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www.otiservices.it

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

Nel 2002, presso O.T.I. SERVICES srl, inizia l’attività 
il Centro di Medicina dello Sport, iscritto all’Albo Regionale 
degli Ambulatori di Medicina dello Sport e autorizzato dalla 
Regione Veneto come centro di II livello (DGR 22/2004). Presso 
l’ambulatorio di Medicina dello Sport, è possibile effettuare:
• Visite NON AGONISTICHE, comprensive di un ECG di base;
• Visite AGONISTICHE, comprensive di Esame delle urine, 

Esame spirometrico, ECG di base e con prova da sforzo;
• Visite AGONISTICHE PER SUBACQUEI PROFESSIONISTI 

(OTS) comprensive di prova in camera iperbarica.
Al momento dell’accettazione, l’atleta dovrà presentarsi con 
tessera sanitaria e documento d’identità validi; gli operatori 
provvederanno a far compilare una scheda riassuntiva dello 
stato di salute del soggetto. Il medico specialista, una volta 
effettuata la visita, stabilirà se rilasciare l’idoneità per lo sport 
richiesto o prescrivere ulteriori accertamenti.
E’ possibile prenotare chiamando direttamente in struttura al 
n° 041 5381182 o compilando il form di prenotazione sul sito 
www.otiservices.it.
Le visite si effettuano il Lunedì dalle 14 alle 17, il Martedì, il 
Giovedì e il Venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.
E’ possibile sottoscrivere convenzioni con Società Sportive e 
Associazioni, Cral, Dopolavoro, ecc.
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“Da 25 anni a servizio della salute”
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Nel 2002, nell’ottica si offrire un servizio sempre più 
completo, presso il centro O.T.I. SERVICES srl viene attivato il 
Poliambulatorio Specialistico, che offre all’utenza servizi di 
diagnosi, cura e visite di consulenza specialistiche.

I principali servizi offerti riguardano:
• CARDIOLOGIA
• CHIRURGIA PLASTICA
• DERMATOLOGIA
• DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (ECOGRAFIA)
• OTORINOLARINGOIATRIA (O.R.L.)
• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• TERAPIA ANTALGICA
• MAGNETOTERAPIA
• TERAPIA AD ONDE D’URTO
• TECARTERAPIA

CARDIOLOGIA
Nell’ambulatorio di Cardiologia è possibile eseguire i seguenti 
esami specialistici. Nello specifico si effettuano:

• Visita Cardiologica
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Cicloergometro con prova da sforzo cardiovascolare
• Eco Color Doppler Cardiaco
• Esame Holter ECG delle 24 ore

CHIRURGIA PLASTICA
Presso l’ambulatorio di Chirurgia Plastica si eseguono 
interventi volti a migliorare l’aspetto fisico ed estetico della 
persona.
Nello specifico si effettuano:

• Asportazione nei e tumori cutanei
• Piccola chirurgia viso e corpo

DERMATOLOGIA
L’ambulatorio di Dermatologia, oltre alle medicazioni ordinarie, 
offre agli autenti i seguenti servizi: 

• Visita Dermatologica
• Filler all’Acido Ialuronico e Collagene
• Biostimolazione

IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO  DI O.T.I SERVICES SRL

• Lipofilling
• Tossina botulinica
• Peeling all’ acido glicolico, salicilico, piruvico, 
tricloracetico
• Needling per trattamento smagliature
• Trattamento couperose e angiomi piani
• Trattamento acne attiva
• Terapia sclerosante per telengectasie aa. ii.
• Blefaroplastica

O.R.L.
Nell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria è possibile effettuare 
visite per patologie riguardandi l’orecchio, il naso, la gola ed il 
collo.
In particolare vengono trattate:

• Sordità e patologie infiammatorie dell’orecchio
• Patologie malformative e infiammatorie del naso

E’ possibile inoltre effettuare uno screening audiologico 
comprensivo di audiometria ed impedenzometria per tutte le 
discipline sportive che lo richiedono.

ORTOPEDIA  E TRAUMATOLGIA
Particolarmente indicato per gli sportivi professionisti e 
per gli anziani, è l’artrotex, un sistema personalizzato per 
il trattamento non chirurgico delle patologie articolari 
ortopediche. 
Le principali patologie trattate sono:

• Algie Vertebrali
• Dolori della Colonna Vertebrale
• Artopatie acute e croniche
• Dolori delle ginocchia, spalle e delle articolazioni
• Dolori e traumi relativi alla pratica sportiva agonistica

TERAPIA AD ONDE D’URTO
Dal 2018, è possibile effettuare sedute di Terapia ad Onde 
d’Urto; tale metodica non è invasiva, è indolore e può essere 
eseguita in regime ambulatoriale in quanto, al termine della 
seduta, il paziente non è soggetto ad alcuna limitazione fisica.

TECARTERAPIA
La Tecarterapia, è una metodica terapeutica che, stimolando i 
naturali processi di riparazione dell’organismo, abbrevia i tempi 
di recupero riducendo notevolmente il dolore di molteplici 
patologie. La Tecar (Trasferimento Energetico Capacitivo 
Resistivo) basa la sua efficacia sul trasferimento di calore, il 
quale grazie ad un’apposita strumentazione, viene generato 
direttamente all’interno dei tessuti trattati, permettendo così 
una distribuzione del calore omogenea, uniforme e tollerabile.

MAGNETOTERAPIA
La Magnetoterapia sfrutta i benefici dei campi magnetici con 
lo scopo di ristabilire l’equilibrio biochimico delle cellule. La 
stimolazione dell’omeostasi cellulare comporta il ripristino del 
completo equilibrio psico-fisico della persona.
Dopo un’attenta anamnesi del soggetto e con i dati ottenuti 
dal Test Quec- Phisis, il software programma la sequenza 
personalizzata di onde. Il trattamento dura dai 30 ai 40 minuti e 
ha un effetto progressivo e cumulativo nel tempo.
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