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Il poliambulatorio Medica Plus cambia sede, aumentando spazi e figure professionali
Professionalità, attrezzature e accoglienza sono elementi essenziali nella gran parte delle aziende. In campo medico
questi assumono un'importanza ancora maggiore, laddove
il prodotto finale è la nostra stessa salute. Il poliambulatorio
Medica Plus fa di questi tre punti la propria forza, garantendo
un team altamente specializzato e attrezzato con i migliori
macchinari di ultima generazione. Il tutto all'interno della
nuova sede, in viale dei Caduti in Guerra 101 a Modena, più
spaziosa e collocata in una struttura storicamente riconosciuta, un trasferimento necessario visto l’aumento progressivo di lavoro e di figure professionali messe a disposizione
dal poliambulatorio. Il tutto in spazi pensati appositamente
per essere a misura di ogni tipo di paziente, in grado di attirare l'attenzione anche a livello architettonico. Lo staff del
poliambulatorio Medica Plus conta al suo interno più di venti
professionisti in ambiti differenti, che possono contare su una
sala chirurgica attrezzata al meglio. Spazio utilizzato per interventi di dermatologia, urologia, chirurgia estetica ambulatoriale, proctologia, chirurgia vascolare e di otorino-

laringoiatria. Inoltre il poliambulatorio effettua prelievi ematici
anche al pomeriggio, grazie alle infermiere professionali, che
forniscono un valore aggiunto alla struttura. Un altro aspetto
che sottolinea l'attenzione rivolta agli utenti, è l'assistenza

infermieristica domiciliare, che permette ai pazienti di ricevere determinate cure direttamente a casa propria, compresi
la cura e la medicazione avanzata di ulcere croniche, i prelievi ematici e la fisioterapia. Naturalmente è possibile eseguire la fisioterapia direttamente in sede, grazie alla palestra
attrezzata, sotto controllo di Fisiatra e Ortopedico. Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, questo poliambulatorio
può vantare tutti i tipi di laser utilizzati in estetica e dermatologia: dalla epilazione permanente, alle cure delle lesioni vascolari, laser per la rimozione dei tatuaggi e, naturalmente il
laser chirurgico per rimuovere lesioni cutanee benigne. La
tecnologia assume una grande importanza anche nella fisioterapia, che al Medica Plus viene sfruttata contro il dolore e
per la riabilitazione, con ultrasuoni, laser e apparecchiature
elettromagnetiche. Infine questo spazio racchiude professionisti giovani, con esperienza e conoscenze all'avanguardia,
che garantiscono al paziente l'uso delle tecniche mediche
più sicure e innovative. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.medicaplus.it.
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