologia molecolare 
sul sangue e su altri liquidi biologici.

TEST IN VITRO 
Test per la prevenzione e diagnosi di allergie, intolleranze alimentari e patologie autoimmuni.

CHECK UP 
Possibilità di eseguire pacchetti di esami per il controllo dello stato di salute generale e per singole 
patologie.

ÉQUIPE 
L’equipe di Laboratorio è composta dalla dott.ssa Lucia Giacon e dalla biologa dott.ssa Angela  
Trombin.  Per informazioni o quesiti specifici il Responsabile di Laboratorio risponde alla mail: 
lucia.giacon@cdcvillamaria.it

SERVIZI DISPONIBILI · ANALISI CLINICHE
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Il prelievo  ..........................................................................................  pag 8

Prepararsi ad alcuni esami specifici  ...................................................  pag 9 

Esami urine e feci  ............................................................................ pag 10

ANALISI CLINICHE · INFORMAZIONI UTILI
Il Punto Prelievi, collegato al Laboratorio Analisi della Casa di Cura Villa Maria, è accessibile ai disabili: è allestito 
nel rispetto delle norme igienico sanitarie e della privacy del paziente e consente di effettuare i prelievi in 
condizioni ideali. La presenza di personale sanitario competente e preparato garantisce di raccogliere in modo 
adeguato e in tempi rapidi i campioni necessari per le analisi di Laboratorio.
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PREPARAZIONE
FACILE, VELOCE, INDOLORE

IL PRELIEVO
Per rendere ottimale l’esecuzione degli esami di Laboratorio ed agevolare il lavoro del personale, 

è utile sapere:

Per l’esecuzione di esami particolari, 
attenersi alle indicazioni del proprio medico 
curante o del personale del Laboratorio 
Analisi.

Durante il digiuno è consentito bere  
1 o 2 bicchieri d’acqua.

Eventuale assunzione di farmaci va 
dichiarata prima del prelievo.

Il pasto che precede il digiuno deve evitare 
eccessi o restrizioni.

Il prelievo va effettuato dopo un digiuno 
rigorosamente osservato da almeno 6 ore.
Per i neonati è sufficiente un digiuno di 3-4 
ore.

L’accettazione viene eseguita direttamente 
alla Reception.

È richiesta per non sottrarre tempo utile ad 
una attenta effettuazione del prelievo.

PUNTUALITÀ

Braccio disteso e mano stretta a pugno, per 
permettere di localizzare la vena.

PRIMA

Braccio disteso, rilassato a mano chiusa per 
permettere un corretto e veloce prelievo.

DURANTE
Braccio rilassato, disteso a mano aperta. 
Il cotone va premuto nel punto esatto del 
prelievo con il pollice, almeno per 5 minuti, 
per evitare il formarsi di eventuali piccoli 
ematomi.

DOPO

DIGIUNO

ACCETTAZIONE

Il paziente riceve la fattura di pagamento e 
il “foglio di ritiro”, contenente dati anagrafici, 
analisi da eseguire, giorno di ritiro del referto. 

L’utente può ritirare il referto direttamente in 
accettazione o tramite il servizio online. 

È possibile delegare al ritiro del referto, in 
questo caso il delegato dovrà presentarsi 
con il foglio ritiro firmato dal delegante e con 
una copia del documento d’identità dello 
stesso.

Il prelievo viene eseguito da personale 
sanitario in locali appositi, nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie e della privacy del 
paziente.
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PREPARARSI AD ALCUNI ESAMI SPECIFICI

MAPPA CROMOSOMICA
Il prelievo di sangue non richiede alcuna preparazione 
specifica, viene eseguito dal lunedì al giovedì.

CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO
· Orario inizio esame alle 7.30
· Durante l’esame non è possibile allontanarsi, 

mangiare e fumare.
· È possibile bere acqua.
· Il numero dei prelievi e la durata del test possono 

variare se richiesto dal Medico Curante.

TEST CDT 
· Digiuno dalla mezzanotte.
· È necessario un documento nel caso di esame per 
rinnovo/ritiro patente.

· Si esegue tutti i giorni.

TEST PSA E PSA FREE 
DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE 
PROSTATICHE.
· Digiuno dalla mezzanotte.
· Si esegue tutti i giorni.

ESAMI MICROBIOLOGICI-TAMPONI
AURICOLARE, NASALE, OCULARE, 
OROFARINGEO, CUTANEO, URETRALE, 
VAGINALE, RETTALE, CERVICOVAGINALE.
Non assumere antibiotici da almeno 5 giorni, in caso 
contrario avvertire il personale del Laboratorio.

TEST PER LA FIBROSI CISTICA
Chiedi in segreteria informazioni utili e verifica la 
documentazione necessaria per effettuare il test.

SPERMIOCOLTURA
ESAME MICROBIOLOGICO DEL LIQUIDO 
SEMINALE.
· Accurata igiene dei genitali e delle mani prima 

della raccolta del campione.
· La raccolta del liquido seminale va effettuata per 
intero, in contenitore sterile (contenitore per 
urinocoltura), può essere effettuata a casa o 
presso il Laboratorio.

BREATH TEST HP helicobacter pilori
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PATOLOGIE 
GASTRODUODENALI SUPPORTATE DA TALE 
BATTERIO.
· Dalla mezzanotte precedente il prelievo: digiuno 

(anche di acqua) e astensione dal fumo.
· Il test viene eseguito dopo almeno 10 giorni dal 
termine della terapia con antibiotici o farmaci (quali 
gastroprotettori, antiacidi, ...), dall’uso di lassativi o 
fermenti lattici e da gastrolavaggio intestinale o 
enteroscopia.

SPERMIOGRAMMA 
STUDIO CHIMICO E MORFOLOGICO DEGLI 
ELEMENTI SEMINALI.
· Astinenza dai rapporti sessuali non inferiore a 2 
giorni e non superiore a 5 giorni.

· Accurata igiene dei genitali e delle mani prima 
della raccolta del campione.

· La raccolta del liquido va effettuata per intero, in 
contenitore sterile (contenitore per urinocoltura), 
può essere effettuata a casa o presso il 
Laboratorio.

· Va consegnato entro 30 minuti dalla raccolta.
· Il liquido va trasportato in posizione verticale e 
non deve subire escursioni termiche.

GASTROPANEL
· Il test consente di valutare la presenza di gastrite 
 prima di un eventuale EGDS. 
· Il paziente deve sospendere per almeno 15 giorni 
 qualsiasi terapia farmacologica effettuata con 
 antibiotici o farmaci che agiscono sulla secrezione 
 gastrica, salvo diverse indicazioni del medico 
 curante. 
· Il giorno prima dell’esecuzione del test il paziente 
 non deve assumere alcolici e deve rimanere a 
 digiuno per 10 ore. 
· L’esame consiste in un prelievo di sangue.

ESAME ESPETTORATO
SERVE PER LA RICERCA DI EVENTUALI PATOGENI 
MICROBIOLOGICI DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
O CITOLOGICI PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
EVENTUALI CELLULE ATIPICHE.
Dopo profondi colpi di tosse, si deve raccogliere il
materiale tracheo-bronchiale (non quello salivare) in 
apposito contenitore, fornito direttamente dal 
Laboratorio o in vendita presso le farmacie.
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ESAMI URINE E FECI
CITOLOGIA URINARIA 
STUDIO MORFOLOGICO DELLE CELLULE 
DELL’APPARATO ESCRETORE.
· Portare un campione delle seconde urine del mattino.
· Utilizzare il contenitore per urinocultura fornito 

direttamente dal laboratorio o in vendita presso le 
farmacie.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
QUANTIFICA L’EMISSIONE D’URINA PRODOTTA 
NELL’ARCO DI 24 ORE, UTILE PER UN’AMPIA 
GAMMA DI ESAMI.
· Utilizzare contenitori forniti direttamente dal 

Laboratorio o in vendita presso le farmacie.
· Per la raccolta, eliminare la prima urina del mattino e 
prendere nota dell’ora; da quel momento raccogliere 
tutta l’urina prodotta durante l’arco delle 24 ore 
successive.

COPROCOLTURA
ESAME MICROBIOLOGICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
AGENTI PATOGENI DELL’APPARATO 
GASTROENTERICO.
· Le feci vanno raccolte in appositi contenitori in vendita 

in farmacia o forniti direttamente dal Laboratorio.
· È possibile consegnare un campione del giorno 
precedente conservato in frigo.

RICERCA DEL SANGUE OCCULTO
ESAME UTILE PER ESCLUDERE EVENTUALI 
PATOLOGIE DELL’INTESTINO.
· Le feci vanno raccolte in appositi contenitori forniti 

gratuitamente dal Laboratorio.
· In genere, sono richiesti 3 campioni raccolti in 3 giorni 
successivi.

ESAME COMPLETO DELLE URINE
· Portare un campione delle prime urine del mattino
· Utilizzare contenitori forniti direttamente dal laboratorio 

o in vendita presso le farmacie
· Il campione può essere raccolto direttamente il 

mattino in laboratorio.
N.B. Le donne in età fertile devono effettuare la raccolta 
almeno 4 giorni dopo la fine del ciclo mestruale.

URINOCOLTURA
ESAME MICROBIOLOGICO DELLE URINE.
· Lavare accuratamente gli organi genitali, scartare il 

primo e l’ultimo getto di urina e raccoglierla senza che 
il contenitore entri in contatto con le parti intime.

· Portare un campione delle prime urine del mattino.
· Utilizzare contenitori forniti direttamente dal laboratorio 
o in vendita presso le farmacie.

N.B. Terapie antibiotiche o chemioterapiche possono 
interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate.
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In Casa di Cura Villa Maria si eseguono diverse tipologie di Check Up; questi pacchetti di esami permettono 
una più completa valutazione dello stato di salute del paziente. 

ANALISI CLINICHE · CHECK UP

Check Up Salute  ............................................................................. pag 12

Check Up Prevenzione  .................................................................... pag 13

Check Up Donna   ............................................................................ pag 14
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Dal 6 agosto 2011 sono in vigore i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica (le 
cosiddette “ricette rosse”). TICKET1 di € 10 per i nuclei famigliari con reddito superiore a € 29.000 annui; 
TICKET2 di € 5 per quelli con un reddito inferiore ai € 29.000 annui. Su ogni ricetta possono essere 
inserite fino a un massimo di 8 prestazioni.

Emocromo con formula

Glicemia

Trigliceridi

Colesterolo Totale e HDL

Velocità di Eritrosedimentazione (VES)

Creatinina

Transaminasi (AST /ALT)

Bilirubina totale e frazionata

Esame urine completo

Gamma-gt

PT/PTT

PSA totale (solo per gli uomini)

TSH (solo per le donne)

Elettroforesi delle siero proteine

Ferritina

Uricemia

Sangue Occulto (1 campione)

CHECK UP SALUTE
In Casa di Cura Villa Maria si eseguono diverse tipologie di Check Up. Questi pacchetti di esami sono mirati 
alla diagnosi e prevenzione di specifiche patologie.

2° LIVELLO 
Verifica lo stato dell’apparato epatico, renale e 
funzionale in un’ottica di prevenzione

Check Up 
Salute Prelievi Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

2° livello Uomo € 44,68 € 63,90 € 53,90

2° livello Donna € 46,88 € 66,10 € 56,10

3° LIVELLO 
Verifica lo stato dell’apparato epatico, emopoietico, 
renale e funzionale, in un’ottica di forte prevenzione

Check Up 
Salute Prelievi Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

3° livello Uomo € 67,53 € 96,75 € 81,75

3° livello Donna € 69,73 € 98,95 € 83,95

1° LIVELLO 
Verifica lo stato attuale della persona

Check Up 
Salute Prelievi Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

1° livello Uomo 
Donna € 28,53 € 47,75 € 37,75

INFORMAZIONI UTILI

IL MEDICO DI LABORATORIO 
È a disposizione su appuntamento per un eventuale consulto sull’esito del check up.

TEMPISTICA REFERTI 
In base alla tipologia degli esami.

TEMPISTICA PRELIEVO 
Pochi minuti, quelli richiesti per il prelievo del sangue (urine/feci vanno portate in appositi contenitori).
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Dal 6 agosto 2011 sono in vigore i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica (le 
cosiddette “ricette rosse”). TICKET1 di € 10 per i nuclei famigliari con reddito superiore a € 29.000 annui; 
TICKET2 di € 5 per quelli con un reddito inferiore ai € 29.000 annui. Su ogni ricetta possono essere 
inserite fino a un massimo di 8 prestazioni.

CHECK UP PREVENZIONE

CHECK UP OSTEOPOROSI
L’osteoporosi è un processo di rarefazione della matrice ossea che colpisce la maggior parte delle donne a partire 
dalla menopausa. Questo Check Up permette di monitorare l’andamento di alcuni marcatori importantissimi.  
Un medico specialista può indirizzarti verso la strategia più opportuna per tenere sotto controllo questa condizione.

Calcio e Fosforo

Creatinina

Crosslaps (oppure CTX)

Proteine totali

Fosfatasi alcalina

Emocromo con formula

25 (OH) vitamina D3

Elettroforesi

Proteina C reattiva

Calcio e fosforo (urine 24h)

Esame completo delle urine

Emocromo con formula

Colesterolo Totale, LDL e HDL

Gamma-gt

Glicemia

PT/PTT

Omocisteina

Apolipoproteina A e B

Creatinina

Creatin Fosfo Chinasi (CPK)

Transaminasi (AST/ALT)

Trigliceridi

Fibrinogeno

Bilirubina totale e frazionata

Virus epatite B (aHBs e HBsAg)

Virus epatite C (HCV)

Uricemia

Esame urine completo

CARDIOLOGICO 
Per la prevenzione e la diagnosi delle patologie del cuore.

Check Up Tempi
refertazione Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

Cardiologico 1 giorno € 34,25 € 54,25 € 44,25

EPATICO 
Per la diagnosi e la prevenzione delle patologie del fegato.

Check Up Tempi
refertazione Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

Epatico 3 giorni € 46,88 € 46,15 € 41,15

METABOLISMO LIPIDICO 
Monitoraggio delle patologie vascolari su base aterosclerotica.

Check Up Tempi
refertazione Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

Metabolico 4 giorni € 41,53 € 60,75 € 50,75

CONTROLLO RISPOSTA TERAPEUTICA

Check Up Tempi
refertazione Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

Controllo
risposta

terapeutica
3 giorni € 20,90 € 30,90 € 25,90

CONTROLLO PERIODICO

Check Up Tempi
refertazione Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

Controllo
periodico 1 giorni € 28 € 38 € 33

APPROFONDIMENTO COMPLETO

Check Up Tempi
refertazione Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

Completo 5 giorni € 58,35 € 71,75 € 61,75
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Dal 6 agosto 2011 sono in vigore i ticket per le prescrizioni per le visite specialistiche e per la diagnostica (le 
cosiddette “ricette rosse”). TICKET1 di € 10 per i nuclei famigliari con reddito superiore a € 29.000 annui; 
TICKET2 di € 5 per quelli con un reddito inferiore ai € 29.000 annui. Su ogni ricetta possono essere 
inserite fino a un massimo di 8 prestazioni.

INTOLLERANZE ALIMENTARI 
Dosaggio IgG4 specifiche, su una base amplissima di 
alimenti, definito tra specialista, paziente e medico di 
laboratorio.

TUMORE OVARICO 
Per la diagnosi ed il follow up 
del tumore ovarico.

ALLERGOLOGICO · RAST TEST 
Dosaggio IgE specifiche, su una base amplissima di 
RAST test, definito tra specialista, paziente e medico di 
laboratorio.

ULTRASCREEN
TEST COMBINATO DEL 1° TRIMESTRE DI GRAVIDANZA  
È un esame che consente di stimare il rischio che una paziente ha di avere 
un bambino affetto da Sindrome di Down.
È composto da un prelievo di sangue eseguito in coincidenza con 
l’Ecografia ostetrica tra (tassativamente) 11sima settimana + zero giorni e la 
13sima settimana + 6 giorni. Non è necessario che la paziente sia a digiuno.

* Aumentando la quantità di IgG4/RAST richiesti viene applicato uno sconto che agevola il costo complessivo del Check Up.

Check Up Tempi
refertazione Privato

92 alimenti 7 giorni € 180

Check Up Privato

HE4 € 67,30

CA125 € 18,65

Check Up Privato

Ultrascreen € 145,10

Check Up Tempi
refertazione Privato

Personalizzato 7 giorni da stabilire 
al momento

CHECK UP DONNA

FSH (ormone follicolo stimolante)

17Beta estradiolo

Emocromo

Colesterolo

HDL

LDL

Trigliceridi

FT4/TSH

Antitrombina III (Attività)

Proteina C

Proteina S

Omocisteina

Glicemia / HB Glicosilata

1° LIVELLO

Check Up Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

1° livello € 25,30 € 35,30 € 30,30

MENOPAUSA
Il laboratorio esegue dei check up per la diagnosi e la prevenzione dei disturbi legati alla menopausa ed altri esami 
specifici per la donna.

2° LIVELLO

Check Up Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

2° livello € 36,70 € 46,15 € 41,15

3° LIVELLO

Check Up Privato Ticket 1 * Ticket 2 *

3° livello € 101,60 € 92,30 € 82,30
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2

3

4

RELAZIONE REQUISITI 
DGR 1892 del 23-12-2015

UBICAZIONE
Casa di Cura Villa Maria è sita in Via Delle Melette 20 a Padova a Km. 1 dal centro Città; è 
raggiungibile facilmente in auto (l’uscita dell’autostrada MI-VE di Padova Ovest dista km. 4 
dalla Clinica).  
È ben servita dai mezzi pubblici con Bus e linee che arrivano davanti alla Clinica: linea 6 e 
10 dalla Stazione ferroviaria che dista km. 2,0; linea 5 e 9 da altri punti della città. 
L’Ospedale S. Antonio dista km. 2,5, mentre l’Ospedale di Padova Km. 1,5.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
Le prestazioni per cui si richiede l’autorizzazione sono prestazioni da svolgersi in 
regime “privato” i cui volumi di attività e “qualità” non hanno nessuna incidenza negativa 
concorrenziale con l’attività svolta dai presidi ospedalieri pubblici esistenti (Ospedale di 
Padova ed Ospedale S. Antonio). 

STANDARD DI PERSONALE
Casa di Cura Villa Maria dispone di personale, organizzazione, strutture ed attrezzature 
tecnologiche in grado di assicurare lo svolgimento delle prestazioni richieste. 
È già autorizzata ed accreditata per le attività di ricovero, per molteplici branche 
specialistiche ambulatoriali, autorizzata per attività di Chirurgia generale, Ortopedica, 
Oculistica, Day Surgery e svolge il proprio servizio nel rispetto della DGR 610/14 relativa ai 
valori minimi di riferimento per il personale di assistenza dedicato alle aree di degenza.

EMERGENZA-URGENZA SULLE 24 ORE
La Struttura garantisce già la gestione delle emergenze/urgenze in proprio e tramite accordi 
con le locali strutture sanitarie per l’attività quotidianalmente svolta.
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I NOSTRI ORARI DI PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:

8.00 - 19.00 DAL LUNEDI AL VENERDÌ
8.00 - 19.00 SABATO E DOMENICA

I NOSTRI ORARI AL PUBBLICO:
8.00 - 19.00 TUTTI I GIORNI

I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI 
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA 
PROPRIA SALUTE.

* Sede certificata UNI EN ISO 9001  |  **Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale* Sede certificata UNI EN ISO 9001  |  **Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale

PADOVA

TREVISO

VENEZIA

BELLUNO

VERONA

VICENZA

· Casa di cura VILLA MARIA* **  T. 049 8711144 Via delle Melette, 20 - CLINICA CONVENZIONATA

· Poliambulatorio VILLA MARIA**  T. 049 776222 Via Pellizzo, 3 - EX STATIC

· PADOVA   T. 049 723042 Via Valeggio, 2 - EX POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI

· TREVISO*  T. 0422 698111 Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA
· CONEGLIANO*   T. 0438 66191 Viale Venezia, 91
· VITTORIO VENETO*  T. 0438 941343 Viale del Cansiglio, 43
· PIEVE DI SOLIGO*  T. 0438 83399 Corte del Medà, 25
· ODERZO*  T. 0422 207095 Piazzale Europa, 1/B
· MONTEBELLUNA  T. 0423 22744 Via Cima Mandria, 1 - VILLA RINALDI
· CASTELFRANCO VENETO  T. 0423 723327 Via Borgo Treviso, 164/E int.9

· MESTRE* **  T. 041 5322500 Viale Ancona, 5 - CONVENZIONATO
· MESTRE*   T. 041 5322500 Viale Ancona, 15 - PRIVATO
· MESTRE  T. 041 5322500 Viale Ancona, 19
· SAN DONÀ DI PIAVE*  T. 0421 222221 Via Trasimeno, 2
· MARCON  T. 041 5952433 Viale della Stazione, 11 - EX MARCO POLO
· PORTOGRUARO  T. 0421 761237 Via Fausto Bonò, 1/B

· FELTRE*  T. 0439 89514 Viale Farra, 3

· VERONA**   T. 045 574100 Via Albere, 21 - EX STATIC
· VERONA**   T. 045 8006666 Int. Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - STUDIO SQUASSABIA 
· VILLAFRANCA   T. 045 8601073 Via Monte Baldo, 12/B - EX PRESTIGE DAY CLINIC

· VICENZA*  T. 0444 282626 Via Salvatore Quasimodo, 55 - EX CENTRO MEDICO SALUS

gruppoVilla Maria
casa di cura 


