
CENTRO MEDICO TORRE SRL
Via Nazario Sauro, 1 33170 Pordenone PN Italia
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30  
e sabato dalle 8:30 alle 12:30
 
tel: 0434 1906 500 • sito: centromedicotorre.it  
mail: info@centromedicotorre.it

Il Centro Medico 
Torre, un sostegno 
per la tua Salute

CONVENZIONI 
PER I  SOCI

PRESTAZIONI 
MEDICHE

-20% sulla prima 
prestazione 

e 
-10% sulle 
successive

ANALISI E 
PRELIEVI

-10% sulla prima 
analisi 

e 
-5% sulle 

successive
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AREA MEDICA
Direttore Sanitario Dott. Marco Castelletto

GINECOLOGIA E ONCOLOGIA  
GINECOLOGICA 
Specialisti:
Dott. Elio Campagnutta,  
Dott. Santo La Valle,  
Dott. Fernando Calcagnile 

Elenco prestazioni:
Visita ginecologica - Visita ginecologica 
di controllo - ecografia transaddominale 
e transvaginale “office” - visione esami 
- visita di consulenza per patologie 
pretumorali del collo uterino correlate al 
papilloma virus (hpv) - pap test - hpv test 
(tipizzazione hpv) - colposcopia - laser 
terapia - visite di consulenza di oncologia 
ginecologica per: trattamento chirurgico 
conservativo dei tumori dell’ovaio e del 
collo uterino “nerve sparing”, tecnica 
del linfonodo sentinella, chirurgia 
delle forme avanzate, chirurgia delle 
recidive, radioterapia intraoperatoria 
(iort), chemioterapia - sindrome 
ovaio policistico - endometriosi - 
contraccezione (“pillola”, dispositivi 

intrauterini iud-ius) - menopausa - 
incontinenza urinaria - prolasso utero 
vescicale - inserimento e rimozione 
pessario vaginale - patologie vulvari 
(lichen scleroso, herpes genitale, 
cisti vulvari, cisti del bartolino, forme 
pretumorali vulvari/vain, condilomi) - 
tampone vaginale vaginiti - tampone 
vaginale in malattie sessualmente 
trasmesse (chlamydia, herpes, vaginosi, 
micoplasmi, candida)

OSTETRICIA 
Specialisti:
Dott. Santo La Valle,  
Dott. Fernando Calcagnile

Elenco prestazioni:
Visita ostetrica - ecografia 1° trimestre 
- ecografia 2° trimetre (morfologica) 
- Ecografia 3° trimestre (biometrica) 
- ultrascreen (b-test più traslucenza 
nucale) - tampone vaginale - test di 
screening prenatale non invasivo (dna 
fetale - nipt)

Chiamaci al 0434 1906 500
scrivici a info@centromedicotorre.it per prenotare e 

personalizzare le tue analisi e per tutte le info

IL PUNTO ANALISI E PRELIEVI 
DEL CENTRO MEDICO TORRE 
APERTO IL MARTEDì E IL VENERDì 
DALLE 7.30 ALLE 9.30.

VISITA IL 
NOSTRO SITO
centromedicotorre.it

SCOPRI I 
PACCHETTI 
ANALISI
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DIAGNOSTICA PRENATALE 
Specialisti:
Dott. Giuseppe Stimoli

FOTORINGIOVANIMENTO  
VAGINALE (LASER MONNALISA) 

Specialisti:
Dr.ssa Grazia Zanin,  
Dott. Fernando Calcagnile

PROCREAZIONE  
MEDICALMENTE ASSISTITA 
consulenza biologica nel percorso  
della PMA 
Specialisti:
Dr.ssa Marina Castelli

LABORATORIO   
DI SEMINOLOGIA 
Specialisti:
Dr.ssa Marina Castelli

Elenco prestazioni:
Spermiogramma - Spermiogramma 
con test di capacitazione - Preparazione 
liquido seminale per inseminazione i.U.I. 
- Mar test - Colloquio alla consegna del 
referto

ISTOLOGIA E CITOLOGIA  
PATOLOGICA 
Specialisti:
Dott. Roberto Vendraminelli 

Elenco prestazioni:
Ago aspirato tiroide - ago aspirato 
mammella - ago aspirato ghiandole 
salivari - ago aspirato linfonodi - ago 
aspirato delle tumefazioni palpabili - 
esame citologico

UROLOGIA E ANDROLOGIA 
Specialisti:
Dott. Carlo Nisticò

Elenco prestazioni:
Visita urologica - Visita di controllo 
- Visita andrologica - Visione esami - 
Uroflussometria - Uroflussometria con 
valutazione residuo - Ecografia urologica 
- Visita urologica con ecografia urologica 
- Ecografia prostatica transrettale

CARDIOLOGIA 
Specialisti:
Dr.ssa Chiara Lestuzzi

Elenco prestazioni:
Visita cardiologica - visita cardiologica 
di controllo - test da sforzo - 
elettrocardiogramma - ecocardiografia - 
visita per attività sportiva non agonistica 
- ecoscopia - holter ecg - holter ecg 
settimanale (con misurazione sonno e 
apnee notturne) - ipnosi medica

CHIRURGIA GENERALE E   
CHIRURGIA VASCOLARE 
Specialisti:
Dott. Giancarlo Tosolini

Elenco prestazioni:
Visita per chirurgia generale - visita per 
chirurgia vascolare

ANGIOLOGIA E 
ECOCOLORDOPPLER 
Specialisti:
Dott. Sebastiano Meli

Elenco prestazioni:
Visita angiologica

Patologie del sistema arterioso e 
venoso: Trombosi - Insufficienza venosa 
- Embolia - Aneurisma - Varici - Flebite 
- Ulcera cutanea - Cellulite - Varicocele - 
Linfedema

Ecocolordoppler: Arterioso e venoso 
degli arti superiori - Arterioso e venoso 
degli arti inferiori - Dei tronchi sovraortici 
(monitoraggio dei vasi che si dirigono 
alla testa e diagnosi di patologie 
cerebrovascolari) - Dell’aorta addominale 
(per diagnosi precoce di aneurisma) - 
Scrotale per diagnosi del varicocele del 
plesso pampiniforme

ENDOCRINOLOGIA 
Specialisti:
Dott. Giuseppe Maraglino

Elenco prestazioni:
Visita endocrinologica - Malattie della 
tiroide/paratiroidi - Iperprolattinemie 
- Iperandrogenismo femminile 
- Ginecomastia - Menopausa - 
Osteoporosi

ECOGRAFIA 
Specialisti:
Dott. Sergio Battaglia

Elenco prestazioni:
Ecografia articolare - ecografia addome 
completo - ecografia addome inferiore 
pelvico - ecografia addome superiore 
- ecografia alle mammelle - ecografia 
capo-collo - ecografia dei cavi ascellari - 
ecografia dei tessuti molli - ecografia dei 
linfonodi del collo - ecografia dell’aorta 
addominale - ecografia inguine - 
ecografia muscolo-tendinea - ecografia 
prostatica transrettale - ecografia dello 

scroto - ecografia dei testicoli - ecografia 
dei testicoli con color doppler - ecografia 
tiroidea - color doppler e doppler pw 
tronchi sovraortici

SENOLOGIA 

OSTEOPOROSI E  
OSTEOSARCOPENIA 

Specialisti:
Dott. Marino Cimitan

Elenco prestazioni:
esame densitometria ossea (dexa - moc) 
- esame osteosarcopenia (dexa total 
body) - visita di consulenza post esame

ORTOPEDIA E  
TRAUMATOLOGIA  
Specialisti:
Dott. Emanuele Bocchieri,
Dott. Manuel Sanavio, 
Dott. Ermanno Maccan

Elenco prestazioni:
Visita ortopedica (spalla, anca, ginocchio) 
- visita ortopedica di controllo

MEDICINA LEGALE   
E DELLE ASSICURAZIONI  
Specialisti:
Dott. Emanuele Bocchieri

Il Centro Medico Torre, un 
sostegno per la tua Salute
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TERAPIA DEL DOLORE 

REUMATOLOGIA 
Specialisti:
Dott. Pierantonio Ostuni

Elenco prestazioni:
Visita reumatologica - Artriti croniche 
(artrite reumatoide, psoriasica, 
spondiloartrite) - Connettiviti (sindrome 
di Sjögren) - Artrosi - Fibromialgia - 
Infiltrazioni articolari con corticosteroidi 
e acido ialuronico

CENTRO PER LA DIAGNOSI E  
LA TERAPIA DELLE CEFALEE IN 
ETÀ EVOLUTIVA 0-18 ANNI 
Specialisti:
Prof. Pier Antonio Battistella

Elenco prestazioni:
Visita per cefalea in età evolutiva - Visita 
di controllo

NEUROLOGIA,  
NEUROLOGIA INFANTILE E 
ELETTROMIOGRAFIA 
Specialisti:
Dott. Angelo Pomes 

DIABETOLOGIA 
Specialisti:
Dott. Giuseppe Felace

Elenco prestazioni:
Visita diabetologica - Visita e consulenza 
per sindrome metabolica, dislipidemie, 
obesita’ e sovrappeso - Valutazione dello 
stato nutrizionale e programma dietetico 
- Visita internistica - Esame misurazione 
massa corporea - visita internistica e 
controllo internistico

GASTROENTEROLOGIA 

ONCOLOGIA MEDICA 

GENETICA MEDICA  
ONCOLOGICA  

EPATOLOGIA 
Specialisti:
Dott. Luigi Gabriele Tommasi

Elenco prestazioni:
Visita per malattie mediche e 
oncologiche epatiche - Ecografia epatica

OTORINOLARINGOIATRIA 
Specialisti:
Dr.ssa Miriam Gimelli,
Dott. Mauro Tassan Mazzocco

Elenco prestazioni:
Visita otorinolaringoiatrica - 
Videofibrolaringoscopia - Esame 
audiometrico tonale - Esame 
impendenzometrico - Acufenometria - 
Manovre per il trattamento delle vertigini 
parossistiche - Assistenza al percorso di 
integrazione uditiva della sordità - Studio 
della funzionalità vestibolare

OCULISTICA 
Specialisti:
Dott. Antonio Manfrè,
Dr.ssa Francesca Menchini,
Dr.ssa Alessandra Faraoni

Elenco prestazioni:
Visita oculistica completa - Visita 
oculistica pediatrica - Controllo oculistico 
- Esame del fondo oculare
Tonometria - Test di valutazione per 
disfunzioni lacrimali

CHIRURGIA PLASTICA   
E RICOSTRUTTIVA 
Specialisti:
Prof. Marco Candiani

Elenco prestazioni:
Visita per consulenza di chirurgia 
plastica estetica e ricostruttiva

MEDICINA ESTETICA   
E LASER TERAPIA 
Specialisti:
Prof. Marco Candiani,  
Dr.ssa Martina Pangos,  
Dott. Davide Trotter,  
Dr.ssa Roberta Vezzoni

Elenco prestazioni:
Visita di consulenza - trattamenti con 
tossina botulinica - impianti filler di 
acido ialuronico (labbra, zigomi, viso) - 
impianto filler occhiaie o periorbitrarie 
- rinofiller - biorivitalizzazione - 
biostimolazione - rimodellamento viso 
e corpo con radiofrequenza, ultrasuoni 
e laser a diodi - lifting non chirurgico 
viso e corpo con ipix (radiofrequenza 
ablativa con aghi) - microneedling - skin 
resurfacing con laser Co2 - trattamenti 
per cellulite e piccole adiposità 
localizzate - fotoringiovanimento laser 
(macchie viso e corpo) - epilazione 
con luce pulsata e laser Nd yag - skin 
tightening con laser Nd yag - impianto 
fili di trazione viso e corpo - impianto fili 
da biorivitalizzazione -

DERMATOLOGIA 
Specialisti:
Dott. Davide Trotter,  
Dr.ssa Roberta Vezzoni 

Elenco prestazioni:
Visita dermatologica - Curettage - 
Crioterapia - Diatermocoagulazione 
- Mappatura nevi - Videodermatoscopia 
digitale - Terapia sclerosante 
(laser nd yag) - Peeling - Visita 
allergologica - Epilazione laser 
e/o ipl - Fotoringiovanimento con 
ipl - Trattamento acne, rosacea e 
teleangectasia con ipl - Visita tricologica 
- Diagnosi e trattamento delle malattie 
degli annessi cutanei - Diagnosi e 
trattamento delle malattie sessualmente 
trasmesse

FISIOTERAPIA 
Specialisti:
Dott. Matteo Roncadin

Elenco prestazioni:
Valutazione fisioterapica - 
Fisiokinesiterapia attiva e passiva 
- Rieducazione motoria individuale - 
Rieducazione posturale globale

Il Centro Medico Torre, un 
sostegno per la tua Salute
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RIABILITAZIONE DEL  
PAVIMENTO PELVICO 
Specialisti:
Fisioterapista Flavia Mahnic

Elenco prestazioni:
Riabilitazione pelvi-perineale 
in gravidanza - Riabilitazione 
pelvi-perineale nel post-partum - 
Riabilitazione nel prolasso vescicale 
di grado lieve - Riabilitazione per 
incontinenza urinaria da sforzo - 
Trattamento del dolore perineale 
da aumento del tono muscolare - 
Trattamento del vaginismo, vestibolite e 
rapporti dolorosi

MEDICINA DELLO SPORT  
Specialisti:
Dott. Carlo Facchin

LOGOPEDIA 

ALIMENTAZIONE E  
NUTRIZIONE 
Specialisti:
Dr.ssa Antonella Matteucci

Elenco prestazioni:
Educazione alimentare - valutazione 
dello stato nutrizionale - analisi della 
composizione corporea - determinazione 
del fabbisogno nutrizionale - 
elaborazione del protocollo alimentare 
- consulenza nutrizionale di supporto 
alla fertilità - consulenza per il test del 
microbiota intestinale
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Area Nord
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Dove siamo
Via Nazario Sauro, 1
33170 Pordenone PN Italia

Orari di apertura 
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30
Sabato dalle 8:30 alle 12:30

Per prenotazioni 
Chiamaci al 0434 1906 500

Prenota attraverso il nostro sito 
centromedicotorre.it

Mandaci una mail a 
info@centromedicotorre.it

LA CARTA DEI SERVIZI

CENTRO 
MEDICO 
TORRE
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