
Piazzetta Conciapelli 20-23, 35137 Padova
Tel. 049 8750661 – Fax 049 8755921 
C.F. e P.IVA 04768260285
www.centromedicovalentini.it

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 
siamo  felici  di  informarLa  che  il  CENTRO  MEDICO  e  POLIAMBULATORIO
VALENTINI, completamente rinnovato, offre a tutti i dipendenti dell'Università di
Padova e ai loro familiari uno sconto del 10% sulle tariffe relative agli esami
di  laboratorio,  alle  visite  mediche e  alla  diagnostica strumentale in  regime
privato a tariffa piena. 

Al  CENTRO  MEDICO  e  POLIAMBULATORIO  VALENTINI,  sito  a  Padova  in  P.tta
Conciapelli  n.20-23,  sono  oltre trenta gli specialisti che,  per  la  loro  competenza  e
comprovata esperienza, prestano la loro opera nella nostra struttura. Alcune specialità
vengono  fornite  in  regime  di convenzione  con  il  Sistema  Sanitario  Nazionale come
l’allergologia,  la ginecologia,  la dermatologia,  l’otorinolaringoiatria e  la cardiologia:  il
cittadino può quindi usufruire di questi servizi con le stesse modalità e costi delle strutture
pubbliche, così come per le analisi di laboratorio eseguite al Centro Medico (analisi del
sangue, delle urine, etc.) da oltre cinquant'anni. 
Le altre specialità sono in regime libero professionale. 
E' attivo anche il servizio di diagnostica per immagini (ecografie e radiografie), e dal 2016
il Poliambulatorio si è attrezzato inoltre di un ambulatorio chirurgico, offrendo la possibilità
di effettuare interventi di piccola chirurgia in regime ambulatoriale.

La struttura si  caratterizza per  l'accoglienza dei  suoi  spazi  moderni,  la  professionalità,
l'esperienza e l'efficienza degli specialisti, e i minimi tempi di attesa.  

Per le analisi di laboratorio è possibile accedere senza prenotazione dal lunedi al sabato
dalle  7,30  alle  10,00.  Per  esami  particolari  si  consiglia  di  telefonare  per  chiedere
informazioni. 
Per i prelievi è possibile parcheggiare gratuitamente nel sottostante Garage europa. La
struttura  è  facilmente  raggiungibile  anche  con  il  Metrobus,  fermata  “Eremitani”  e  con
l’Autobus, fermate “Via Giotto”, “Porte Contarine” e “Largo Europa”. 

Segnaliamo  la  disponibilità  di  servizi  infermieristici  come:  prelievi  a  domicilio,
elettrocardiogrammi anche senza prenotazione né impegnativa, iniezioni intramuscolari e
sottocutanee, endovenose e fleboclisi.

Come procedere alla prenotazione:  
-  Chiamare il numero  049.8750661 e specificando l’appartenenza alla Università di 
Padova, chiedere informazioni sulle prestazioni da eseguire  
- Il giorno dell’appuntamento è sufficiente portare il proprio badge identificativo 
all’accettazione (ai familiari verrà chiesta la fotocopia del badge stesso).



BRANCHE SPECIALISTICHE Neuropsicologia

Allergologia Psichiatria

Angiologia Psicologia

Agopuntura Oculistica

Cardiologia Mesoterapia e omeopatia

Chirurgia generale Ortopedia e traumatologia

Chirurgia vascolare Ostetricia

Dermatologia Reumatologia

Dietologia, nutrizione e scienze dell'alimentazione Urologia

Ecografia Certificati patenti, porto d'armi e idoneità pubblico 
impiego

Ecocolordoppler

Ematologia RADIOLOGIA - ECOGRAFIA

Endocrinologia Ecografia generale

Gastroenterologia Ecografia mammaria

Ginecologia Ecografia ginecologica

Logopedia Ecocolordoppler

Massofisioterapia Rx ogni distretto

Medicina generale

Medicina del lavoro ALTRI SERVIZI

Medicina dello sport Elettrocardiogrammi

Medicina legale Misurazioni della pressione

Medicina estetica Iniezioni

Nefrologia Fleboclisi

Neurologia Test per intolleranze alimentari

Dove siamo...
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