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Il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati da oltre 50 anni opera nel settore della
fisiochinesiterapia e riabilitazione.

Il fondatore, Guidobaldo Dalla Rosa Prati, è riuscito, grazie anche alla dedizione del 
figlio Guido, a mantenere negli anni elevati standard qualitativi, potenziando  
progressivamente i servizi, grazie all’impiego di tecnologie d’avanguardia, di 
professionisti altamente qualificati e all’attenzione sempre rivolta al paziente 
nel rispetto del principio di uguaglianza fra i malati.
Questa lunga tradizione nel campo della sanità e la grande professionalità del 
personale medico e paramedico hanno conferito da sempre al Poliambulatorio 
un innegabile prestigio.
Il grande prestigio unito alla tempestività e continuità dei servizi erogati hanno 
permesso di consolidare negli anni il rapporto di partner accreditato con il
Sistema Sanitario Nazionale pubblico, rendendo possibile la nascita di un centro 
diagnostico di riferimento sia sul territorio nazionale che oltre confine: il Centro 
Diagnostico Europeo.
Il paziente è al centro di un percorso di attenzione in cui fiducia, qualità
dell’assistenza, professionalità, valorizzazione della persona ed uguaglianza 
fra i malati si coniugano in ambienti confortevoli ed attrezzati con tecnologie 
d’avanguardia.
Grazie all’accordo con il Sistema Sanitario Nazionale pubblico, l’obiettivo del 
Poliambulatorio Dalla Rosa Prati – Centro Diagnostico Europeo, è di offrire a 
tutti i cittadini un servizio di prevenzione e diagnosi precoce, determinante nel 
miglioramento delle possibilità di trattamento delle malattie.
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

In collaborazione con A.O.U. di Parma

La Tomografia con Emittenti di Positroni (PET- 
Positron Emission Tomography) è una metodica 
diagnostica di Medicina Nucleare, in grado di
fornire informazioni di tipo metabolico sui
tessuti biologici, mediante la misura in vivo e 
in modo non invasivo della distribuzione di un
tracciante radioattivo all’interno dell’organismo.
L’imaging PET consente di passare da una
valutazione essenzialmente morfologico-anatomica, 
tipica della tomografia assiale computerizzata (TAC) 
e della risonanza magnetica nucleare (RMN), ad 
una caratterizzazione di tipo metabolico-funziona-
le: un’eventuale alterazione dell’assetto metabo-
lico si presenta assai più precocemente rispetto 
ad una alterazionea anatomica e, la
possibilità di visualizzare tale cambiamento,
rende la PET insostiutuibile nella valutazione 
funzionale di un tessuto.

L’accoppiamento di un tomografo PET con una 
apparecchiatura TAC consente di registrare nello 
stesso paziente le immagini radiologiche e
metaboliche e di fonderle in immagini uniche 
che contengono informazioni molto più dettagliate.
La principale applicazione della PET è nel settore 
oncologico, anche se negli ultimi tempi viene 
utilizzata come strumento diagnostico in casi di 
disordini neurodegenerativi e nella valutazione 
del rischio cardiovascolare.
Grazie all’uso della PET è possibile stabilire lo stadio 
della malattia in modo più preciso, limitando il 
numero di procedure diagnostiche invasive.



DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

E’ un esame diagnostico che utilizza una sofisticata 
apparecchiatura a raggi  X allo scopo di ottenere 
immagini radiologiche dettagliate di aree
specifiche dell’organismo.  Nel corso dell’esame, 
che di solito non supera i 30 minuti, il paziente 
deve sdraiarsi su un lettino che viene fatto scorrere 
all’interno di un’apparecchaitura.
La fonte di raggi X ruota attorno all’area da
esaminare e raccoglie immagini che poi vengono 
rielaborate al computer.
In alcuni casi è richiesta la somministrazione di 
mezzi di contrasto.

Viene utilizzata soprattutto per la diagnosi dei
tumori, ma anche per l’individuazione di altre
patologie, come quelle a carico degli organi
addominali, dell’apparato muscolo-scheletrico e 
del sistema nervoso.
L’apparecchio in dotazione è una TAC multistrato 
che consente di fotografare la parte da esaminare 
in sezioni sottilissime.
I vantaggi rispetto alla prima generazione di TAC 
sono legati alla possibilità di avere, in tempi ridotti, 
un numero di immagini più elevato.
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La risonanza magnetica nucleare si basa sull’utilizzo dei campi magnetici. Consente di ottenere immagini sia 
sul piano trasversale del corpo (come nella TAC), sia sui piani orientati secondo altre angolazioni. Il paziente 
viene disteso sul lettino e quindi inserito all’interno della macchina che irradia il campo magnetico. A volte può 
essere necessario l’utilizzo di un mezzo di contrasto. Solitamente la durata dell’esame non supera i 30 minuti.
Grazie all’azione dei campi magnetici e mediante l’utilizzo di un computer si ottengono immagini
tridimensionali dell’organismo esaminato. L’RMN  è particolarmente adatta all’esame dei tessuti molli: muscoli, 
organi interni, vasi sanguigni, legamenti, sistema nervoso.
Con la RMN 1.5 è possibile eseguire la risonanza magnetica cardiaca (cardio-RM) che consente una
espolorazione totalmente non invasiva del cuore. Viene usata nei pazienti con cardiomiopatie congenite 
per eseguire valutazioni morfologiche e funzionali; si rivela molto efficace per lo screening, la diagnosi ed il
controllo delle patologie aortiche.
La RMN 1.5 T articolare è una nuovissima tecnologia di scanning che utilizza campi magnetici e
radiofrequenze per produrre immagini rappresentative delle piccole articolazioni degli arti (ginocchio,
caviglia, piede, gomito, polso, mano), introducendo nella macchina solo la parte da esaminare.
La risonanza magnetica nucleare ha controindicazioni per i portatori di Pace-maker,  protesi con circuiti
elettronici, neurostimolatori ed altri tipi di protesi.

RMN 1.5 T e RMN 1.5 T ARTICOLARE
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La radiologia si basa sull’utilizzo dei raggi X 
emessi da un tubo radiogeno.
Questa breve radiazione temporanea passa
attraverso il corpo esaminato ed esce dalla parte 
opposta dove viene utilizzata per  imprimere la 
piastra sensibile.
Si viene così a creare una immagine digitalizzata.
Queste immagini possono essere stampate su 
pellicola o registrate su un Cd.
Nel nostro centro tutti gli apparecchi sono 
di tipo digitale per una migliore definizione
dell’immagine.

Il servizio di radiologia domiciliare del
Poliamulatorio Dalla Rosa Prati nasce per
poter offrire un servizio di diagnostica in
tempi brevi, con consegna del referto in poche ore
dall’esecuzione dell’esame, svolto da personale 
altamente qualificato, direttamente presso
l’abitazione del paziente.
Attraverso l’uso di apparecchiature portatili, il 
nostro Poliambulatorio permette ai pazienti di 
sottoporsi agli esami senza spostarsi da casa, 
in risposta alle particolari richieste di chi ha
problemi di mobilità, temporanea o permanente, 
più in generale  per quei  pazienti per i quali anche il 
trasporto in ospedale sia difficoltoso.

RADIOLOGIA TRADIZIONALE E DOMICILIARE
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TAC DENTALSCAN

TAC DENTALSCAN
ORTOPANTOMOGRAFIA

Tecnologia innovativa dedicata alla radiologia 
dentale in grado di eseguire ortopantomografia.
Detta anche panoramica dentale è una radiografia 
in cui si vedono tutti i denti, le ossa mascellari e 
le articolazioni temporo mandibolari.
Con lo stesso strumento si possono effettuare 
anche telecranio, TAC Dentalscan e TAC dei seni 
paranasali per far fronte alle crescenti esigenze 
dell’odontoiatria e della chirurgia maxillo-faccia-
le, fornendo immagini tridimensionali chiare e
affidabili.
Durante la scansione, ogni immagine viene 
presa utilizzando un’esposizione radiologica a 
impulsi singoli anziché a irradiazione continua, 
r iducendo considerevolmente la dose di
radiazioni per il paziente.

La mammografia, utilizzando i raggi X, consente 
uno studio molto accurato della mammella
attraverso l’impiego di una apparecchiaturea
dedicata: il mammografo digitale, che consente 
di ottenere immagini molto dettagliate.
E’ senza dubbio l’esame più importante per la 
diagnosi del carcinoma della mammella.
La mammella viene posizionata su un apposito 
sostegno e compressa mediante un piatto in
materiale plastico (compressore).
Vengono eseguite di base due proiezioni per 
ogni mammella; complessivamente dura 10-15 
minuti; non vengono somministrati farmaci e 
non viene utilizzato mezzo di contrasto; non è 
necessaria alcuna preparazione prima dell’esame.
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transrettali
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MOC

MOC

Per completare i percorsi di prevenzione della salute, in particolare rivolto alla popolazione in età
avanzata, il Poliambulatorio si è dotato di un’apparecchiatura di ultima generazione per la
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC).
Questa è una moderna tecnica di indagine diagnostica, il cui scopo è quello di valutare lo stato di
mineralizzazione delle ossa. La MOC infatti misura la densità della massa ossea, rivelando un’eventuale 
riduzione della struttura.
La mineralometria ossea computerizzata è indicata in diverse condizioni cliniche; attualmente la MOC è 
la tecnica diagnostica di riferimento per effettuare la diagnosi di osteoporosi (una patologia caratterizzata 
da un progressivo processo di demineralizzazione della struttura scheletrica, responsabile di
un’incrementata fragilità delle ossa e di un conseguente aumento del rischio di fratture).
La MOC è un esame indolore, non invasivo e sicuro perché grazie alle recenti tecnologie i livelli di
esposizione alle radiazioni sono estremamente bassi.



Esami ematochimici
Esami urine: chimico-fisico e microscopico, batteriologico, tossicologico, 
citologico, …
Esami microbiologici colturali (tamponi, liquidi e materiali biologici)
Esami citologici e istologici: Pap Test in fase liquida e convenzionale, ago 
aspirato, biopsie, …
Test allergie e intolleranze alimentari
Infettivologia e Virologia
Dosaggi ormonali, farmacologici e marcatori tumorali
Droghe d’abuso su sangue, urine, capello, reperti vari 

Esami per accertamenti sanitari aziendali

Breath Test (Lattosio e urea per Helicobacter)
Prevenzione patologia gastro-duodenale ed enterica
Predisposizione Morbo Celiaco (mutazioni HLA)
Prevenzione tumore cervice uterina
Diagnosi prenatale: Bi Test, Cariotipo da liquido amniotico (amniocentesi) 
o da villi coriali (villocentesi)
Esami per fertilità e fecondazione assistita: Cariotipo da sangue periferico, 
Microdelezioni cromosoma Y, Fibrosi cistica, ormone antimulleriano
Infettivologia molecolare (DNA/RNA): Papillomavirus (HPV), Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma hominis, HIV, Citomegalovirus, …
Pacchetto prevenzione rischio trombo-embolico (Mutazioni Fattore V-II-
MTHFR e dosaggio Omocisteina)

Analisi di Paternità (DNA), Consanguineità
Malattie genetiche e predisposizione
Oncologia molecolare
Test ISAC: Dosaggio molecolare IgE per 112 allergeni

Dott.ssa Cristina Pattonieri
Direttore tecnico di laboratorio

Dott.ssa Tiziana Begnamini – Biologo
Dott.ssa Chiara Fecci – Biotecnologo
Dott.ssa Valeria Vescovini – Biologo
Dott.ssa Laura Zerbini - Microbiologo



Villo centesi

Amniocentesi

Translucenza nucale

Test combinato

Ecografia 3D/4D 1° 2° 3° trimestre

Visita specialistica

Ecografia trans vaginale

Ecografia trans addominale

Colposcopia e/o biopsie

Inserzione/rimozione spirale

Biopsia endometriale

Isteroscopia diagnostica







La medicina e la chirurgia estetica sono state pioniere nello studio e
nell’applicazione di questi principi e tutt’oggi gran parte delle conoscenze e dei 
risultati ottenuti dallo studio dei laser deriva dalla loro continua evoluzione ed 
applicazione  in questo campo.
Evitando di addentrarsi nella fisica quantistica che sottende ai principi sopra
elencati il messaggio più significativo che deve essere ben percepito è che per 
ogni cromoforo e quindi per ogni bersaglio nel tessuto cutaneo o dermico che si 
vuole colpire esiste una ben definita lunghezza d’onda capace di interagire con 
esso al meglio. In campo medico estetico e chirurgico esiste quindi una sorgente 
laser precisa e ben codificata per ogni singola patologia, capace di interagire in 
modo ottimale con uno specifico cromoforo.





Il Poliambulatorio di via Emila Ovest 12 dispone di un ambulatorio chirurgico
costruito con impiantistica moderna ed attrezzato con apparecchiature di
monitoraggio ed assistenza rianimatoria che lo rendono sicuro.







I fili silhouette soft derivano dall’esperienza dei fili
silhouette lift che però richiedevano, per il loro
inserimento, un piccolo intervento chirurgico con 
una incisione nel cuoio cappelluto.
La sutura silhouette soft viene inserita con il foro 
di un ago. E’ composta da un filo di materiale
riassorbibile (acido polilattico), su cui sono
posizionati 8 o 16 coni in materiale riassorbibile
intervallati da nodi. I coni sono distribuiti in serie 
di 4 o 8 su ciascun lato della sutura in modo che le 
punte di ciascuna serie di coni siano orientate verso 
il lato estremo della sutura, da cui il termine “suture 
bidirezionali”. I coni di una serie danno la trazione e 
quelli dell’altra serie la stabilizzazione.
Si inseriscono in genere 2 o 3 fili per lato che
consentono di ridare sostegno e volume alla
regione malare, ridefinire il bordo mandibolare e il 
collo. La procedura viene personalizzata a seconda 
dei casi.
I fili, essendo composti da acido polilattico, una
sostanza biocompatibile e completamente
riassorbibile, hanno un duplice effetto: il primo è 
quello di liftare i tessuti, il secondo, che si manifesta 
nei mesi successivi al trattamento, è quello di
stimolare la formazione di nuovo collagene
contribuendo a ricompattare e tonificare la pelle.
I fili silhouette soft sono una produzione
statunitense e sono stati approvati sia dall’ FDA 
americano  che dall’ Europeo CE.

La lipostruttura, evoluzione del lipofilling, prevede il
trapianto libero di tessuto adiposo da una sede
donatrice ad una ricevente.
Il prelievo del tessuto adiposo avviene mediante 
siringhe molto piccole aspirando a bassa pressione 
e  il prodotto dell’aspirazione viene poi centrifugato 
per separare le cellule adipose vitali da quelle
danneggiate e dai loro sottoprodotti, di modo che 
si infiltrino solo cellule integre.
Trattandosi di un trapianto libero, c’è la necessità 
che tutte le cellule infiltrate siano a contatto diretto 
con tessuti ben vascolarizzati.
Ecco perché la lipostruttura viene eseguita con
siringhe molto piccole infiltrando minime quantità 
di tessuto adiposo in molteplici piccolissimi canali. 
La rete dei canali sottocutanei crea una struttura 
disposta su vari strati che dà il nome alla procedura.
La metodica permette in sintesi di utilizzare il grasso
corporeo come un filler permanente.

La tecnica silhouette soft consente di ottenere, con 
un trattamento di 30 minuti in studio medico, un
effetto lifting del volto immediato ed un effetto 
rigenerante a distanza, mediante la stimolazione 
della naturale produzione di collagene nei mesi 
successivi. I risultati sono apprezzabili fino a 18 mesi 
dal trattamento.

LIFTING NON CHIRURGICO
(SILHOUETTE SOFT)    

LIPOFILLING - LIPOSTRUTTURA



Nel nostro centro l’esperienza e la professionalità di specialisti altamente qualificati, 
nonché la presenza di strumenti diagnostici d’avanguardia, sono a disposizione 
del paziente per fornire un quadro clinico attraverso un check-up completo. 
L’importanza di effettuare un controllo periodico dello stato di salute è fondamentale 
per la prevenzione di alcune patologie più frequenti, spesso anche gravi.
Un cosiddetto check-up ha valore solo se viene interpretato come “valutazione 
dello stato di salute del singolo individuo” e non come pura e semplice esecuzione 
di test.
Infatti, il valore aggiunto di una prestazione sanitaria di questo tipo sta proprio 
nel fatto che la valutazione dello stato di salute non è pura sommatoria di esami
clinici, ma è una valutazione di più ampio respiro, eseguita da un clinico
esperto, che valuta non solo i risultati degli esami effettuati ma le caratteristiche personali
psicofisiche dell’individuo, mettendo in evidenza anche i potenziali fattori di
rischio presenti che nel tempo potrebbero evolvere in una alterazione dello stato 
di salute.
Un medico internista coordina tutti gli esami, le visite specialistiche necessarie 
e gli approfondimenti diagnostici. I referti sono illustrati al paziente dal medico 
coordinatore con una relazione conclusiva.



Dott. Giovanni Cavagni
ALLERGOLOGIA

Dott. Giuseppe De Panfilis 
Dott.ssa Antonella Masotti
Dott. Claudio Torresani 
Dott.ssa Veronica Vescovi  

DERMATOLOGIA

Dott. Stefano Passeri 
Dott.ssa Laura Falco

NEUROLOGIA

Dott. Leone Arsenio
Dott.ssa Silvana Caronna

DIETOLOGIA E DIABETOLOGIA

Dott. Fernando Onofrio Avellis
Dott.ssa Rosachiara Leaci
Dott. Giovanni Passalacqua 

OCULISTICA

Dott. Vittorio Rizzoli
EMATOLOGIA

Dott. Pietro Banchini
Dott. Alfredo Cioni 
Dott. Pietro Marenghi
Dott. Vittorio Negri
Dott. Sevag Uluhogian

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Dott.  Giuseppe Robuschi
Dott.ssa Maria Saccani  

ENDOCRINOLOGIA

Dott. Domenico Creta
Dott. Guidobaldo Dalla Rosa Prati
Dott. Paolo Alberto Del Piano
Dott.ssa Laura Falco 
Dott.ssa Antonia Pezzani

FISIATRIA

Dott. Bruno Andrei
Dott.ssa Mirella Armanetti
Dott. Dandolo Gramellini
Dott. Merhi Hussein
Dott. Giovanni Piantelli
Dott. Tommaso Rossi

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Dott. Pierantonio Muzzetto
GASTROENTEROLOGIA

Dott. Gianluca Boldrocchi
GERIATRIA

Dott. Guido Bacchi
Dott. Luca Banchini
Dott. Giorgio Bortesi
Dott. Lorenzo Lauda

OTORINOLARINGOIATRIA

Dott.ssa Maria Cristina Pattonieri
LABORATORIO ANALISI

Dott. Giancarlo Pasetti
MALATTIE INFETTIVE, EPATOLOGIA

Dott. Giovanni Cavagni
Dott. Raffaele Virdis 
Dott.ssa Laura Zavota

PEDIATRIA

Dott. Luigi Fecci
Dott. Dario Olivieri

PNEUMOLOGIA

Dott. Stefano Mazzacurati 
PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA

Dott. Gianni Italo Buticchi
REUMATOLOGIA

Dott. Raffaele Averna 
Dott. Giancarlo Bertolino
Dott. Amedeo Copelli
Dott.ssa Gabriella Durante Martina
Dott.ssa Pasqualina Fonte 
Dott. Andrea Miselli
Dott. Giulio Pasta 
Dott. Roberto Rizzoli 
Dott. Armando Rossi

RADIOLOGIA E RMN

Dott. Bruno Monica
UROLOGIA E ANDROLOGIA

Dott. Carlo Cantoni 
UROLOGIA

BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Dott.ssa Rosamaria Chierici
CHIROPRATICA
Dott. Kristian Baekkel
NEUROPSICOLOGIA
Dott.ssa Ilaria Cito
PSICOLOGIA
Dott.ssa Marcella Bassan
Dott.ssa Azzurra Vescovi
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa Micaela Fusi
PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA,
SESSUOLOGIA CLINICA
Dott.ssa Antonietta Albano

CONSULENZE

Dott. Massimo Proietti
MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE

Dott.ssa Maria Concetta Bocchi
MEDICINA DEL LAVORO

Dott. Gianfranco Beltrami
Dott. Francesco Solito

MEDICINA DELLO SPORT

Dott. Carlo Coscelli
Dott. Pierantonio Muzzetto

MEDICINA INTERNA

Dott. Giorgio Baldari
MEDICINA NUCLEARE

Dott. Eugenio Benericetti
Dott. Andrea Fontanella
Dott. Paolo Mainini  
Dott. Alessandro Sacchelli 

NEUROCHIRURGIA

Dott. Pietropaolo Dall’Aglio
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA

Dott. Pietro Agostini
Dott.ssa Mirella De Santis
Dott. Matteo Foti 
Dott. Ezio Gulli
Dott. Maurizio Monica 
Dott. Michele Veronesi

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Dott. Stefano Saccani
CARDIOCHIRURGIA

Dott.ssa Arianna Arisi
Dott. Enrico Aurier
Dott. Pietro Pisciotta 
Dott. Marino Tonelli
Dott. Antonello Zoni

CARDIOLOGIA

Dott. Umberto Squarcia
Dott.ssa Laura Zavota 

CARDIOLOGIA PEDIATRICA

Dott. Marzio Montanari
Dott. Pierluigi Piccolo 

CHIRURGIA DELLA MAMMELLA

Dott. Paolo Bocchi
CHIRURGIA GENERALE

Dott. Pietro Setti
CHIRURGIA GENERALE E PROCTOLOGICA

Dott.ssa Silvia Banchini
Dott. Alessandro Gritti
Dott.ssa Alice Sara Magri
Dott.ssa Alessandra Multinu

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

Dott. Andrea Menoni
CHIRURGIA ORALE, IMPLANTOLOGIA

Dott.ssa Lorena Paolucci
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Dott. Paolo Casoni
Dott. Piero Corona
Dott. Fabio Villa 

CHIRURGIA VASCOLARE
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