Cardiologia

Chirurgia pediatrica

Dott. Gabriele Zanotto

Dott. Nicola Zampieri

• Patologie del canale inguinale.
• Patologie della parete addominale.
• Patologie andrologiche di infanzia e adolescenza.
• Malformazioni gastroenterologiche.
• Proctologia.
• Visite specialistiche per interventi di
		 ricostruzione dei genitali maschili e femminili.
• Malformazione dei genitali.

Chirurgia del PIEDE
E DELLA CAVIGLIA
Dott. Alberto Marangon

• Patologia artrosica e degenerativa dell’arto
		 inferiore (artroprotesi di anca e ginocchio).
• Trattamento dell’alluce valgo e delle deformità
		 delle piccole dita, il piede piatto del bambino
		 e dell’adulto.
•Trattamento delle neuropatie periferiche
		 (es. neuroma di Morton).
• Trattamento delle tendinopatie dell’arto inferiore.
•Trattamento artroscopico delle patologie
		 della caviglia.
•Infiltrazioni.

• ECG con visita cardiologica.
• Consulenze cardiologiche e aritmologiche.
• Test da sforzo al cicloergometro.
• Visite specialistiche per il trattamento ablativo
		 delle tachiaritmie, in particolare
		 della fibrillazione atriale.

New Life S.r.l.
Via L. da Vinci 26
37138 Verona (zona Stadio)
Tel. 045 532119
www.newlifeambulatori.com
info@newlifeambulatori.com

Interventi in anestesia loco-regionale di:
•chirurgia plastica ed estetica;
•chirurgia della mano;
•dermatologia;
•flebologia, proctologia.

Chirurgia della mano
Dott. Massimo Corain

Orario
Da lunedì a venerdi
10.00–12.30 / 14.30–19.30

Chirurgia Plastica ed Estetica
Dott. Alessandro Battistoni
Dott.ssa Federica Bosco

• Visite specialistiche per interventi di:
		
mastoplastica additiva, mastopessi, blefaroplastica,
		
liposcultura, rinoplastica, lipofilling, lifting
		 cervico-facciale, otoplastica, addominoplastica,
		 mastoplastica riduttiva.
• Trattamento chirurgico ambulatoriale di nevi,
		 fibromi, verruche, cisti sebacee, lipomi, cicatrici.
•Trattamenti di medicina estetica quali filler
		 a base di acido ialuronico, iniezioni di botox,
		
maschere e peeling esfolianti, iniezioni di vitamine,
		 laser per epilazione definitiva.
• Trattamenti laser per: rimozione tatuaggi, acne,
		 angiomi, ringiovanimento frazionato viso, collo
		 e décolleté.
• Trattamenti laser per rimozione delle macchie.

AMBULATORIO CHIRURGICO
SPECIALISTICO

Centro medico polispecialistico
in collaborazione con
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Azienda Ospedaliera di Padova

•Patologie della mano, del polso e del gomito.
•Traumatologia dell’arto superiore.
•Patologia artrosica, artrite.
•Patologie neurologiche, spasticità.
•Patologie vascolari.
•Patologie pediatriche.
•Malformazioni congenite.
•Tendiniti.
•Sindromi compressive dei nervi periferici.
•Infiltrazioni.

Chirurgia generale vascolare
	e dell’obesità
Dott. Marco Battistoni
Prof. Giulio Mazzilli

• Colon-proctologia.
• Senologia.
• Patologia da colelitiasi epatobiliare.
• Patologia chirurgica dell’obesità.
• Eco-doppler venoso ed arterioso.
• Trattamento di piccole varici e capillari
		 con infiltrazioni sclerosanti e laser.

	allergologia

Dott.ssa Carla Lombardo
•Visite allergologiche.
•Prick Test e Patch Test.

	chinesiologia

Dott. Giulio Giacomelli
•Biomeccanica funzionale.
•Rieducazione funzionale.
•Riorganizzazione motoria.

Dermatologia

Dott. Francesco D’Onghia

•Patologie irritative ed allergiche della cute.
•Trattamenti cutanei mediante crioterapia.
•Dermatoscopia digitalizzata per il controllo
		 dei nevi e delle patologie neoplastiche
		cutanee.
•Trattamento delle patologie vascolari del viso
		 (angiomi, couperose, teleangectasie, ecc.).
•Trattamento delle patologie cutanee benigne
		 (fibromi, verruche, nevi, cheratosi,
		 macchie senili).
•Dermatologia pediatrica.

Dietologia

Dott.ssa Ilaria Bertini

• Valutazione nutrizionale, dietetica e dello stile
		 di vita.
• Valutazione antropometrica e della
		 composizione corporea
		 (peso, altezza, circonferenze, indice di massa
		 corporea, massa grassa, massa magra...).
• Valutazione fabbisogni energetici e nutrizionali
		 in relazione allo stile di vita.
• Percorsi dietetici personalizzati.
•Educazione alimentare per fasce di età
		 (dai bambini agli adulti/anziani).
•Test intolleranze alimentari, stato ossidativo
		 e profilo lipidico.
• Dieta proteico-aminoacida per
		 un dimagrimento rapido, efficace e sicuro,
		 ma anche per migliorare la tonicità dei tessuti
		 e per il benessere globale.

ENDOCRINOLOGIa
	e malattie del metabolismo
Dott. Roberto Castello

• Patologie della ghiandola ipofisaria
		 e dell’ipotalamo.
•Patologie della tiroide.
•Patologie delle paratiroidi e del metabolismo
		 del calcio.
•Patologie delle ghiandole surrenali.
•Patologie del pancreas.
•Andrologia
		 (patologie dell’apparato riproduttivo maschile).
•Patologie dell’apparato riproduttivo femminile.
•Patologie della differenziazione sessuale, della
		 crescita (auxologia) e della pubertà.
•Malattie poliendocrine o multisistemiche.

Fisioterapia e Riabilitazione
Dott. Omer Neziri

•Tecarterapia.
•Kinesiterapia.
•Massaggio curativo.
•Ginnastica vertebrale (McKenzie).
•Rieducazione posturale.
•Ultrasuoni terapia.
•Elettrostimolazione multifrequenziale.
•Linfodrenaggio manuale (Dott. Vodder).
•Riabilitazione uro-ginecologica.
•Trattamento dei disturbi neurali
		 del Sistema Nervoso Periferico
		 (sciatalgie, brachialgie, lombalgie).

	Neurologia

Dott.ssa Silvia Richelli

•Visite neurologiche.
•Diagnosi e cura delle cefalee ed emicranie.
•Cura del decadimento cognitivo e disturbi
		 della memoria.
•Diagnosi e cura delle lombosciatalgie
		 e cervicobrachialgie.
•Sindrome del tunnel carpale.
•Diagnosi e cura delle neuropatie.
•Elettromiografia ed elettroencefalografia.

Psicologia – Psicoterapia
Dott.ssa Elisa Ira

•Disturbi d’ansia (fobie, attacchi di panico,
		 disturbo d’ansia generalizzato).
•Disturbo ossessivo, compulsivo e depressione.
• Problematiche affettive e relazionali.
• Disturbi sessuali.
• Disturbi del comportamento alimentare,
		 sovrappeso e obesità.
• Disturbi correlati a traumi
		 (incidenti, violenze, eventi stressanti).

Psicologia – neuroPsicologia
Dott.ssa Francesca Sala

• Disturbi d’ansia : attacchi di panico, fobie.
• Depressione.
• Training di miglioramento dell’autostima.
• Terapia di coppia.

Psichiatria

Dott. Giovanni Ostuzzi

	medicina dello sport
Dott. Filippo Balestreri

•Visite idoneità sportiva agonistica.
•Valutazione funzionale su cicloergometro
		 con stima del massimo consumo di ossigeno
		 e individuazione della soglia anaerobica.
•Valutazione degli esami del sangue
		 e indicazione all’utilizzo degli integratori
		alimentari.

• Disturbi ansiosi (disturbo d’ansia generalizzata,
		 sindrome da attacchi di panico, fobia sociale
		 e altre fobie).
• Disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo.
• Disturbi della sfera psicotica.
• Disturbi del comportamento in disabilità
		 cognitiva, autismo, decadimento cognitivo
		 e demenza.
• Disturbi da somatizzazione, sindromi algiche,
		 sindromi ipocondriache, disturbi del sonno.

Ortopedia e traumatologia
Dott. Massimo Corain
Dott. Tommaso Maluta
Dott. Alberto Marangon
Dott. Davide Pasquetto
Dott. Gabriele Tabaracci
Dott. Eugenio Vecchini

	otorinolaringoiatria
Dott. Luca Bolla

•Esame audiometrico.
•Malattie vestibolari e disturbi dell’udito.
•Disturbi a carico dell’apparato orofaringeo.

	ozonoterapia

Dott. Gabriele Tabaracci

	Reumatologia

Dott. Antonio Carletto
•Visite reumatologiche.
•Esami di laboratorio e indagini strumentali.
•Diagnosi e trattamenti.

Senologia

Dott. Carmelo D’Atri

•Visita senologica.
•Prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
		 a carico della mammella.

Urologia – Andrologia
Dott. Roberto Baldassarre
Dott. Paolo Beltrami
Dott. Carmelo Monaco

•Malattie del rene (calcolosi, neoplasie
		 e malformazioni congenite).
•Malattie della vescica (infezioni).
•Malattie della prostata (neoplasie, ipertrofia).
•Malattie dell’apparato genitale esterno
		 (fimosi, varicocele, idrocele).
•Malattie uro-ginecologiche
		 (prolasso vescicale o degli organi pelvici).
•Incontinenza urinaria.
•Disturbi di tipo andrologico.

