Direttore Sanitario Dott.ssa Elena Cremonini

Prendersi cura della propria salute e anticipare la manifestazione delle malattie, oggi, è
più importante che curarle. Presso il nostro
poliambulatorio è possibile effettuare una
serie di esami per conoscere la propria predisposizione genetica e capire come prevenire
le patologie. A questo scopo, proponiamo:

Orari di Apertura
da Lunedì a Venerdì ore 7.30 • 12.30
		
ore 15.00 • 19.30

da Lunedì a Venerdì ore 7.30 • 9.30
Sabato 		
ore 7.30 • 9.00

Pacchetti Check-Up, percorsi personalizzati
che partono da accertamenti fondamentali
(esami di laboratorio ad ampio spettro, ECG,
ecografia addome completo), si completano
con eventuali approfondimenti consigliati dal
medico tutor e si concludono con un piano di
prevenzione mirato.

Info e Prenotazioni

Tel. 051 0031620
budrio@poliambulatorioilgirasole.it
Budrio (Bo) - Via Andrea Costa, 9

Analisi del microbiota intestinale, utile per
conoscere i batteri del proprio intestino da cui
possono dipendere molte malattie (allergie,
diabete mellito, obesità, malattie intestinali,
cancro, malattie autoimmuni, neurodegenerative, etc).
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• Test prenatali non invasivi
• Profilo oncologico
• Profilo sport
• Profilo nutrigenetico
• Profilo anti-aging e wellness
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Le nostre Strutture
Budrio

Preve nzi one - Diagnosi - Cura

Punto Prelievi (anche senza prenotazione)
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medicina PREVENTIVA
E PREDITTIVA

| Poliambulatorio Specialistico - Tel. 051 0031620

Molinella | Poliambulatorio Specialistico e Fisioterapico
Via Provinciale Superiore, 19/c - Tel. 051 6900340
Molinella | Parafarmacia - Via G. Mazzini, 205 - Tel. 051 880729
PROSSIMA APERTURA
Molinella | Poliambulatiorio Odontoiatrico e Chirurgico

www.poliambulatorioilgirasole.it

Il Poliambulatorio il Girasole di Budrio è una
struttura sanitaria specialistica privata che
si propone come punto di riferimento sul
territorio per la salute delle persone, offrendo
eccellenza delle prestazioni ed alta professionalità dei servizi medico-sanitari.
Nasce nel 2019, quando il Poliambulatorio il
Girasole di Molinella, dopo 20 anni dalla sua
apertura, dà vita ad un Gruppo Sanitario
composto da poliambulatori specialistici, un
centro odontoiatrico e una parafarmacia.
Crediamo nel valore della prevenzione e della
promozione della salute.
Crediamo che i tempi di prenotazione debbano essere rapidi e le prestazioni accessibili.
La nostra mission è porre professionisti e
soluzioni medico-sanitarie, scientificamente
aggiornate e riconosciute, al servizio della
salute e del benessere delle persone che ci
scelgono.
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Mission e Valori

Punto Prelievi
Eseguiamo una vasta gamma di esami su
sangue, urine, feci e microbiologici (tamponi
vari) il cui esito sarà disponibile in giornata
(salvo tempi tecnici diversi) e reperibile anche online. Proponiamo, inoltre, pacchetti di
esami a scopo preventivo e diagnostico per
problematiche specifiche (diabete, rischio cardiovascolare, profilo donna e uomo, sport, etc).

Assistenza Infermieristica
Il servizio offre prestazioni infermieristiche
qualificate come medicazioni, fleboclisi, iniezioni intramuscolari e sottocutanee, cambio
di catetere vescicale, rimozione punti di sutura, etc.
Il servizio è attivo su appuntamento.

Fisioterapia
I nostri professionisti, coadiuvati da apparecchiature tecnologicamente avanzate, sono
specializzati nel recupero muscolo-funzionale per disturbi di qualsiasi tipo in ambito ortopedico, traumatologico e sportivo.

• Terapie manuali e massoterapia
• Terapie strumentali

Attività Diagnostica
Ecografie
Ecocolordoppler
Elettrocardiogramma
Holter ECG e pressorio

Visite Specialistiche
Allergologia
agopuntura
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA
DIABETOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
MEDICINA ESTETICA
MEDICINA INTERNA
NEUROLOGIA
NUTRIZIONE
OMEOPATIA
ORTOPEDIA
OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PNEUMOLOGIA
PODOLOGIA
PROCTOLOGIA
PSICOLOGIA
TERAPIA DEL DOLORE
UROLOGIA

Convenzioni
Siamo convenzionati con aziende e realtà del
territorio e con i principali enti di assistenza
sanitaria integrativa. Per maggiori informazioni:
www.poliambulatorioilgirasole.it

