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I Poliambulatori Santa Sofia, nascono per offrire una struttura sanitaria di qualità accessibile a 

tutti. 

L’ambiente confortevole ed  il personale qualificato  offrono un ottimo servizio al paziente in un 

ambiente familiare ed accogliente. 

La nostra organizzazione Santaria garantisce ai pazienti un veloce accesso alle cure ed un elevato 

standard qualitativo, ponendo in primo piano il dialogo tra medico e paziente. 

Tutti i medici specialisti dialogano tra loro, affinchè la sinergia fra le diverse discipline mediche 

sia la forza, per dare al paziente la migliore diagnosi e terapia possibile. 

Il nostro obiettivo è promuovere la medicina preventiva e coniugarla alla medicina clinica 

promuovendo proposte mediche e culturali indirizzate al raggiungimento e mantenimento dello 

stato di salute di cui ogni individuo ha diritto. 

 

I nostri Valori aziendali 

Ritenendo la salute un diritto di tutti, la nostra volontà mira alla creazione di una sanità privata 

efficace, snella ed efficiente, che offra  ottimi  servizi  a costi accessibili. 

Questa è la filosofia che guida la nostra idea di salute. Essa interviene anticipando le esigenze sempre 

più elevate e consapevoli dei pazienti, promuovendo cultura e capacità professionali. 

Da questo nasce l’importanza della selezione del personale e dei collaboratori, protagonisti della 

riuscita della filosofia aziendale. 

I valori della nostra struttura sanitaria si possono riassumere in tre principii cardine: 

accoglienza, comprensione e professionalità; qualità fondamentali che ispirano Linee guida e 

protocolli definiti per ogni specialità. 
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La nostra struttura 

 

I Poliambulatori Santa Sofia sono provvisti di un ampio parcheggio privato con spazi riservati ai 

disabili. La zona è servita da mezzi pubblici e per chi arriva in auto siamo facilmente raggiungibili. La 

nostra struttura è priva di barriere   architettoniche e grazie al comodo ed ampio ascensore è 

possibile raggiungere il primo piano dove sono situati i nostri ambulatori. 

La sala d’attesa è provvista di impianto di filtraggio dell’aria che garantisce un ambiente pulito e 

depurato, nel rispetto dei nostri Pazienti. 

 

 

Le nostre specialità 

 

Cardiologia                                        Chirurgia Plastica ed estetica 

Dermatologia e Venereologia                       Chirurgia Vascolare 

        

Ginecologia e ostetricia                                      Endocrinologia 

Servizio per Endometriosi                                      Gastroenterologia 

Consulenza sterilità di coppia                       Urologia e Andrologia 

Procreazione medicalmente assistita (I° livello)                      

Psicologia                                             Neurologia 

                                                                                                                                        Otorinolaringoiatria 

Medicina del Lavoro                                       Odontoiatria 

Medicina dello sport                                       Implantologia 

                                          Ortodonzia 

Fisiatria 

Ortopedia 

                                                       Fisioterapia e Riabilitazione 

Diagnosi per immagini ( ecografie,doppler)                                              Riabilitazione del Pavimento pelvico 

 

 

 

 

 


