BREVE DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

Punto Medico srl viene costituito nel corso del 2008, al fine di rispondere in particolare modo alle
aumentate richieste da parte delle aziende sottoposte alle prescrizioni derivanti dalle norme nazionali ed
europee in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in particolare il D.Lgs. nr. 81/2008 e smi.
In questo modo, attraverso l'apertura di una struttura sanitaria, la proprietà ha deciso di approfondire il
tema della salute e poter offrire agli utenti, servizi e prestazioni professionali che abbracciano diverse
branche specialistiche, in un ambiente accogliente, flessibile e dotato delle più moderne attrezzature
mediche. Entrambi i proprietari sono direttamente attivi all'interno della struttura sanitaria, ricoprendo uno
il ruolo di direttore sanitario oltre che di medico specialista in medicina del lavoro e medico competente,
mentre l'altro il ruolo di direttore amministrativo.
Da giugno 2020 è stato autorizzato anche il punto prelievo per far fronte, in particolare, alle richieste da
parte della popolazione locale e di aziende, di effettuazione di test sierologici e in seguito di tamponi
molecolari e tamponi rapidi antigenici per la diagnosi di COVID-19, sulla base della autorizzazione
rilasciata già nell’estate del 2020 dalla Regione Emilia-Romagna. Le attività afferenti al punto prelievo sono
naturalmente anche tutte quelle relative ad analisi chimico cliniche su matrice ematica e urinaria. Per
questo è infatti prevista una stretta collaborazione con alcuni laboratori accreditati.
Dal mese di giugno 2022 siamo anche autorizzati a effettuare prestazioni di diagnostica per immagini
limitate all’ecografia, riuscendo quindi a colmare un vuoto di cui sentivamo l’assenza, per la necessità di
implementare questo prezioso servizio che mai come oggi è di fondamentale importanza nella
prevenzione e nella diagnosi di patologie, proprio sul percorso di quella linea immaginaria da noi
tracciata fin dalla nascita del poliambulatorio, basata sul pensiero del padre della medicina del lavoro,
Bernardino Ramazzini, accademico dello studio modenese, che già nel XVII secolo sosteneva “prevenire
è meglio che curare”.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELL’OFFERTA DI CONVENZIONE PER
ASSOCIATI DI CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO E DIPENDENTI DELLE
IMPRESE ASSOCIATE
-

MEDICINA DEL LAVORO: servizi per le aziende

Medicina del Lavoro

Dr.ssa Stefania Barbanti specialista in Medicina del Lavoro – Medico
Competente
Dr. Massimo Armando Antonio Bello specialista in Medicina del Lavoro – Medico
Competente
Dr.ssa Simona Germinario specialista in Medicina del Lavoro – Medico
Competente
Dr. Vincenzo Occhionero specialista in Medicina del Lavoro – Medico
Competente
Visita medica specialistica ex art. 41 del D.lgs. nr. 81/08 (pre-assuntiva,
preventiva, periodica, a richiesta, cambio mansione, reinserimento al lavoro
dopo 60 gg. di malattia/infortunio, fine rapporto di lavoro nei casi previsiti dalla
legge)
Audiometria tonale
Spirometria
Elettrocardiogramma
Visiotest e campitest
RX (in service)
Sopralluoghi aziendali ex D.lgs. 81/08
Consulenze in materia di medicina del lavoro
Vaccinazioni
Esami tossicologici urinari per individuazione sostanze stupefacenti e
psicotrope (Provv. 30.10.2007) con utilizzo panel rapido
Esami tossicologici urinari per individuazione sostanze stupefacenti e
psicotrope (Provv. 30.10.2007) in service
Tampone molecolare rino/orofaringeo per individuazione COVID-19 ai sensi
della D.R. n. 350 del 16.04.2022 e smi in service (solo Dr.ssa Barbanti
Tampone rapido antigenico rinofaringeo ai sensi della D.R. n. 350 del
16.04.2022 e smi (solo Dr.ssa Barbanti)
Altri accertamenti sanitari e/o visite specialistiche in service a richiesta del
Medico Competente

Nella tabella sottostante vengono riportate altre attività non mediche ma previste dall'oggetto sociale svolte
dal Poliambulatorio privato punto medico srl:
Attività svolta
Corsi di formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsti dal D.Lgs. nr.
81/08 e smi secondo quanto disposto dall’ASR del 21.12.2011 e 07.07.2016
Corsi di formazione per lavoratori come previsto dal D.M. 388 /2003 in materia di primo soccorso aziendale
Corsi di formazione per lavoratori come previsto dal DM 10.03.1998 in materia di antincendio

- POLIAMBULATORIO – Direttore sanitario: Dr.ssa Stefania Barbanti – Spec. in Medicina del Lavoro
Indicare la disciplina
Indicare il medico con relativa
Tariffe ordinarie
specializzazione ed attività svolte
Angiologia e
chirurgia vascolare

Cardiologia

Prof. Gioachino Coppi specialista in
Angiologia e Chirurgica vascolare
Visita specialistica con ecografia ed
ecocolordoppler

€. 175,00

Visita specialistica di controllo

€. 125,00

Medicazione e toilette di ulcere

Prezzo variabile sulla base del
trattamento da effettuare,
contattaci per ulteriori
informazioni

Scleroterapia

Prezzo variabile sulla base del
trattamento da effettuare,
contattaci per ulteriori
informazioni

Dr. Paolo Orlandi specialista in
Cardiologia

Visita specialistica cardiologica con
elettrocardiogramma di base

€. 125,00

Visita specialistica di controllo

€. 100,00

Visita specialistica cardiologica
comprensiva di elettrocardiogramma
ed ecocardiogramma

€. 160,00

Ecocardiogramma

€.100,00

Elettrocardiogramma base

€. 45,00

Medicina generale
Dr. Federico Casari specialista in
Radiologia
Infiltrazione articolare (acido
ialuronico ) prima infiltraz.

€. 120,00

Infiltrazione articolare (acido
ialuronico) success. Infiltraz.

€. 80,00

Infiltrazione articolare (collagene)
prima infiltraz.

€.100,00

Ginecologia ed
Ostetricia

Infiltrazione articolare (collagene)
success. Infiltraz.

€ 80,00

Lavaggio calcificazione
tendinea/articolare (litoclasia)

€ 180,00

Dr.ssa Monica Amidei
specialista in Ginecologia e
Ostetricia
Visita specialistica ginecologica

€. 80,00

Visita specialistica ostetrica

€. 70,00

Visita senologica

€. 40,00

Pap test (analisi in service)

€. 30,00

Tampone vaginale (analisi in service)

€. 40,00

Test HPV (analisi in service)

€. 60,00

Ecografia pelvica per via addominale

€. 80,00

Ecografia Ostetrica

€. 70,00

Consulenza in materia di
contraccezione, menopausa,
senilità

Nutrizionista

Prezzo variabile sulla base della
tipologia di consulenza
richiesta, contattaci per
ulteriori informazioni

Dr.ssa Veronica Imbesi laureata
magistrale in Biologia della salute
con Master di secondo livello in
“Alimentazione ed educazione alla
salute”
- prima visita di educazione alimentare
comprendente: anamnesi fisiologica e
patologica del paziente con raccolta
delle informazioni sullo stato di salute
e/o patologico preventivamente
accertato dal medico curante;
anamnesi alimentare e sullo stile del
paziente; rilevazione dei parametri
antropoplicometrici (peso, altezza,
circonferenze e pliche corporee)
tramite psicometria per stimare il
metabolismo basale ed il fabbisogno
energetico del paziente; elaborazione

€. 150,00

di un piano dietetico personalizzato.

- visita di controllo e mantenimento: ad
ogni controllo verrà analizzato
l’andamento del percorso nutrizionale
del paziente attraverso la valutazione
delle sue misure antropometriche
(peso, circonferenze e pliche corporee)
ed in base ai risultati ottenuti il
nutrizionista valuterà se necessarrio
apportare modifiche o continuare sulla
stessa linea di azione. Le visite di
controllo risultano importanti al fine
dell’instaurarsi di un solido rapporto di
fiducia tra il biologo nutrizionista e il
paziente, fondamentale per il
conseguimento di risultati ottimali e
duraturi nel tempo.
Il percorso termina con il
raggiungimento dell’obiettivo e con la
creazione di un piano di mantenimento
per poter godere della nuova forma
fisica ritrovata.
Consulenze e formazione in materia di
educazione alimentare
Medicina dello
Sport

€. 80,00

Prezzo variabile sulla base della
tipologia di consulenza richiesta,
contattaci per ulteriori informazioni

Dr. Albero Carollo specialista in
Medicina dello Sport
Dr. Manfredo Dugoni specialista in
Medicina dello Sport
Dr. Luca Piccinini specialista in
Medicina dello Sport
Dr.ssa Lucia Tardini specialista in
Medicina dello Sport
Visita medica per rilascio di certificato
di idoneità all’attività sportiva
agonistica < 49 anni

€. 65,00

Visita medica per rilascio di certificato
di idoneità all’attività sportiva
agonistica > 50 anni

€. 85,00

Attività
certificatoriaPATENTE DI
GUIDA

Visita medico sportiva per rilascio di
idoneità non agonistica < 49 anni

€. 60,00

Visita medico sportiva per rilascio di
idoneità non agonistica > 50 anni

€. 85,00

Visita medica per il rilascio di certificato
di idoneità all’attività sportiva
agonistica comprensiva di
ecocardiogramma – da prenotare
esclusivamente con Dr. Piccinini

€. 140,00

Dr. Eugenio Di Ninno specialista in
Medicina Legale

€. 50,00

Attività di certificazione per il rilascio e
rinnovo di idoneità alla guida
patente A e B

- PUNTO PRELIEVO
Indicare la disciplina
Punto prelievi

Indicare il medico con relativa
specializzazione ed attività svolte
Responsabile del Punto Prelievi
Dr. Stefania Barbanti
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro

Tariffe ordinarie

Prezzo variabile sulla base delle
INFERMIERI
prestazioni richieste, contattaci per
Ilaria R. laureata in Infermieristica
ulteriori informazioni
Malgorzata S. laureata in Infermieristica
Esecuzione prelievi
Esecuzione test rapido su matrice urine per
accertamento sostanze stupefacenti e/o
psicotrope
Esecuzione tampone molecolare
rinofaringeo individuazione COVID-19 in
service (Determinazione Regione Emilia-Romagna nr.
9492/2020 del 05/06/2020 e nr. 14604/2020 del 28/08/2020)

Esecuzione tampone antigenico rapido per
individuazione COVID-19(Determinazione
Regione Emilia-Romagna nr. 9492/2020 del 05/06/2020 e nr.
14604/2020 del 28/08/2020)

Preparazione campioni biologici per
trasporto per il laboratorio

- ATTIVITA’ DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LIMITATA ALL’ECOGRAFIA
Indicare la disciplina
Indicare il medico con relativa
Tariffe ordinarie
specializzazione ed attività svolte
Radiologia

Dr. Federico Casari specialista in
Radiologia
Ecografia addome completo

€. 120,00

Ecografia addome inferiore/superiore

€. 90,00

Ecografia reni e vie urinarie

€. 95,00

Ecografia reni e vie urinarie con
prostata e residuo post – minzione

€. 110,00

Ecografia addome completo con
prostata e residuo post minzione

€. 110,00

Ecografia aorta addominale

€. 95,00

Ecografia addome + collo

€. 160,00

Ecografia addome + collo + testicoli

€. 180,00

Ecografia collo (tiroide e paratiroidi)

€. 95,00

Ecografia collo (per linfonodi)

€. 90,00

Ecografia collo (per ghiandole salivari)

€. 90,00

Ecografia testicoli

€. 90,00

Ecografia testicoli con doppler per
varicocede

€. 100,00

Ecografia tessuti mobili (cutesottocute)

€. 95,00

Ecografia mammaria bilaterale

€. 120,00

Ecografia linfonodale (ascellare o
inguinale)

€. 90,00

Ecografia linfonodale
(collo+ascellare+inguinale)

€. 120,00

Ecografia parete addominale o
toracica

€. 90,00

Ecografia muscolo-scheletrica (1
segmento)

€. 95,00

Ecografia muscolo-scheletrica (2
segmenti)

€. 120,00

Ecografia osteo-articolare (1
segmento)

€. 95,00

Ecografia osteo-articolare (2
segmenti)

€. 120,00

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
I vantaggi offerti nella presente convenzione sono validi per le aziende associate a Confindustria Emilia Area
centro e si estendono anche a tutti i dipendenti delle imprese associate, previa verifica della reale
appartenenza degli stessi all’impresa associata.
PER LE AZIENDE
Per quanto riguarda i servizi che siamo in grado di offrire alle aziende in materia di MEDICINA DEL
LAVORO e FORMAZIONE, è previsto uno sconto del 12 (dodici) percento sulle tariffe concordate e calcolate
sulla base della dimensione aziendale.
E’ possibile anche sviluppare e proporre un preventivo omnicomprensivo, sulla base del totale delle
prestazioni che devono essere effettuate (previo invio di relazione e protocollo sanitari), così da permettere
all’azienda associata di conoscere in anticipo l’importo annuale complessivo (soggetto naturalmente a
variazioni legate al personale e all’introduzione di nuovi fonti di rischio che possono far variare il protocollo
sanitario) da imputare all’esercizio ed avere in questo modo una previsione di costo legato alla sorveglianza
sanitaria annuale.
Inoltre per quanto riguarda la formazione, oltre alla concessione dello sconto del 12 (dodici) percento in
generale come sopra menzionato, si riconosce la possibilità di offrire per le aziende che iscrivono i propri
lavoratori ai soli corsi di formazione per addetto al primo soccorso aziendale ex DM 388/03, la gratuità di 1
iscrizione ogni 5 iscritti (4 paganti + 1 omaggio).
PER I DIPENDENTI
Per quanto riguarda invece i servizi del Poliambulatorio, del Punto Prelievo e della Diagnostica per immagini
limitata all’ecografia, si riconosce lo sconto del 10% sulle tariffe sopra riportate. Si rappresenta il fatto che
tale sconto è previsto solo ed esclusivamente per le prestazioni sanitarie che sono indicate in questa
proposta di convenzione.

DURATA E PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE CONVENZIONE
La presente convenzione è valida fino al 31.12.2022 e potrà essere rinnovata da parte della società Punto
Medico srl anche per l’anno successivo almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza, ma dovrà avere
necessariamente la forma scritta.

CONTATTI AZIENDALI
Per il settore della Medicina del Lavoro potrà essere contattata la referente Dott.ssa Erika Gabrietti,
numero di telefono 059 285712 int. 2, indirizzo mail segreteria@puntomedico.eu

Per il settore della formazione potrà essere contattata la referente Daniela Settanni, numero di telefono
059 285712 int. 3, indirizzo mail formazione@puntomedico.eu
Per il settore del Poliambulatorio, Punto Prelievo e Diagnostica per immagini limitata all’ecografia,
potrà essere contattata la referente Martina Tomei, numero di telefono 059 285712 int. 1, mail
info@puntomedico.eu
SOLO PER LE AZIENDE
La Direzione nella persona del Dott. Gabriele Zambelli, potrà essere contattato al numero di telefono 059
285712, indirizzo mail gzambelli@puntomedico.eu per qualsiasi richiesta in merito ad eventuali preventivi o
richieste di informazioni.

BROCHURE AZIENDALI

Si allega la carta dei servizi del Poliambulatorio (attenzione perché i servizi presenti sul documento
allegato non sono tutti ricompresi nella presente proposta di convenzione e taluni sono pertanto
esclusi)

DATI PER LA GEOREFERENZIAZIONE
44.639195794379944, 10.962248471279388
Cordiali saluti
La Direzione
Dott. Gabriele Zambelli

