
POLIAMBULATORIO

CASTELLANO

Welfare Bologna è una 

Cooperativa sociale 

che opera nel territorio 

bolognese e gestisce il 

Poliambulatorio 

Castellano, in via 

Mazzini 15 a Castel San 

Pietro Terme (BO).

Welfare Bologna si 

prende cura delle 

esigenze di ogni 

singola persona e 

famiglia e fa parte del 

progetto Welfare Italia, 

un network di 

poliambulatori situati su 

tutto il territorio 

nazionale che nasce 

per essere vicino alle 

famiglie.

Al Poliambulatorio 

Welfare Castellano 

trovi le eccellenze 

della sanità privata, il 

valore aggiunto tipico 

della cooperazione 

sociale e l’attenzione 

alla persona.

È convenzionato con

RAGIONE SOCIALE: WELFARE Bologna 
DIRETTORE SANITARIO:  Dott. Giuseppe Muraca, specialista in oftalmologia
Depliant informativo ad uso interno P.G. 30619 del 4/2/15

Dove siamo

Via Mazzini, 15 – 40024 Castel San Pietro 

Terme, Bologna   

Informazioni e appuntamenti

051 943642

castellano@welfarebologna.it

www.poliambulatoriocastellano.it

www.welfarebologna.it

Pagina Facebook: Poliambulatorio 

Castellano Welfare Bologna

Pagina Instagram: 

poliambulatorio_castellano

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì: 8.30 – 19.30

IL POLIAMBULATORIO CASTELLANO HA COME SOCIO DI 

MAGGIORANZA IL GRUPPO COOPERATIVO SOLCO IMOLA 

E ADERISCE A CONFCOOPERATIVE EMILIA ROMAGNA 

CATALOGO 

SERVIZI

mailto:castellano@welfarebologna.it
http://www.welfarebologna.it/
http://www.welfarebologna.it/


Fisioterapia e riabilitazione Dott. P. Zaccherini, Dott. S. Zocca
Massaggi terapeutici, manipolazioni muscolari, rieducazione 

funzionale motoria post operatoria/traumatica, manovre 

riabilitative, rieducazione posturale, applicazione taping, terapie 

strumentali (magnetoterapia, ultrasuoni, elettroterapia, laser 

terapia he-he, tecarterapia)

Medicina dello sport Dott. M. Bovina
Visita medica sportiva, idoneità sportive, esame clinico, spirometria, 

ECG a riposo e dopo lo sforzo, rilascio certificati agonistici e non 

agonistici

Medicina estetica Dott. ssa S. Chierici
Visita medica estetica, carbossi terapia, pressoterapia, 

mesoterapia omeopatica e allopatica gambe, addome e braccia, 

mesoterapia del dolore, pressoterapia arti inferiori, cavitazione 

gambe e addome, mask viso nutriente, indratante e/o lenitiva, 

pelling naturale viso, collo, decolletè e mani, pelling viso chimico, 

microinfiltrazioni o filler acido ialuronico, radiofrequenza viso e 

corpo

Oculistica Dott. G. Muraca, Dott. V. Della Valle, Dott. G. 

Morinelli
Visita oculistica completa comprensiva di autorefrattometria, 

tonometria ad applanazione, fundus oculi, visita e valutazione 

ortottica, test di shirmer, senso cromatico, test di amsler, 

pachimetria ad ultrasuoni, test delle luci di worth, biomicroscopia 

segmento anteriore, lavaggio vie lacrimali, chirurgia oculistica 

comprensiva di asportazioni di neoformazioni palbebrali, 

xantelasmi, ectropion, entropion, calazio, blafaroplastica superiore, 

pinguecola, blefaroliti, sondaggio e lavaggio vie lacrimali, 

scricturotomia, chirurgia oculistica

Ortopedia Dott. G. Carriere, Dott. M. Fuiano
Visita specialistica ortopedica anche finalizzata ad interventi di 

chirurgia del piede e della mano e protesi di ginocchio e di anca, 

controlli post operatori, infiltrazioni

Chirurgia generale Dott. M. Lo Iacono, Dott. ssa S. Chierici
Estetica e chirurgia dermatologica, laser chirurgia per trattamenti 

alle macchie della pelle, nei e verruche

Dietologia e nutrizione Dott. ssa S. Chierici
Visita medica, dietologica e specialistica con anamnesi, 

valutazione profilo nutrizionale ed elaborazione piano alimentare 

personalizzato, controllo dietologico, controllo esami ematici, test 

per intolleranze alimentari, educazione alimentare personalizzata 

per adulti e bambini 

Cardiologia Dott. G. Bianchi, Dott. B. El Jamal 
Visita cardiologica, ecocardiogramma, elettrocardiogramma a 

riposo, ecodoppler dei tronchi sovraortici e carotideo, bilancio 

cardiaco e check up completo

Ginecologia e senologia Dott. G. Pagni, Dott.ssa M.G. Poggi, 

Dott. Ssa N. Testoni
Visita specialistica e check up completo, pap test, HPV test e 

prevenzione femminile completa, colposcopia, ecografia 

transvaginale, mammaria e ostetrica 1° trimestre gravidanza, 

percorso gravidanza completo di esami genetici e microbiologici 

prenatali

Flebologia Dott. L. De Siena
Visita specialistica, ecodoppler venoso arti inferiori, controlli, 

scleroterapia varici e capillari, eco sclerosi, intralipoterapia, 

bendaggio gamba e medicazione ulcera, tromboectomia

Diagnostica per immagini Dott. V. Palmieri
Ecografia addome completo, tiroidea, muscolo tendinea e 

scheletrica, prostatica, renale, peniena, ecografie infortunistiche, 

sportive, doppler tronchi sovraortici

Dermatologia Dott. V. Giaffreda, Dott.Ssa E. Varotti
Visita dermatologica specialistica anche pediatrica e controlli, 

asportazioni con bisturi di cisti, cheratosi seborroiche semplici e 

complesse, papillomi piccole dimensioni, couretage, trattamenti 

specifici (lipomi, condillomi e psoriasi) con diagnosi completa per 

individuazione patologie infiammatorie e prevenzione rischi 

oncologici, crioterapia, biopsia, controllo nei con dermatoscopio, 

tricologia e accompagnamento nel percorso di trattamento, 

massaggi linfodrenanti arti inferiori

Medicina integrata Dott. G. Orsoni
Agopuntura e tecniche correlate (moxabustione, coppettazione, 

elettroagopuntura, auricoloterapia) dietetica e fitoterapia cinese, 

medicina tradizionale cinese, nutraceutica (oligoelementi, 

antiossidanti, vitamine), terapie esterne (massaggi, osteopatia, 

chiropratica), ginnastiche medicate (Tai Qi, Qi Gong, Yoga)

Otorinolaringoiatria Dott. P. Farneti
Visita specialistica otorinolaringoiatrica e controllo, otoscopia, 

orofaringoscopia, rinofibroscopia anteriore e posteriore, esame 

audiometrico tonale e impedenzometrico, rimozione tappo di 

cerume, esame vestibolare clinico per la diagnosi e la riabilitazione 

delle sindromi vertiginose, esami allergologici con prick test, piccoli 

interventi chirurgia

Endocrinologia e diabetologia Dott.ssa  E. Rinaldi, Dott. Ssa A. 

Malaguti
Visita specialistica e check up completo, controllo diabete, 

ecografia tiroidea

Psicologia e psicoterapia Dott.ssa. S. Toti, Dott. A. Martini, 

Dott.Ssa E. Busseni, Dott. Ssa F. Dall’Osso
Psicologia clinica e di comunità, percorsi per adolescenti su 

dipendenze da sostanza e senza sostanza, costruzione di identità 

di genere, autostima, difficoltà evolutive rapporto genitori figli, 

contrasto dispersione scolastica e orientamento scuola-lavoro, 

psicoterapia cognitivo comportamentale, valutazioni 

psicodiagnostiche, psicologia giuridica, percorsi dedicati a 

disturbi di umore, ansia, problemi sessuali, gestione dello stress e 

rapporti interpersonali, con attenzione verso una sintomatologia 

diretta/indiretta collegata alla situazione emergenziale covid-19

Medicina del lavoro Dott. ssa P. Matteini, Dott. L. Di Fazio, Dott. 

L. Margiotta
Visita medica preventiva o periodica con formulazione del 

giudizio di idoneità alla mansione specifica, spirometria con curva 

flusso-volume, audit C, audiometria, visio test, 

elettrocardiogramma, drug-test, sopralluogo aziendale e 

relazione periodica annuale, allegato 3B

Pediatria Dott. L. Reggiani
Visita specialistica pediatrica completa, ecografia alle anche, 

ecografie pediatriche

Podologia Dott.ssa  S. Turrini
Esame obiettivo del piede, trattamenti e consulenza podologica, 

taglio unghie incarnite, inspessite e deformi, rimozione calli, duroni 

e occhi di pernice, prevenzione piede diabetico, rieducazione 

ungueale e ricostruzione con resina, ortesi digitali su misura, 

bendaggio con taping e kinesiotaping

Logopedia Dott.ssa A. Gualandi
Visita specialistica logopedica, disturbi del linguaggio infantile, 

trattamenti e terapie, disfonie e deglutizione atipica

Interventi disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) Dott.ssa S. 

Bertuzzi
Valutazioni psicodiagnostiche per i disturbi specifici 

dell’apprendimento, valutazioni psicodiagnostiche delle funzioni 

esecutive, trattamenti per il potenziamento del metodo di studio, 

trattamenti per il potenziamento delle funzioni esecutive ed 

attentive dell’apprendimento scolastico


