
Radiologia Diagnostica Valdera

CHIEDI SUBITO LA NOSTRA CARD 
alla reception 
oppure registrati 
da solo utilizzando il QR code:

Via di Gello, 175 .  Ponsacco (PI)
Ufficio prenotazioni 0587 730684

info@diagnosticavaldera.it
www.diagnosticavaldera.it

Dopo la registrazione scarica l’applicazione “Cashback App” per 
trovare le aziende convenzionate ed iniziare a godere dei vantaggi

Consulta il nostro sito www.diagnosticavaldera.it dove troverai 
il video che illustra il corretto utilizzo della Card

Ricorda….la Card è completamente gratuita!

IL NOSTRO REGALO PER TE!
Via di Gello, 175

USCITA 
PONSACCO

 PONTEDERA

Via di Gello, 175 - Le Melorie Ponsacco (PI)
0587 730684 - info@diagnosticavaldera.it

PUNTO PRELIEVI 
LUNEDì . MERCOLEDì . SABATO  

7,30 - 9,30

COME PRENOTARE
•	 Direttamente presso la struttura Tel. 0587 730684

•	 mediante mail all’indirizzo: 

•	 prenotazioni@diagnosticavaldera.it

•	 mediante il sito: www.diagnosticavaldera.it

•	 sportelli CUP delle varie farmacie 

(servizio FarmaCup)

•	 Attraverso la piattaforma       

NESSUNA 
LISTA D’ATTESA
Prestazioni di alta qualità 

a prezzi competitivi

•	 Test	sierologici	Covid-19
•	 Chimica	clinica
•	 Coagulazione
•	 Ematologia
•	 Citologia	PAP	test	/	HPV	test
•	 Microbiologia
•	 Farmacologia	Tossicologia

•	 Immunologia
•	 Allergie	Intolleranze
•	 Biologia	Molecolare
•	 Fertilità	Gravidanza
•	 Spermiogramma
•	 Marcatori	Tumorali
•	 Marcatori	Cardiaci
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i RISONANZA  MAGNETICA  APERTA
PREZZO MEDIO:  € 120 - € 140
RDV è dotata di una risonanza magnetica Hitachi di ultima 
generazione di tipo “aperto”. Tale modello è in grado di ga-
rantire un livello di prestazioni molto elevato, con immagini 
ad alta definizione, grazie ad una intensità di campo di 0,3 
Tesla. Da sottolineare anche l’ampiezza del campo visivo di 
cm. 35 in grado di favorire una analisi e un confronto più 
approfonditi. 

RADIOLOGIA DIGITALE - RX
PREZZO MEDIO:  € 40
RDV è dotata della Radiologia Samsung XGEO GC80Series. 
Modello di ultima generazione in grado di muoversi su bi-
nari e di coprire le varie posizioni necesarie per gli esami 
radiologici richiesti. Una delle principali innovazioni è co-
stituita dal ridotto impatto dosimetrico rispetto agli usuali 
modelli presenti in commercio, con un significativo vantag-
gio in termini di minore esposizione ai raggi X.

DENSITOMETRIA OSSEA - MOC
PREZZO MEDIO:  € 40 - € 60
RDV effettua l’esame di densitometria minerale ossea at-
traverso il sistema d’avanguardia DMS Stratos Total Body. 
L’esame MOC serve per valutare la concentrazione di mi-
nerali, in particolare del calcio, presente nelle ossa. I pa-
rametri rilevati permettono di stabilire lo stato di salute 
delle ossa. I pazienti Osteopenici o Ostoporotici dovreb-
bero sottoporsi a regolari controlli della Densità Minerale 
Ossea (BMD).

ECOGRAFIA
PREZZO MEDIO:  € 50 - € 70
RDV è dotata di due ecografi di ultima generazione ad 
alta prestazione. E’ possibile effettuare quasi tutte le inda-
gini previste in campo ecografico attraverso la dotazione 
di varie tipologie di sonda.

STUDI MEDICI SPECIALISTICI

ENDOCRINOLOGIA
Dr. Massimo GARGANI 

OCULISTICA
    Dr. Marco ROSSETTI 

OTORINOLARINGOIATRIA
    Dr. Ferdinando ROGNINI 

UROLOGIA
    Dr. Ferdinando CATANIA

CARDIOLOGIA
    Dr. Frank LLOYD DINI

MEDICINA ESTETICA
Dr.ssa Daniela TELLESCHI

DERMATOLOGIA
Dr. Marco GIGANTESCO

NEUROCHIRURGIA
Dr. Giancarlo LUPI
    Dr. Vitale RAVELLI

REUMATOLOGIA
Dr. Andrea DELLE SEDIE 

PSICOLOGIA
(infanzia - adolescenza)
    Dr.ssa Elisa PANICUCCI               

DIETETICA E NUTRIZIONE
Dr.ssa Emilia DONATIELLO 
      Dr.ssa Giulia LUNARDI

PODOLOGIA 
E POSTUROLOGIA
    Dr. Gabriele TINTORI               


