Come accedere

Casa della Salute – Schio
Nel giorno prenotato l’utente si presenterà
al poliambulatorio con l’impegnativa del
medico richiedente.
Nel foglio riscontro di prenotazione è
indicato il numero di ambulatorio.

Dove siamo e
come contattarci
Casa della Salute
Via De Lellis, 1 Schio
Piano Terra dietro
ufficio cassa/prenotazioni
Segreteria
Tel. 0445 598180
(telefonare il mattino)

Centro Sanitario Polifunzionale
Boldrini - Thiene
Nel giorno prenotato l’utente si presenterà
presso la segreteria del poliambulatorio
dove l’operatore dedicato controllerà
l’impegnativa del medico, l’eventuale
esenzione e/o il pagamento del ticket
e lo indirizzerà nella sala d’attesa
corrispondente.
Se la segreteria dovesse essere chiusa,
nel foglio riscontro di prenotazione è
indicato il numero di ambulatorio.
Il controllo della documentazione verrà
fatto dall’infermiera dedicata all’ambulatorio
in questione.
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mail: poliambulatori@aulss7.veneto.it

POLIAMBULATORI





Centro Sanitario Polifunzionale
Boldrini
Via Boldrini 1 Thiene
 1 piano, sopra portineria
 odontoiatria: Piano Terra,

di fronte alla portineria
Segreteria
Tel. 0445 388209
mail: poliambulatori@aulss7.veneto.it
Aggiornamento dicembre 2019

Prestazioni erogate

Ambulatorio di Audiometria
Prestazioni
 Messa a punto di mezzi per l’udito
 Esame audiometrico condizionato infantile
 Esame audiometrico tonale
 Esame audiometrico vocale
 Esame impedenziometrico

Ambulatorio di Cardiologia
Prestazioni

Ambulatorio di Odontoiatria

Ambulatorio di
Ostetricia - Ginecologia
Prestazioni

Prestazioni
 Visita odontoiatrica
 Ablazione del tartaro
 Ricostruzione fino a due pareti
 Ricostruzione a tre o più superfici

 Visite ostetriche
 Pap test
 Visite ginecologiche

 Terapia canalare di dente monoradicolato
 Terapia canalare di dente pluriradicolato
 Sigillature dei solchi e delle fossette
 Estrazione di dente deciduo

Ambulatorio di
Otorinolaringoiatria (ORL)
Prestazioni

 Prima visita cardiologica con ECG

 Estrazione di dente permanente

 Esecuzione e lettura

 Estrazione di radice inclusa

 Visite Orl

 Sutura di ferita del vestibolo e del pavi-

 Lavaggi auricolari

Elettrocardiogramma (ECG)

Ambulatorio di Dermatologia
Prestazioni
 Prima Visita dermatologica






 Visita dermatologica di controllo



 Videodermatoscopia



 Crioterapia con azoto liquido



 Diatermocoagulazione




Ambulatorio di Oculistica
Prestazioni
 Prima Visita Oculistica
 Visita Oculistica di controllo
 Retinografia / Fondo oculare






mento orale
Rimozione protesi dentale
Otturazione dentale provvisoria
Molaggio selettivo dei denti
Medicazioni interdentarie nelle cure canalari
Gengivectomia con innesto libero
Gengivectomia con innesto peduncolato
Medicazione semplice gengivectomia
Levigatura radici
Radiografia endorale
Cura gengivite
Cura stomatite
Cura alveolite
Splintaggio per gruppo di 4 denti

 Visita per prescrizione protesi acustiche

Ambulatorio di Pneumologia
Prestazioni
 Visita e controlli, compresa valutazione

per ossigenoterapia
 Spirometria semplice

