
 

 

Via Gattamelata, 2 - 35128 Padova 

 

 

COME RAGGIUNGERE L’AMBULATORIO 

 

La sede dell’ambulatorio è in Via 

Gattamelata, 2 incrocio con via Facciolati 

n.17, con mezzi propri la struttura è 

raggiungibile uscendo a Padova Est, 

percorrere via S. Marco verso il centro 

fino al piazzale Stanga, prendere quindi 

via Ariosto e proseguire a destra su via 

Gattamelata, oltrepassare una prima 

rotonda, una seconda rotonda (degli 

ospedali), alla rotonda successiva 

l’ambulatorio è in angolo a sinistra 

all’incrocio con via Facciolati. 

 

Con mezzi pubblici fermata autobus APS 

linee 13–14-16 e 24 

 

www.poliambulatoriolunardon.it 

poliambulatoriolunardon@gmail.com 

 

POLIAMBULATORIO 

LUNARDON 

DERMO-DENTAL LASER 

di Lunardon A. & C. S.a.s. 

 

DL n. 163 e L. 11 luglio 95 n. 273 

 

Dir. Sanitario: Dott.ssa C. Biasinutto 

L’orario della Segreteria è: 

GIORNI ORARI 

Lunedì 
  8:00 - 12:00 

15:00 - 19:00 

Da Martedì a 

Giovedì 
8:00 – 19:00 

Venerdì   8:00 - 17:00 

 

Per prenotazioni chiamare il: 

049 850336 

Per prenotazioni dermatologia 

convenzionata chiamare il: 

049 751443 

 

Il poliambulatorio garantisce le 

prestazioni anche a neonati e bambini. 

Modalità di pagamento accettate: 

contanti, Bancomat, Carta di Credito. 

Condizione indispensabile all’esecuzione 

di qualsiasi atto medico è il consenso 

dell’utente o di chi lo rappresenta. Il 

consenso deve essere “informato”, 

espresso a seguito di esaurienti 

spiegazioni fornite dal Medico circa la 

necessità delle cure, i risultati attesi, i 

rischi che esse comportano, le 

conseguenze della loro mancata 

esecuzione, la possibilità di scelte 

alternative. Per la raccolta del consenso 

informato è predisposto un apposito 

stampato. 

Il rispetto della privacy si intende alla 

persona stessa dell’utente e a tutta la 

documentazione che lo riguarda in base 

all’Art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679  

D O V E  S I A M O  

Rev 11 del 20/06/2019 

CARTA DEI SERVIZI 



 

 

 

La carta dei servizi è un documento che regola i 

rapporti tra i cittadini utenti e gli enti erogatori 

prestazioni sanitarie ed è ispirata dai seguenti 

principi fondamentali: 

Uguaglianza e imparzialità: i servizi e le 

prestazioni sono forniti secondo regole uguali per 

tutti senza alcuna discriminazione 

Rispetto: ogni utente è assistito e trattato con 

premura e cortesia nel rispetto della persona e 

della sua dignità 

Diritto di scelta: l’utente ha diritto di scegliere 

liberamente tra i soggetti che erogano il servizio 

Partecipazione: l’utente ha il diritto di 

presentare reclami, osservazioni e di proporre 

suggerimenti per migliorare il servizio 

Efficacia ed efficienza: i servizi e le prestazioni 

devono essere forniti mediante un uso ottimale 

delle risorse e devono essere adottate tutte le 

misure idonee per soddisfare in modo tempestivo i 

bisogni dell’utente 

Continuità: l’erogazione delle prestazioni deve 

essere garantita con carattere di continuità senza 

interruzioni 

La nostra carta dei servizi garantisce una attiva 

partecipazione ed una proficua collaborazione con 

l’utente mirante ad innalzare gli standard 

qualitativi dei servizi offerti. Essa si rivolge anche 

agli operatori dell’Ambulatorio Lunardon Dermo-

Dental Laser impegnandoli in prima linea nel 

soddisfacimento del patto stipulato con l’utente. 

Con la carta dei servizi l’Ambulatorio Lunardon 

Dermo-Dental Laser si impegna a tutelare i diritti 

dei cittadini utenti e a proseguire il continuo 

miglioramento del servizio rendendolo sempre più 

rispondente alle loro esigenze. 

La carta dei servizi viene revisionata tenendo 

conto dei suggerimenti degli operatori e di 

eventuali segnalazioni degli utenti. 

L’ Ambulatorio Lunardon Dermo-Dental Laser 

opera nel settore dei servizi sanitari sin dal 1982. 

Dal 1986 è convenzionato con il SSN per la branca 

di Dermatologia. 

Ritiro referti: consegna immediata 

 

L’Ambulatorio Lunardon Dermo-Dental Laser eroga 

le seguenti prestazioni: 

Convenzionata SSN DERMATOLOGIA: 

 Visite Spec. Dermatologiche e 

Venereologiche 

 Dtc e Crioterapia, Videodermatoscopia 

per nevi, cheratosi, angiomi e neoplasie 

cutanee 

Dr. L. Lunardon, C. Biasinutto 

NON convenzionata SSN 

ALLERGOLOGIA:  

 Visite Spec. Allergologiche (allergia 
respiratoria, alimentare, da farmaci, da 
punture d’insetto) 

 Valutazione Nutrizionale 

 Esame Impedenziometrico E 

Spirometria. 

Dr. A. Corsano 

DERMATOLOGIA: 

 Visite Spec. Dermatologiche e 

Venereologiche 

 Dtc e Crioterapia  

 Videodermatoscopia per nevi, 

cheratosi, angiomi  e neoplasie cutanee 

 Peeling con acido glicolico, ac. Piruvico, 

ac. Salicilico e TCA per esiti d’acne e 

ringiovanimento cutaneo 

Dr. L. Lunardon, Dr C. Biasinutto 

 Terapia Laser Co2 Vascolare – 

Depilatorio – Resurfacing non ablativo, 

filler ac. Ialuronico o tossina botulinica 

Dr. L. Lunardon 

 Visite Tricologiche 

Dr. S. Bano 

 Chirurgia Dermatologica 

Dr. C. Eccher 

DIETOLOGIA: 

 Visite dietologiche 

 Esame impedenziometrico  

Dr. D. Malle’ 

FLEBOLOGIA:  

 Visite Specialistiche Flebologiche, 

 Scleroterapia (per insufficienza venosa 

cronica, varici e capillari, ulcere, 

linfedema, lipedema, disturbi della 

coagulazione: trombosi venosa profonda 

e superficiale, trombofilia) 

Dr. V. Fontebasso 

 

OCULISTICA:  

 Visite Oculistiche 

 Pachimetria, Campo Visivo 

 Test Di Teller, Fundus Oculi 

Dr. M. Crivellari, 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTALE:  

 Visite spec. Odontoiatriche 

 Conservativa – Endodonzia 

Dr. A. Lunardon, Dr. S. Sinato 

 Sedute Di Igiene Orale 

 Sedute Di Sbiancamento 

Ambulatoriale 

Dr A. Lunardon, Dr C. Schiavon, Dr. S. Sinato 

 Terapia Parodontale 

 Protesi Fisse E Mobili 

 Implantologia Ossea  

Dr. A. Lunardon. 

 Ortodonzia 

Dr. G. Mutti 

PEDIATRIA:  

 Visite Pediatriche 

 Ecografia delle anche 

 Ecografia cerebrale transfontanellare 

Dr. M. Alfiero Bordigato 

PODOLOGIA:  

 Visite e Trattamenti Podologici 

 Ipercheratosi (callosità) 

 Onicocriptosi (unghie incarnite) 

 Onicodistrofie e onicopatie 

 Prevenzione e cura del piede diabetico 

 Plantari su misura, ortesi digitali in 

silicone 

Dr.G. Sella 

PSICOLOGIA:  

 Sedute Di Psicoterapia Individuale E 

Di Gruppo 

 Training Autogeno E Di Gruppo 

 Autoipnosi In Gravidanza  

 Incontri Post Nascita 

Dr. S. Lassandro, Dr G. Bordin 

ESAMI ECOGRAFICI: 

 Ecografie 

 Ecografie Cute E Sottocute 

 Ecografie Parti Molli 

Dr. A. Gongolo 

 


