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Ostetricia

Gravidanza

L’ostetricia,
nello
specifico,
è
una
specializzazione della medicina che si occupa
dell’assistenza alla donna durante i nove mesi
di gravidanza e durante il parto.

Un momento delicato nella vita di una donna,
un periodo speciale che va vissuto con serenità.
Possiamo seguirvi in questo percorso con visite ed esami
consigliati per poter vivere al meglio la gravidanza prendendoci

Ne studia le condizioni fisiologiche e patologiche che possono

cura sia della madre che del futuro nascituro.

insorgere a carico della madre e del sistema feto-placentare.

Visita ostetrica
Ecografia I trimestre per datazione
Ecografia genetica I trimestre per cromosopatie: translucenza
nucale + bi-test, Prelievo di sangue per DNA fetale +
translucenza nucale

Villocentesi
Amniocentesi
Test per Preeclampsia
Ecografia Morfologica I e II livello anche gemellare 19-21
settimane

Ecografia Morfologica I e II livello anche gemellare 30-32
settimane

Ecografia 3D
Valutazione liquido amniotico
Consulenza genetica per patologie fetali
Consulenza gratuita per raccolta cellule staminali cordonali
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Percorso Nascita

Pediatria

Corsi di preparazione al parto

La cura che abbiamo nei confronti delle future mamme
continua anche dopo la nascita del loro bambino, dai primi

I Corsi di preparazione al parto tenuti dall’ostetrica, aiutano la
paziente a comprendere la dinamica del travaglio e del parto,
favorendo così una riduzione dello stress e dei timori che
possono presentarsi negli ultimi mesi della gravidanza.

Durante questi corsi , della durata media di 10 incontri,
si affrontano i temi e le specifiche esigenze delle
donne partendo dalle loro domande e dai loro
bisogni.

giorni di vita fino all’adolescenza.

È di fondamentale importanza seguire il neonato
e il bambino, sia in salute che in presenza di
malattie, per poter intervenire tempestivamente
ed evitare che alcune situazioni vengano
trascurate.
Le visite pediatriche, sono un momento importante di incontro
tra i genitori ed il medico.

Corsi post parto
Il Centro Palmer conosce l’importanza e la delicatezza dei
momenti che seguono alla nascita, per questo motivo a
sostegno delle coppie, nelle prime settimane dopo il parto

consulenza
gratuita telefonica che può trasfor marsi in una
occasione di incontro con l’ostetrica presso il
centro o in casi particolari a domicilio.

mette loro a disposizione un servizio di
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Ginecologia
La ginecologia è una branca della medicina che
si occupa delle patologie inerenti l’apparato
genitale femminile.
Il medico ginecologo si occupa della donna in tutte le fasce
d’età: pubertà, periodo fertile, procreazione medicalmente
assistita, menopausa, post menopausa.

Visita specialistica
Ecografia pelvica
Ecografia transaddominale
Ecografia Transvaginale
Pap Test
Hpv Test
Tampone vaginale
Tampone cervicale
Vabra
Vulvoscopia
Colposcopia
Peniscopia
Isteroscopia diagnostica e operativa
Sonoisterosalpingografia
Diater mocoagulazione
Aspirazioni cisti ovariche
Inserimento contraccettivo sottocutaneo
Laser Ginecologico :
- Atrofia vaginale
- Incontinenza urinaria

Laser Ginecologico
Il Santec Laser Smooth (Fotona) è un innovativo sistema laser,
che sfruttando la morbida luce erbium, induce il ripristino
funzionale della vagina permettendo il rimodellamento dei
tessuti e la produzione di nuove fibre di collagene.

Le strutture quindi ritrovano la loro elastilcità
e la vagina subisce un vero e proprio ripristino
strutturale e funzionale.
Le principali indicazioni terapeutiche del Santec Laser Smooth
sono:

Atrofia vaginale
Incontinenza urinaria
Prolasso dei genitali
Problematiche der matologiche

Laboratorio di Analisi

- Prolasso dei genitali
Offriamo servizi per analisi cliniche e microbiologiche sia per
esami prescritti dai medici che per altri prelievi di cui il paziente
necessita, i prelievi si effettuano in sede con personale
infermieristico disponibile ogni giorno della settimana.
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PMA Procreazione
Medicalmente Assistita

Laboratorio di PMA

Nella specie umana la fecondità media non
è molto elevata : su 100 coppie che cercano un figlio

Il laboratorio di PMA è il luogo in cui si eseguono
le tecniche di Procreazione Medicalmente
Assistita.

ed in un mese hanno rapporti sessuali regolari, non protetti,
rimangono gravide solo 25 - 30 coppie.

Il laboratorio è dotato di sofisticata attrezzatura: microscopi,

La Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA) ha lo scopo di aiutare le coppie colpite
da infertilità procedendo in maniera sistematica
all’inquadramento clinico e diagnostico volto a
valutare i parametri riproduttivi di entrambi i partner per poter

incubatori, micromanipolatori, banche del seme, degli ovociti
e degli embrioni.
Si costituisce di due unità: l’unità di Embriologia e l’unità di
Seminologia; in queste aree vengono accuratamente trattati e
conservati i gameti maschili, femminili e gli embrioni.

procedere alla terapia più indicata.
Come

precedentemente

detto,

in

considerazione

Con il termine Procreazione Medicalmente Assistita si intendono

dell’importanza del materiale trattato, il laboratorio deve

le tecniche di I livello: induzione dell’ovulazione in rapporti

soddisfare una serie di requisiti indispensabili per il suo

spontanei,

funzionamento secondo le linee guida del Centro Nazionale

induzione

dell’ovulazione

con

inseminazione

intrauterina; e di II livello: FIVET, FIVET ICSI, FIVET ICSI TESE;

Trapianti.

atte ad aiutare il processo riproduttivo.

Centro Palmer si impegna a garantire ambienti
sterili, qualità del materiale utilizzato e
professionalità del personale medico e biologico.
Ha ottenuto il certificato ISO 9001:2008 in
qualità di centro autorizzato per la Procreazione
Medicalmente Assistita, rilasciato dal Bureau Veritas.
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Andrologia

Urologia

L’Andrologo è lo specialista della salute
sessuale e riproduttiva dell’uomo.
I principali problemi di pertinenza dell’Andrologia sono

L’urologia è la branca specialistica della
medicina che si occupa della diagnosi e della
cura dei problemi relativi all’apparato genitourinario, maschile e femminile, studiando le patologie

difficoltà di erezione, eiaculazione precoce, pene curvo, calo

che interessano reni, ureteri, vescica, prostata; individuando

del desiderio, fimosi, brevità del frenulo, idrocele, varicocele,

l’eventuale presenza delle suddette patologie trattando così:

alterazioni ormonali, patologie di testicoli/epididimi/deferenti.

Disturbi della minzione (difficoltà a urinare o incontinenza
urinaria)

Infezioni e calcolosi
Tumori (neoplasie) degli organi dell’apparato urinario maschile
e femminile

Tumori della prostata
Prostatiti acute e croniche
Disfunzioni sessuali e riproduttive
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Endocrinologia
Diabetologia
L’ambulatorio di Endocrinologia si occupa
della diagnosi e della cura delle patologie delle
ghiandole endocrine, che producono or moni.

Senologia
Non è necessario aspettare l’insorgere di una problematica
per prenderci cura del nostro corpo.

malattie dell’ipofisi, della tiroide,
del pancreas, dell’apparato riproduttivo femminile .

La prevenzione è fondamentale, in particolar
modo la visita senologica è un controllo di
routine che dovrebbe essere effettuata nelle
pazienti fino ai 45 a nni ogni anno, dopodichè
si procederà con lo screening annuale della
mammografia dai 45 ai 50 anni.

Presso il Centro Palmer, si effettua il trattamento dei noduli

La prima parte della visita consiste nell’anamnesi familiare e

benigni della tiroide mediante intervento di termo-ablazione

personale.

con radiofrequenza. Si tratta di un intervento ambulatoriale

Si prosegue poi con l’ispezione, esaminando la donna in

che, senza incisioni chirurgiche, riduce il volume dei noduli

diverse posture e osservando forma e dimensione di mammella

benigni tiroidei.

e capezzolo.

L’alterazione di queste ghiandole e degli ormoni da esse
prodotti, possono portare a

Infine si passa alla palpazione di mammelle, cavi ascellari,
solchi sottomammari, fosse sopra e sottoclaveari.
In caso di sospetta patologia o di necessità di approfondimento
si effettua una ecografia mammaria, utile nella distinzione tra
lesioni benigne, come cisti e fibroadenomi e lesioni “sospette
maligne”.
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Dermatologia

Medicina Interna

La pelle è la parte più visibile del corpo e ne
rappresenta l’organo più esteso, motivo per cui
merita di essere salvaguardata.

La medicina interna è una branca della
medicina che si occupa di diagnosticare e
trattare le patologie da cui il nostro corpo può
essere colpito.

Le

patologie

dermatologiche

in

genere

riguardano

esclusivamente la pelle, tuttavia diverse malattie cutanee

Di cosa si occupa il medico internista?

sono la manifestazione di un disturbo più profondo, che può

Il medico internista valuta lo stato di salute del paziente

derivare da organi interni.

considerando gli aspetti fisici che quelli psicologici, analizzando
i sintomi e i segni degli organi interessati; e successivamente

Effettuare controlli periodici aiuta a ridurre la probabilità di

prescrivere una terapia.

malattia.
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Dietologia e Nutrizione
L’educazione alimentare pone le basi per un corretto
regime dietetico, indispensabile
all’organismo
per il mantenimento dello stato di salute e di
benessere.

Allergologia
Numerose le persone colpite da allergie e l’incidenza è in
continuo aumento; il fattore più influente individuato dagli
studiosi è l’inquinamento atmosferico.

percorsi personalizzati
per rispettare e valorizzare le proprie esigenze .

L’Allergologia si occupa della prevenzione,
della diagnosi e del trattamento delle
allergie, reazioni dell’organismo al contatto
con deter minate sostanze estranee chiamate
Allergeni.

L’alimentazione ci aiuta a capire di cosa ha bisogno il nostro

La visita allergologica richiede un’attenta anamnesi personale

corpo per stare bene, così da ottenere i migliori risultati per il

che serve per un primo indirizzo al medico, il quale può ritenere

nostro benessere.

necassario eseguire dei test cutanei.

Mettere al primo posto la salute è possibile anche grazie
all’educazione alimentare, per trarre ogni beneficio possibile
dall’alimentazione, studiando
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Fisioterapia

Osteopatia

La fisioterapia aiuta le persone nel recupero
delle nor mali attività a seguito di un trauma
o di un’operazione chirurgica ; ciò avviene attraverso

L’Osteopatia si focalizza sulla causa
disfunzionale e non sul trattamento del sintomo ,

l’esercizio fisico e la terapia manuale.

ad una causa scatenante.

Importante è il coinvolgimento del paziente stesso, che reso

Dal punto di vista osteopatico il movimento è alla base

consapevole e responsabile partecipa attivamente al ripristino

dell’interazione di tutti i sistemi, dal più piccolo al più grande, e

del suo personale equilibrio motorio.

per questo motivo il sistema muscolo-scheletrico rappresenta

che viene invece letto come espressione del corpo in relazione

la via di comunicazione principale per il riequilibrio fisiologico
La fisioterapia è quindi una branca medica di cui si può
usufruire nel corso della propria vita sia come prevenzione
che come cura della malattia.
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dell’intero organismo.

Il trattamento osteopatico è una terapia manuale
adatta a tutti, dal neonato all’anziano, alla
donna in gravidanza ed è efficace sia sui
disturbi cronici che su quelli acuti.
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Medicina Estetica
La Medicina Estetica si occupa di prevenire e
curare gli inestetismi corporei.
Attraverso una valutazione clinica globale del paziente è
possibile rimuovere le cause dell’inestetismo, migliorando
psicologicamente così la qualità della vita.
Attraverso strumenti medicali e prodotti innovativi è possibile

Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva
La Chirurgia Plastica comprende al suo interno la Chirurgia
Ricostruttiva e la Chirurgia Estetica.

anomalie fisiche
causate da malfor mazioni congenite o derivanti da traumi e
malattie ; la seconda è un aiuto per quei pazienti che non sono
affetti da anomalie fisiche ma desiderano migliorare il loro
aspetto ed aumentare la loro auto-stima .
La prima si rivolge a quei pazienti affetti da

ottenere risultati sorprendenti.
I risultati sono semi permanenti e limitano la necessità di

la maggior parte dei trattamenti
si svolge in pochi minuti per mettendo la ripresa
immediata delle proprie attività quotidiane .

continui interventi;
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Agopuntura

Omeopatia

Il termine agopuntura fa riferimento alla stimolazione di punti
della superficie corporea a scopo terapeutico, tramite aghi.

L’Agopuntura è una branca della medicina
tradizionale cinese praticata oggi in tutto il
mondo, in Italia può essere praticata solo da
personale medico abilitato il quale utilizza
aghi monouso sterili di acciaio e rame per
garantire la massima sicurezza igienica.

La Medicina Omeopatica è un metodo clinico
e terapeutico che esamina il paziente nella sua
globalità.
Viene considerata una forma di medicina alternativa i cui
risultati sono visibili generalmente in tempi più lunghi di quelli
della medicina tradizionale.

L’agopuntura utilizza la stimolazione di punti energeticamente
attivi della superficie corporea per agire su molteplici disturbi.

Agopuntura e Infertilità
L’Agopuntura si rivela molto utile nel campo
della sterilità femminile e maschile.
Per le infertilità che hanno una causa diagnosticata

esiste

una consistente letteratura medica che dimostra come il
trattamento attraverso agopuntura porti a risultati eccellenti.
Le ultime evidenze scientifiche dimostrano come questa antica

aumenti di circa il 20% la possibilità di
una gravidanza .
pratica

L’Agopuntura

è

utile

come

fecondazione assistita per

del concepimento .

sostegno

alle

terapie

di

aumentare le possibilità
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Psicologia

Staff

La psicologia è la scienza che studia i processi
psichici e mentali , nelle loro componenti consce

Dott.ssa Maria Grazia Torelli : Direttore Sanitario, Specialista in Ginecologia e
Ostetricia, Sterilità, Diagnosi Prenatale

e inconsce, attraverso l’uso del metodo scientifico e/o

Dott.ssa Patrizia Dall’Ara : Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Dott.ssa Luisella Dessanti : Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Dott. Franco Sacchetti : Specialista in Ginecologia ed Ostetricia, Colposcopista
Dott. Martino Abrate : Specialista in Ginecologia ed Ostetricia, Colposcopista
Dott.ssa Alessandra Banfi : Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Diagnosi
Prenatale
Dott.ssa Graziella Lopopolo : Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Dott.ssa Elena Ronzoni : Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Dott. Emilio Giugliano : Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Sterilità
Dott. Stefano Gardini : Specialista in Dermatologia, Venereologia
Dott. Roberto Valcavi : Specialista in Endocrinologia, Malattie del Ricambio
Dott. Petros Tsamatroupoulos : Specialista in Endocrinologia, Malattie del Ricambio
Dott.ssa Roberta Lunghi : Specialista in Endocrinologia, Malattie del Ricambio
Dott.ssa Patrizia Rani : Specialista in Oncologia, Senologia
Dott. Guido Menozzi : Medico Internista
Dott.ssa Cristiana Magnani : Specialista in Neonatologia, Pediatria
Dott. Edoardo Pescatori : Specialista in Andrologia
Dott. Giovannalberto Pini : Specialista in Urologia
Dott. Gianfranco Contalbi : Specialista in Andrologia e Urologia
Dott.ssa Giovanna Carloni : Specialista in Medicina Estetica e Dietoterapia
Dott. Michele Grieco : Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva
Dott.ssa Lorena Agazzi : Psicologa, Psicoterapeuta famigliare e relazionale,
Psicologa Scolastica
Dott.ssa Francesca Fontanesi : Psicologa, Psicoterapeuta famigliare e relazionale,
Psicologa Scolastica
Stefano Barozzi : Osteopata
Dott.ssa Sara Chiesa : Fisioterapista
Dott. Fabrizio Malipiero : Nutrizionista
Dott.ssa Alessia Cocconcelli : Specialista in Allergologia, Immunologia Clinica
Dott.ssa Katia Pigozzi : Agopunturista
Dott.ssa Stefania Borciani : Omeopata
Dott.ssa Milva Cantarelli : Biologa della Riproduzione
Dott.ssa Fiorenza Baruffaldi : Biologa della Riproduzione
Dott. Lamberto Camurri : Genetista
Dott. Stefano Bertocco : Specialista in Anestesiologia, Rianimazione
Dott. Antonino Pistilli : Specialista in Anestesiologia, Rianimazione
Angela Ferretti : Ostetrica, Corso Pre e Post Parto, Riabilitazione Pavimento
Pelvico
Lede Reggiani : Ostetrica, Riabilitazione Pavimento Pelvico
Ornella Franzini : Infermiera Professionale

appoggiandosi ad una prospettiva soggettiva intrapersonale.
Tale studio riguarda quindi i processi cognitivi e intrapsichici
dell’individuo, il comportamento umano individuale e di
gruppo, ed i rapporti tra il soggetto e l’ambiente.
La psicologia, per affrontare il disagio e promuovere il
benessere delle persone, ha sviluppato molteplici teorie e
approcci terapeutici. Tuttavia possiamo dire che non esiste la
terapia migliore; a fare la differenza è la qualità della relazione
terapeutica, unita alla professionalità del terapeuta, alla fiducia
ed alla motivazione del paziente.

In segreteria a disposizione della nostra gentile clientela potrete trovare:
Monica Barbieri · Silvana Cadegiani · Eliana Congedo · Valeria Foroni
Annamaria Piras · Alice Ziveri
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Via F.lli Cervi, 75/B · 42124

Reggio Emilia
0522 792400
0522 307856

Fax: 0522 381970
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