
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, le 
caratteristiche tipiche della 
cooperazione sociale e 
l’attenzione alla persona.

IL POLIAMBULATORIO CASTELLANO HA COME 
SOCIO DI MAGGIORANZA IL GRUPPO 

COOPERATIVO SOLCO IMOLA E ADERISCE A 
CONFCOOPERATIVE EMILIA ROMAGNA 

È convenzionato con

POLIAMBULATORIO
CASTELLANO

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

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì: 8.30 – 19.30



I servizi che ti offriamo

Fisioterapia e riabilitazione Dott. 
P.Zaccherini, Dott. S.Zocca
Terapie fisiche strumentali (elettroterapia, ultrasuoni, 
laserterapia, magnetoterapia e tecarterapia), terapie fisiche 
manuali, manipolazioni muscolari

Medicina dello sport Dott. M.Bovina
Visita medica sportiva, idoneità sportive, esame clinico, 
spirometria, rilascio certificati agonistici e non agonistici

Medicina estetica Dott. ssa S.Chierici
Visita medicina estetica, bio vitalizzazione viso, collo, 
decolleté, peeling acido glicolico e salicilico, bio-
stimolazione, bio-lifting, impianti acido ialuronico e altri filler, 
rimodellamento volume labbra, trattamento macchie della 
pelle, acne, iper-pigmentazioni e couperose, adiposità 
localizzate e cellulite, mesoterapia, cavitazione, 
pressoterapia, radiofrequenza e ultrasuoni viso-corpo, 
carbossi terapia

Oculistica Dott. G.Muraca, Dott. V.Della Valle, Dott. G. 
Morinelli
Visita specialistica, biomicroscopia, fondo dell’occhio, 
autorefrattometria, visite e test specialistici, tonometria e 
applanazione, pachimetria ad ultrasuoni, valutazioni 
ortottiche, studio e terapia dell’occhio secco, sondaggio e 
lavaggio vie lacrimali

Ortopedia Dott. G.Carriere
Visita specialistica e chirurgia della mano

Chirurgia generale Dott. M.Lo Iacono, Dott. ssa
S.Chierici
Chirurgia ambulatoriale, estetica dermatologica, oculistica, 
in anestesia locale e locoregionale, ecodoppler arti inferiori, 
laser chirurgia e asportazioni di cisti, nei, verruche, condilomi, 
angiomi, lipomi

Dietologia Dott. ssa S.Chierici
Visita dietologica e controllo, test per intolleranze alimentari

Cardiologia Dott. G.Bianchi, Dott. B.El Jamal 
Visita cardiologica, ecocardiogramma, 
elettrocardiogramma a riposo, ecodoppler dei tronchi 
sovraortici e carotideo, check up completo

Ginecologia e senologia Dott. G.Pagni, 
Dott.ssa M.G.Poggi
Visita specialistica e check up completo, pap test, 
prevenzione femminile completa, ecografia transvaginale, 
mammaria e ostetrica 1° trimestre gravidanza

Flebologia Dott. L.De Siena
Visita specialistica, ecodoppler venoso arti inferiori, 
insufficienze venose, scleroterapia varici e capillari, 
bendaggi, tromboectomia, eco sclerosi, intralipoterapia

Diagnostica per immagini Dott. V.Palmieri
Ecografia muscolo tendinea e scheletrica, prostatica, renale, 
eco pediatrica alle anche, peniena, addome completo

Dermatologia Dott. V.Giaffreda
Visita specialistica, controllo dei nei, tricologia

Medicina integrata Dott. G.Orsoni
Agopuntura, fitoterapia, medicina cinese

Otorinolaringoiatria Dott. P.Farneti
Visita specialistica otorinolaringoiatrica, otoscopia, 
orofaringoscopia, esame vestibolare clinico per la diagnosi e 
la riabilitazione delle sindromi vertiginose, rinofibroscopia
anteriore e posteriore, esame audiometrico tonale e 
impedenzometrico, rimozione tappo di cerume, esami 
allergologici con prick test

Endocrinologia e diabetologia Dott.ssa 
A.Malaguti,  Dott.ssa  E.Rinaldi
Visita specialistica e check up completo, controllo diabete, 
ecografia tiroidea

Psicologia e psicoterapia Dott.ssa. S.Toti, 
Dott. A.Martini
Problemi scolastici e disturbi dell’apprendimento, psicologia 
clinica e di comunità, percorsi per adolescenti e dipendenze 
da sostanza e senza sostanza, disturbi dell’ansia, dell’umore, 
disturbi sessuali

Medicina del lavoro Dott. ssa P.Matteini, Dott. 
L.Di Fazio, Dott.ssa G.Tavone
Visita medica preventiva o periodica, giudizi di idoneità, 
spirometria, audiometria, esame ergoftalmologico, 
elettrocardiogramma, drug-test, prelievi ematici, sopralluogo 
aziendale e relazione periodica annuale

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

Podologia Dott.ssa  S.Turrini
Esame obiettivo del piede, trattamenti e consulenza 
podologica, trattamenti igiene podologica, rimozione calli, 
occhi di pernici, duroni, prevenzione piede diabetico

Logopedia Dott.ssa A.Gualandi
Disfonie, disturbi del linguaggio infantile, deglutizione atipica

Altre prestazioni specialistiche
Audiometria protesica


