
 
 

Gentile Signore/ Signora, il documento alla Sua attenzione è la Carta dei Servizi del Centro 

medico Mediperson Srl.  

E’ un documento che Le permette di conoscere la nostra struttura, i servizi che forniamo, gli 

obiettivi che ci siamo prefissi per erogare un servizio sanitario di qualità.  L’obiettivo di questo 

documento è di illustrare i servizi che il Centro offre e testimoniare il nostro costante impegno 

verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti. E’ un obiettivo per il quale può essere di aiuto 

la Sua collaborazione nel fornirci osservazioni e valutazioni. 

La "vision" aziendale di Mediperson Srl si propone di offrire un servizio alla persona che sia in grado 

di offrire risposta al problema di salute in un unico Centro, tramite sinergie forti fra i professionisti 

sanitari che operano al suo interno, in associazione con la parte di diagnostica strumentale 

radiologica., 

La "mission" aziendale è costituita dalla costruzione di processi diagnostico terapeutici integrati 

per varie patologie, quali affezioni muscoloscheletriche e posturali e patologie meno note quali le 

disfunzioni del sisitema linfatico o del pavimento pelvico, Tutto in un unico Centro 

Il Centro Mediperson si trova a San Martino Siccomario (PV) in via Turati 38/3,                                  

tel 0821540864 fax 03821540864    

Direttore Sanitario : Dott. Dante Broglia, medico chirurgo specialista in Radiologia 

 

 

 



 
L’azienda ha come scopo lo sviluppo in un'unica sede di un percorso valutativo-diagnostico-

terapeutico, di tipo personalizzato, in risposta ad un bisogno di salute nel campo delle affezioni 

osteomuscolari, posturali e nutrizionali. 

Mediperson propone un percorso dedicato all’interno di un unico Centro con possibilità di 

valutazione specialistica fisiatrica, diagnosi mediante imaging radiologico (ecografia e Risonanza 

magnetica Nucleare) e trattamento massofisioterapico mediante cinesiterapia e moderne 

terapie fisiche ( Laser HILT, Tecar, FREMS). 

Servizi offerti: 

Percorsi diagnostico riabilitativo integrati: 

- Percorso di diagnosi e cura muscoloscheletrico riabilitativo, con presenza di fisiatra, 

diagnostica ecografica e mediante risonanza magnetica articolare e fisioterapista per il 

trattamento riabilitativo. 

- Percorso flebolinfologico per le affezioni del sistema linfatico, con la presenza di medico 

chirurgo specializzato e fisioterapista specializzato in linfodrenaggio e confezionamento di 

bendaggi e tutori personalizzati. 

- Percorso di riabilitazione del pavimento pelvico (di prossimo inizio) con presenza di medico 

fisiatra, diagnostica mediante risonanza magnetica e fisioterapista per il trattamento 

fisioterapico. 

 Visite specialistiche: 

- Chirurgia estetica  

- Chirurgia generale 

- Medicina dello sport 

- Neurologia 

- Neurofisiologia 

- Nutrizionista 

- Neurochirurgia 

- Ortopedia (ambulatorio di chirurgia della mano) 

- Ortopedia (ambulatorio ginocchio) 

ORARI DI APERTURA 

Il Centro Mediperson Srl è aperto dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 

19.30, il SABATO dalle 9 alle 12. Gli orari di apertura del SABATO possono variare nel periodo estivo 

e in quello dei periodi festivi.  

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

La prenotazione di tutte le prestazioni può essere effettuata negli orari di apertura del Centro 

presso il Servizio Accettazione, telefonicamente al numero 0382-1540864(fax 0382-1540864) o 

tramite email  info@mediperson.it oppure con il servizio di prenotazione online disponibile sul sito 

www.mediperson.it 

RISPETTO E TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Centro si impegna al rispetto della privacy sia sotto il profilo strutturale, sia per la raccolta, 

diffusione e conservazione dei dati personali e sensibili. 
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