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Questa  Carta dei Servizi 

rappresenta un impegno 

da parte della Struttura 

nell’erogare prestazioni 

mediche e fisioterapiche 

sempre più rispondenti 

alla soddisfazione del cliente.

Centro S. Simone 

Ambulatori Medici e Fisioterapici Srl

Autorizzazione Sanitaria 10520 del 08/09/06 
Comune Correggio

Sede Legale 

Corso Mazzini, 24 

 Correggio (RE)

Sede Ambulatoriale

Piazza Garibaldi,12

Correggio (RE)

Tel: 0522/631404 - Fax: 0522/746216

@-mail: info@centrosansimone.it

www.centrosansimone.it

La Carta dei Servizi
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Porre al centro il paziente 

e la tutela della sua salute 

offrendo specialisti d’eccellenza, 

attrezzature diagnostiche sofisticate

e un ambiente ricco di umanità 

e rispetto per la persona.

Il  S.Simone
è un centro poliambulatoriale multispecialistico 

orientato al paziente e ispirato da forti 

principi etico-sanitari, il cui nome è garanzia di 

competenza, tempestività, accoglienza, altissima 

specializzazione, continua innovazione delle 

attrezzature e formazione del personale.

I nostri valori 

 Centralità del paziente, dei suoi bisogni e 

delle sue aspettative.

  Medici specialisti e personale paramedico 

altamente qualificato

  Continua formazione del personale e 

innovazione delle attrezzature.

  Ricerca costante dell’eccellenza della 

qualità dei servizi offerti.

Valori Fondamentali

Il Centro S. Simone ambulatori medici e 
fisioterapici s.r.l. inizia la sua attività nel 
1992 erogando visite mediche specialistiche 
e di diagnostica per immagini. Da subito 
l’obiettivo  è stato quello di mettere a 
disposizione della salute dei pazienti medici 
qualificati e attrezzature d’avanguardia 
il tutto all’interno di una confortevole 
struttura sanitaria.

Nel 1998 il centro inizia ad erogare un 
servizio di fisioterapia rivolto al recupero 
post-operatorio e post-traumatico del 
paziente e dello sportivo.

Nel 2002 la gamma dei servizi si completa 
ancora di più con l’inaugurazione di un punto 
prelievi. Un laboratorio analisi, disponibile 
tutti i giorni, per offrire ai pazienti risposte 
certe in tempi brevi.

Nel 2016 infine si pone atto ad una 
ristrutturazione dei locali con il risultato 
di un aumento del comfort e della fruibilità 
degli spazi ambulatoriali a disposizione degli 
utenti.

Il percorso
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Visite Mediche
Specialistiche

 Angiologia 

Dr. Vito Melita

  Cardiologia 

Dr. Stefano Bendinelli

  Chirurgia generale 

Dr. Giuseppe Giovanardi 

D.ssa Gloria Repetti

  Dermatologia 

Dr. Giuseppe Bisighini 

D.ssa Monica Cattania 

Dr. Ennio Guaitolini

  Dietologia 

Dietista Carla Bigi

D.ssa Federica Cellario

D.ssa Elisabetta Dall’Aglio

Dr. Giuseppe Li Bergolis

  Endocrinologia 

D.ssa Elisabetta Dall’Aglio 

  Fisiatria e Fisiokinesiterapia 

D.ssa M. Bernadette Ligabue

 Dr. Paolo Simonazzi

  Gastroenterologia 

Dr. Marco Marchi

Visite Mediche
Specialistiche

  Medicina interna 

Dr. Giuseppe Giovanardi 

Dr. Marco Marchi

 Prof. Emilio Rocchi

  Medicina del lavoro 

Dr. Claudio Amirante 

D.ssaManuela Bellelli 

Dr. Augusto Bellentani 

D.ssa Anna Carluccio

 D.ssa Giovanna La Rosa 

 D.ssa Susanna Bugli

 D.ssa Erika Mora 

D.ssa Gabriella Piluso

 Dr. Alberto Scorzelli

  Medicina estetica 

Dr. Ennio Guaitolini

  Medicina legale 

Dr. Moreno Lusetti

  Medicina sportiva

 Dr. Lorenzo Messina

  Neurochirurgia 

Dr. Andrea Veroni

  Neurologia 

Dr. Mario Baratti
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  Oculistica 

Dr. Tommaso Dalia

 Dr. Luca Reggiani

 Ortopedia 

Dr. Gabriele Cavazzuti

 Dr. Giovanni Leo 

Dr. Antonio Saracino

 Ostetricia e Ginecologia 

D.ssa Laura Bedocchi 

D.ssa Stefania Caputo 

Dr. Matteo Crotti 

Dr. Giuseppe Radighieri

  Otorinolaringoiatria 

D.ssa Anna Maria Beldi

  Psicologia  

D.ssa Ivanna Gasparini

  Psichiatria 

D.ssa Chiara Bortolai

 Dr. Mauro Gozzi

  Terapia del dolore 

Dr.ssa Agnese Venuta

  Urologia 

Dr. Piazza Calarco Rosario

Visite Mediche
Specialistiche

  Agopuntura 

D.ssa M.Bernadette Ligabue

  Naturopatia 

Lia Morgotti 

  Omeopatia 

Dr. Vito Melita

  Podologia 

Dr. Gianmarco Rocchi

  Test E.A.V.  

Dr. Giuseppe Li Bergolis

Medicina non 
convenzionale 
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Il S.Simone vanta un efficiente centro 

fisioterapico e riabilitativo dotato di 

tecnologie e tecniche d’avanguardia nonchè 

di personale altamente qualificato.

Il Centro rappresenta un punto di riferimento 

per atleti e sportivi: dalla visita medica per 

il rilascio dell’idoneità sportiva, alla diagnosi 

e cura post traumatica. Il tutto per offrire il 

miglior recupero fisico e funzionale.

I terapisti della riabilitazione in sinergia con 

i medici fisiatri ed ortopedici predispongono 

percorsi riabilitativi individualizzati per 

rispondere alle esigenze dei pazienti 

traumatizzati.

Fisioterapia e
Riabilitazione

Fisioterapia e
Riabilitazione

  Terapia Manuale 

  Dry Needling 

  Fisioterapia neurologica 

  Fisioterapia ortopedica: attiva, attiva-
assistita, passiva 

  Fisioterapia post-intervento chirurgico 

  Fisioterapia traumatologica e sportiva 

  Linfodrenaggio manuale (metodo Vodder) 

  Manipolazione fasciale

  Manovre di disostruzione bronchiale pediatrica

  Massofisioterapia zonale 

  Massaggio connettivale 

  R.P.G. Rieducazione Posturale Globale 

Terapia Strumentale
 Ipertermia

 Laserterapia (CO2) 

 Laser Alta Potenza 

 Magnetoterapia (C.E.M.P.) 

 Correnti diadinamiche 

 Ionoforesi 

 TENS 

 Ultrasuonoterapia 

 Elettrostimolazioni (Compex) 

 Palestra riabilitativa dotata di 
attrezzature Air Machine 

 Bendaggio funzionale 

 Tavola propiocettiva elettronica (DEB) 

 Ultrasuono a freddo 

 Isocinetica 

 Tecarterapia®

 Kinesio Taping
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Personale esperto e altamente qualificato

Eccellenza analitica dei tests eseguiti e 

verifica periodica degli standard 

qualitativi

Tempi di attesa minimi 

Referti entro 72 ore

Orari di apertura compatibili con le 

esigenze dei pazienti

Possibilità di prelievo a domicilio

Il centro collabora con il 

CENTRO ANALISI SYNLAB srl

Centro Prelievi Esami e Prestazioni
di laboratorio

Si eseguono tutti gli esami ematochimici 
previsti a cominciare dall’analisi dei profili 
comuni per finire con tests più complessi.

 Test delle intolleranze alimentari

 Profili generali

 Profili epatorenali

 Profili tiroidei

 Esami completi urine e feci

 Esami ormonali

 Spermiogramma

 Tamponi vaginali, faringei e cutanei

 Tampone faringeo con risultato 
immediato per la ricerca del batterio  
streptococco 

 Test del DNA 

Per effettuare gli esami di laboratorio non è 
necessaria nessuna prenotazione nè alcuna 
richiesta medica.

Si effettuano check-up completi per uomo/
donna under 40/over 40 nonchè pacchetti di 
diagnostica allergologica.

Si ricorda ai pazienti che si sottopongono al 
prelievo sanguigno di presentarsi presso il 
laboratorio nelle condizioni di digiuno.

Orari: Dal lunedì al venerdì 7.30 /9.00
sabato 8.00/9.00

@-mail: poliambulatorio@polisansimone.it
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Dal 1992 il Centro S. Simone si occupa di 
Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria 
negli ambienti di lavoro, distinguendosi 
per la professionalità dei servizi offerti alle 
Aziende. Al fine del rilascio dell’idoneità 
lavorativa, i medici competenti sono in grado 
di espletare, direttamente presso le Aziende, 
gli accertamenti di medicina del lavoro 
(audiometria, spirometria, alcool e drug test, 
screening visivo e visite mediche preventive e 
periodiche) previsti dalla normativa in vigore, 
nel pieno rispetto dei cicli produttivi e di 
lavoro.

Il Centro si avvale di una rete di collaboratori 
esterni per rispondere a tutti gli adempimenti 
in materia di igiene e sicurezza sul luogo 
di lavoro (indagini ambientali, valutazione 
dei rischi, corsi di formazione in primo 
soccorso,...) che dovessero necessitare alle 
Aziende.

Il Centro S. Simone eroga il servizio di 
sorveglianza sanitaria ad oltre 400 Aziende 
nonchè a numerose Amministrazioni 
pubbliche ed Istituti scolastici. Il centro offre 
la propria professionalità anche a diversi Enti 
di categoria.

Telefono: 0522 637741

@-mail: medlav@centrosansimone.it

Medicina del Lavoro
e Servizio di 

 Sorveglianza Sanitaria

Servizi offerti
alle Aziende

 Nomina del Medico Competente

 Visite mediche preventive e periodiche 
presso la sede aziendale o presso 
ambulatori presenti sul territorio delle 
province di RE, MO, PR, MN.

 Creazione ed archiviazione 
informatizzata delle cartelle sanitarie

 Gestione informatizzata del calendario 
delle periodicità delle visite mediche

 Corsi di formazione in materia di 
primo soccorso

 Formazione ed informazione dei 
lavoratori in materia di igiene e 
sicurezza sul luogo di lavoro

 Sopralluoghi periodici in Azienda

 Rapporti con gli organi di vigilanza 
preposti

 Aggiornamento normativo in ambito 
sicurezza (DLSG. 81/08)

 Analisi ambientali dei rischi aziendali

 Predisposizione della relazione 
sanitaria annuale
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 Ambulatorio infermieristico: analisi del 
sangue, iniezioni, bendaggi, medicazioni, 
rilevazione pressione arteriosa

 Analisi baropodometrica statica 
e dinamica: esami stabilometrici 
computerizzati, trattamenti podologici

 Artrocentesi

 Asportazione nevi, cisti, lipomi, 
verruche

 Audiometria e impedenziometria: per lo 
studio della sordità e della funzionalità 
dell’orecchio

 Breath test: ricerca helicobacter pylori

 Check–up cardiologico

 Ecocardiogramma

 Ecocolor doppler: per la diagnosi delle 
patologie vascolari

 Ecografie internistiche: prostata, fegato, 
reni, intestino,...

 Ecografia morfologica in gravidanza: 
per lo studio delle patologie fetali

 Ecografie ostetrico ginecologiche: per 
lo studio delle patologie ginecologiche e 
dello stato di gravidanza

 Ecografie tiroidee

 Elettrocardiogramma

 Elettrocardiagramma sotto sforzo: per 
il rilascio della certificazione medico-
sportiva

Diagnostica ed
Esami Specialistici

Diagnostica ed
Esami Specialistici

 Lampada U.V.B.

 Metodiche per lo studio delle 
intolleranze alimentari

 M.O.C. (mineralometria ossea 
computerizzata): polso, vertebre, femore, 
total body, massa magra, massa grassa

 Pap test: per la prevenzione dei tumori 
del collo dell’utero

 Peeling all’acido glicolico

 Prick test inalanti: per lo studio delle 
allergie respiratorie

 Patch test e Prove allergologiche: per lo 
studio delle malattie allergiche cutanee e 
alimentari

 Rieducazione del piano perineale

 Spirometria

 Studio e terapia della menopausa

 Terapia degli acufeni

 Terapia delle sindromi vertiginose

 Terapia sclerosante delle varici venose

 Translucenza nucale: per lo studio delle 
patologie neonatali

 Test kinesiologici

 Videodermatoscopia: per lo studio 
dei nei e la prevenzione dei melanomi, 
mappatura dei nei

 Visita medica per il rilascio dell’idoneità 
all’attività sportiva agonistica e non
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Segreteria

Prenotazioni visite mediche e terapie 
riabilitative

informazioni e consegna referti

Convenzioni con le principali Mutue Sanitarie 
Integrative (Unisalute, Mutua Nuova Sanità, 
SiSalute)

ORARI

Dal Lunedì al Venerdì 8,30 - 20,00

Sabato 8,30 - 12,30

Piazza Garibaldi,12

Correggio (RE)

Tel: 0522/631404 - Fax: 0522/746216

@-mail: info@centrosansimone.it

www.centrosansimone.it

Il personale del Centro si rende sempre 
disponibile ad accogliere con cortesia le 
istanze provenienti dai propri utenti 

Meccanismi di tutela 
e standard di qualità

Tutte le attività del Centro (accoglienza, 
prenotazione visite, esami, terapie, 
pagamenti, consegna referti) sono effettuate 
in conformità a quanto previsto dalla 
legislazione vigente in materia di privacy 
(GDPR 679/2016).

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

In segreteria è possibile richiedere i 
“protocolli di accoglienza”, ovvero documenti 
per la conoscenza dei singoli servizi, volti ad 
aumentare la trasparenza delle attività.

PRESCRIZIONI MEDICHE

È possibile prenotare sia le visi-
te mediche che gli esami strumen- 
tali e diagnostici come quel-
li di laboratorio senza la richiesta 
medica in regime di libera profes-
sione. Nel caso delle terapie 
fisiche è richiesta la prescrizio-
ne medica (del medico di base o del  
medico specialista).

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Presso la segreteria è possibile compilare 
il questionario di gradimento dei servizi 
offerti. 
Uno strumento di veloce compilazione e 
del tutto anonimo, per invitare gli utenti a 
rivolgere suggerimenti e segnalazioni  al fine 
di migliorare sempre più la qualità dei nostri 
servizi. 



Nei parcheggi a pagamento circostanti il Centro San Simone  

(Piazza Garibaldi, Piazza S.Quirino, Corso Mazzini) 

i primi 30 minuti di posteggio sono gratuiti.
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Direttore Sanitario Dott. Stefano Bendinelli


