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Il documento che Lei sta leggendo è la nostra Carta dei Servizi. Si tratta di un 

documento importante, che Le permette di conoscere la nostra struttura, i servizi 

che forniamo, gli obiettivi e gli strumenti di controllo che ci siamo prefissati per 

erogare un servizio sanitario di qualità.  

 

È volontà della struttura perseguire il costante miglioramento della qualità dei 

servizi offerti. Per tale motivo ci sarà di prezioso aiuto la Sua collaborazione nel 

fornirci consigli, osservazioni e valutazioni. 

 

A disposizione per ogni chiarimento o suggerimento. 

 

La Direzione 
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PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA 

Il “PSG - Poliambulatorio Specialistico Ghirlandina” si avvale di personale medico 

e paramedico altamente specializzato, attrezzature moderne e sistemi 

informatici in costante evoluzione per la prenotazione e la gestione dei dati, al 

fine di soddisfare pienamente ogni necessità di diagnosi e cura del paziente.  

  

Il PSG è situato all’interno del comparto Alfieri Maserati, al piano terra del 

padiglione 3 ed è accessibile dal piazzale adiacente all’edificio.  

   

La struttura è composta da due 
ambulatori dedicati alle visite ed agli 
esami diagnostici ed un ambulatorio 
chirurgico all’interno del quale vengono 
effettuate  diverse prestazioni di 
chirurgia ambulatoriale. È inoltre 
presente un’ampia accettazione, una 
sala d’attesa e servizi predisposti per 
disabili, come da norme vigenti.  
  

Attualmente il PSG offre una gamma completa di servizi che ci permette di 

essere vicini ai pazienti qualunque sia la loro esigenza. Le visite specialistiche 

vengono effettuate da professionisti qualificati all’interno di una struttura 

completamente rinnovata e dotata di attrezzature e macchinari di ultima 

generazione.   

 

Coerentemente con l’ispirazione della struttura, di consolidare nel tempo la 

propria offerta di servizi mantenendo un’attenzione particolare alla pediatria, 

sono diversi gli specialisti esperti dell'età pediatrica che collaborano con il 

Poliambulatorio.    
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Il Poliambulatorio è specializzato nell’erogazione di: 

 prestazioni di allergologia pediatrica e pediatria generale;  

 prestazioni ecografiche, mediante apparecchiature volte alla 

diagnosi di patologie internistiche, cardiologiche, angiologiche, 

osteoarticolari e muscolo tendinee;  

 prestazioni di medicina legale tra le quali il rinnovo della patente di 

guida e del porto d’armi; 

 prestazioni ginecologiche dall’età adolescenziale a quella adulta; 

 Prestazioni di piccola chirurgia comprendenti varie branche della 

medicina. 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

MISSION 

Il PSG nasce dalla volontà di fornire competenze mediche specialistiche rivolte 

sia a persone adulte che di età pediatrica.   

È volontà della struttura consolidare nel tempo la propria offerta di servizi 

mantenendo un’attenzione particolare alla pediatria.    

La struttura opera con un’equipe tesa a perseguire il miglioramento della 

qualità, anche attraverso l’analisi dei risultati, applicando i principi etici condivisi 

e rispettando la dignità della persona e la sua privacy.   

 

VISION 

Il PSG intende perseguire standard di eccellenza mediante la formazione 

continua del personale medico e paramedico, l’implementazione delle 

prestazioni erogate e l’aggiornamento delle dotazioni strumentali, per una 

sempre maggiore qualità dei servizi offerti. 
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OBIETTIVO 

Garantire competenze specialistiche e costi contenuti, mantenendo un livello 

professionale e strumentale all'avanguardia per la prevenzione e cura del 

paziente. 

Al fine di tutelare la salute del paziente abbiamo posto particolare attenzione ai 

seguenti aspetti:   

 orari di accesso ampi e comodi;  

 tempi di attesa e procedure di prenotazione certe e trasparenti; 

 rispetto degli orari concordati per le prestazioni;  

 possibilità per il paziente di conoscere e scegliere lo specialista al 

quale affidarsi;  

 refertazione immediata o in tempi brevi per le prestazioni 

diagnostiche;  

 ambiente confortevole e tale da garantire la riservatezza durante 

l’erogazione del servizio;  

 professionalità e cortesia da parte di tutti gli addetti e la disponibilità 

a fornire informazioni adeguate;  

 rispetto della privacy.  

 

 

PROFESSIONALITÀ 

 

 

COSTI CERTI 
 

PRIVACY 
 

PUNTUALITÀ 
 

 

PSG 
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INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ E SERVIZI                        

ATTIVITÀ SANITARIE EROGATE 

Il PSG eroga prestazioni nelle seguenti specialità ambulatoriali: 

 Ambulatorio di Cardiologia 
 Ambulatorio di Pediatria 
 Ambulatorio di Allergologia 
 Ambulatorio di Ortopedia 
 Ambulatorio di Ginecologia 
 Ambulatorio di Gastroenterologia 
 Ambulatorio di Urologia 
 Servizio di Medicina Legale 
 Servizio di diagnostica per immagine 

 

ELENCO DEI SERVIZI DI SPECIALITÀ AMBULATORIALE OFFERTI 

 CARDIOLOGIA - ETÀ PEDIATRICA E ADULTA 

 Visita specialistica 
 Doppler 
 Ecocolordoppler cardiaco 
 ECG 

 

PEDIATRIA  
 Visita specialistica 

 

ALLERGOLOGIA PEDIATRICA 

 Visita specialistica  
 Prick test  
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ORTOPEDIA - ETÀ PEDIATRICA E ADULTA 

 Visita specialistica  
 Infiltrazioni articolari  
 Ecografia muscolo-tendinea  
 Ecografia apparato muscoloscheletrico  

 

GINECOLOGIA   
 Visita specialistica  
 Ecografie ginecologiche  

 

GASTROENTEROLOGIA  
 Visita specialistica  
 Ecografia dell’addome  
 Ecografia esofago-gastrica pediatrica  

 

UROLOGIA  

 Visita Specialistica  
 Ecografia apparato urinario  
 Ecografia transrettale  

 

MEDICINA LEGALE  

 Rinnovo Patenti (con servizio di fototessera e bollettini in loco)  

 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 Ecocolordoppler Fegato e Vie Biliari  
 Ecocolordoppler Reni e Arterie Renali  
 Ecografia Addome Completo  
 Ecografia Anse Intestinali  
 Ecografia Aorta Addominale  
 Ecografia Apparato Urinario  
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 Ecografia Ascellare Bilaterale  
 Ecografia Capo e Collo  
 Ecografia Collo per Linfonodi  
 Ecografia Cute e Tessuto Sottocutaneo  
 Ecografia di un segmento o segmenti multipli  
 Ecografia delle Anche in Età Pediatrica  
 Ecografia Esofago-Gastrica Pediatrica  
 Ecografia Linfonodi (Collo, Ascella, Inguine)  
 Ecografia Renale e Surrenale  
 Ecografia Stenosi Ipertrofica del Piloro  
 Ecografia Tiroide e Ghiandole Salivari  
 Paratiroidi 
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DOVE TROVARCI 

PRESSO LA STRUTTURA 

Il PSG è situato in via Natalia Ginzburg, 20 
a Modena.  
 
Diverse linee di autobus consentono il 
raggiungimento agevolato del 
Poliambulatorio tra cui i numeri:  
13, 9, 6 con frequenza di circa 15 minuti 
nella fascia oraria compresa fra le ore 
07:00 e le ore 20:00.  
 
In automobile è utilizzabile la tangenziale 
(uscita 12) oppure costeggiando la FS su 
via Paolucci.  
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ORARI DI APERTURA  

Il Poliambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00.  

  

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE  

La prenotazione di tutte le prestazioni può essere effettuata dalle ore 9:00 alle 

ore 19:00 presso il Servizio Accettazione del Poliambulatorio, telefonicamente 

al numero 059 9613617, tramite WhatsApp / Telegram al numero: 371 5846130. 

OPPURE 

 tramite e-mail all’indirizzo: segreteria@poliambulatoriopsg.it 

 tramite sito web: www.poliambulatoriopsg.it 

 tramite MioDottore: https://is.gd/Z9bsX2 

 Facebook: https://www.facebook.com/ghirlandinaPSG 

 Instagram: https://www.instagram.com/psghirlandina 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/poliambulatoriopsg 
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