
SITO 2020 
 

HOME 
MENÙ: 

1. Sostituire “promozioni” con “PROPOSTA DEL MESE” 
 
SLIDER:  

1. Errore link: cliccando su “prenota ora” dal video e anche dalla 2^ slide si va alla pagina 
“about us” di default del template https://themes.muffingroup.com/be/clinic3/about-us/ 

2. la 3^ slide del Trauma Service linka all’articolo sul vecchio sito ma immagino che una volta 
online in automatico questo e gli altri link punteranno agli articoli presenti sul nuovo, 
giusto? 
 

4 BLOCCHI:  
1. nel 1° il link non è in bold come gli altri. E cambierei testo finale in “Oppure utilizza l’app 

CEMS” (dato che il link del prenota ora contempla già la possibilità di scaricare l’app) 
2. nel 2° manca il link funzionante che vada alle specialità 
3. nel 3° manca il link funzionante ai contatti  
4. nel 4°, come scritto in occasione dell’ultimo piano editoriale, per risolvere le controversie 

associate all’utilizzo in ambito medico di termini come “offerte, promozioni” e simili, 
suggeriamo nel menù e in ogni testo la sostituzione con “proposta del mese”. Quindi: 
PROPOSTA DEL MESE 
Abbiamo a cuore la tua salute, per questo ogni mese pensiamo ad una proposta specifica per la 
tua prevenzione. Scopri la proposta di questo mese >  

 

FASCIA SPECIALITÀ: 
1. mancano tutti i link 
2. nel testo sostituire “soddisfando” con “soddisfacendo” 

 
BLOCCO OPERATORE CINESE - FAQ - CONVENZIONI:  

1. manca landing page con informazioni per la comunità cinese a cui punti il link scopri di più 
IN ATTESA DI VERIFICA TESTI DA MADRELINGUA 

2. Convenzioni: togliere testo lorem ipsum e mettere pulsante con link a pag convenzioni 
3. Faq: da scrivere in questi giorni IN ATTESA DI OK, POI LI INSERISCO IO 

 
PROMOZIONI:  

1. diventa PROPOSTE DEL MESE. Abbiamo a cuore la tua salute, per questo dedichiamo ogni 
mese ad una specifica proposta di prevenzione delle patologie afferenti i diversi organi del tuo 
corpo. 

2. sotto le immagini va PROPOSTA di … 
 

FOOTER:  
1. mancano tutti i link 
2. in DPO cognome non tutto in stampatello 

 
IL CENTRO 

1. mancano link a “radiodiagnostica” e “trauma service” 

https://themes.muffingroup.com/be/clinic3/about-us/


2. metterei altre parole in bold: 13 ambulatori (paragrafo sotto il sottotitolo) e 13 ambulatori, 
una palestra e 4 box per le terapie fisiche e manuali nel secondo paragrafo. 

3. Qui si potrà aggiungere il video immersivo 360° di cui parlava Daniele 
4. Mancano link a “forme di convenzione” e a “scopri” 
5. Sostituire “promozioni” con “proposte del mese” 
6. link a radiologia 

_ Dobbiamo sistemare quanto ci ha detto Giacomo nella mail: 
“poi per quanto riguarda la RADIOLOGIA come specialità comprende: 
radiologia convenzionale (RX)    TAC    Risonanza magnetica (RM)   Ecografia    Radiologia 
dentale    Densitometria ossea (MOC)    Senologia e mammografia” 
_ Inoltre in questa sezione, oltre ai medici radiologi, vanno inserite le foto dei tecnici di 
radiologia. 

SPECIALITÀ 

1. Metterei un sottotitolo in bold per ogni specialità, essendo particolarmente visibile CI 
PENSERÒ IO (NON È UN LIMITE PER ANDARE ONLINE) 

2. Mancano ancora alcuni testi: anestesiologia, chirurgia toracica, medicina del lavoro, 
ortopedia e traumatologia CI PENSO IO 

3. Mancano ancora alcuni medici collegati: medicina legale, chirurgia toracica TOGLIERE LE 
DUE SPECIALITÀ DA MENÙ 

4. Mi sembra di aver visto spesso ricorrere il terzetto di medici Zenorini, Zanini, Zampieri… è 
corretto?  
ZENORINI > GINECOLOGIA, ZANINI > LOGOPEDIA, ZAMPIERI > OTORINO 
OK PER OSCURARE FASCIA MEDICI QUANDO NON PRESENTI 
RIPORTO IN FONDO AL DOCUMENTO ELENCO MEDICI/SPECIALITÀ PER VERIFICA 

5. Correggiamo ordine di comparsa medici collegati in modo che sia alfabetico A>Z 
6. Mancano i link nel menù servizi: checkup personalizzati va a promozioni sempre attive  

MEMORY CENTER: CONFERMO IL TESTO INSERITO però in fondo il word riporta questi 
medici, vi risulta? 
Referenti clinici e scientifici 

- Dottor Giuseppe Gambina, Neurologo,                                                                                                                                    

già Responsabile della SO Centro Alzheimer, Azienda Ospedaliera Universitaria Verona.                 

Referente clinico area adulto senile e ricerca clinica 

- Dottor Piergiorgio Miottello, Neuropsichiatra Infantile,                                                                                                                                  

già Direttore della SC Neuropsichiatria Infantile ASL 3, Bassano del Grappa.                                                          

Referente area clinica evolutiva e giovane e ricerca clinica                                                                       

- Professoressa Valentina Moro,                                                                                                                                             

Professore Associato di Psicobiologia e Neuropsicologia, Dip. di Scienze Umane, Università 

di Verona                                                                                                                                                                                                        

Referente per la ricerca clinica 

LIFE BRAIN: CONFERMO IL TESTO INSERITO A CUI AGGIUNGERE  
Il punto prelievi Lifebrain esegue: 

• analisi ematochimiche 
• tamponi molecolari covid-19 
• test intolleranze alimentari 
• test allergie 



STAFF 

1. Dr. Piubello non ha link a scheda 
2. Ridurre interlinea delle categorie di filtro del personale medico e magari allinearle a sinistra 

(anche da mobile) 
3. A chi manca il cv, riusciamo a mettere solo la specialità per andare online?  
4. Dove viene indicata eventuale intervista pubblicata nella sezione BLOG o video intervista?  

CONVENZIONI 

1. Link tutte le specialità va ad un elenco in ordine alfabetico che però vedo sino alla 
lettera O 

2. Sostituire nel box, “promozioni” con PROPOSTA DEL MESE 
Abbiamo a cuore la tua salute, per questo ogni mese pensiamo ad una proposta 
specifica per la tua prevenzione. Scopri > 

PROMOZIONI 

1. Titolo: PROPOSTE PER LA TUA SALUTE 
2. Proposte SEMPRE ATTIVE per la tua prevenzione 
3. PROPOSTE DEL MESE 

Abbiamo a cuore la tua salute, per questo ogni mese pensiamo ad una proposta specifica 
per la tua prevenzione 

FAQ 

1. Testi da fare IN ATTESA DI OK, POI LI INSERISCO IO 

MEDIA 

1. Quali documenti? IN ATTESA DI PDF 
2. Video da canale youtube 

CONTATTI 

1. Manca link a contatto operatore cinese  IN HOME, AGGIUNGERE FRASE PRIMA DI CEMS: 
Informazioni per la Comunità Cinese 
IN ATTESA DI VERIFICA TESTI DA MADRELINGUA e AGGIUNTA FRASE CHE INTRODUCE 
ELENCO E TRADUZIONE DI SOPRI DI PIÙ 
 

MOBILE 
da verificare 

CHAT 

1. QUALE MAIL COLLEGARE ALLA CHAT 

 



 

ELENCO MEDICI/SPECIALITÀ 

Branca Medico 

Cardiologia   

 Benussi Paolo 

  

 Dal Forno Paolina 

 Destro Gianni 

 Lilliu Marzia 

 Marelli Cecilia 

    

 Pacchioni Andrea 

 Reggio Carlo Antonio 

 Sorrentino Stefania 

 Ucci Grazia 

Chirurgia generale   

 Castellani Roberto 

  

  

Chirurgia pediatrica   

 Zampieri Nicola 

Chirurgia plastica   

 Bomboi Marco 

 Colantoni Carlo 

 Lorenzini Marco 

 Ricci Michela 

Chirurgia toracica   

 Infante Maurizio 

Chirurgia vascolare   

 Dorrucci Vittorio 

 Fiorini Elena 

 Gandolfi Stefano 

 Palena Luis Mariano 

Dermatologia   

 Arginelli Federica 

 Barba Eleonora 

 Coati Ilaria 

 Fostini Anna Chiara 

 Masuzzo Concetto 

 Mattiucci Alessandra 

 Medri Silvia 

Dietologia   

 Bruzzone Paola 

 Grani Daniela 

 Nofroni Maria Grazia 



Ecografia   

 Casablanca Mario 

 Di Rito Rosa 

 Gallo Eligio 

 Marchesini Silvio 

 Saiaci Giovanni 

 Tagliani Alberto 

Ematologia   

 Pizzolo Giovanni 

Endocrinologia   

 Brangani Corinna 

 Cigolini Massimo 

 Da Prato Giuliana 

 Gastaldo Massimo 

 Muggeo Michele 

 Piubello Giorgio 

 Rinaldi Elisabetta 

 Scudellari Guido 

Fisiatria   

 Fontana Carla 

 Galassini Francesca 

 La Marchina Elisabetta 

 Meschieri Andrea 

 Rubini Gabriella 

Logopedia   

   

   

   

   

   

   

 Zanini Denise 

Gastroenterologia   

 Angelini Giampaolo 

 Caliari Silvio 

 Catalano Filippo Andrea 

 Cerofolini Angelo 

 Marconi Ivano 

 Rodella Luca 

Geriatria   

 Pedron Silvano 

 Perbellini Cristiano 

Medicina interna   

 Ballarini Luca 

 Fuga Alessandro 

 Poli Christian 

Medicina legale   



 Del Balzo Giovanna 

Nefrologia   

 Valvo Enrico 

Neurochirurgia   

 Buffatti Paolo 

 Coppola Angela 

 Moscolo Fabio 

Neurologia   

 Buono Romina 

 Buzio Serena Maria 

 Cirillo Giovanni 

  

 Filosto Massimiliano 

 Gambina Giuseppe 

 Prati Ruggero 

 Rizzuto Nicolo' 

 Zanoni Tiziano 

Neuropsichiatria infantile   

 Guerra Silvia 

 Miottello Piergiorgio 

 Viviani Anna 

Oculistica   

  

 Bellucci Roberto 

 Bizzotto Maria Fiorenza 

 Bonacci Erika 

    

 Chierego Chiara 

 De Grande Vittorio 

 Deotto Niccolò 

  

 Lazzeri Stefano 

 Mansoldo Caterina 

 Pucci Vincenzo 

 Santin Giorgio 

 Scala Giacomo 

 Soldati Sandro 

 Zerazion Beyene 

Oncologia   

 Azzoni Paolo 

 Molino Annamaria 

Ortopedia e traumatologia   

 Bonetti Ingrid 

 Collarile Marco 

 Costanzo Alessandro 

 Dall'Oca Carlo 

 Donadelli Alberto 



 Finocchiaro Francesco Massimiliano 

 Ghasemi Reza 

 Girardi Pietro 

 Laterza Mara 

 Momoli Alberto 

 Olivi Pietro 

 Ruffinella Davide 

 Tomasso Anteo 

  

Ostetricia e ginecologia   

 Andreoli Laura 

 Cattani Paolo 

  

 Dalle Carbonare Andrea 

 Giudici Silvia 

 Iannacci Maria Cristina 

 Lussana Monia 

 Mantovani Elena 

  

 Peressini Laura 

 Romagnolo Cesare 

    

 Zenorini Maria Teresa 

Otorinolaringoiatria   

 De Rossi Stefano 

 Le Pera Carlo 

 Turetta Daniela 

 Zampieri Paolo 

Pediatria   

 Biban Paolo 

 Pinelli Leonardo 

Pneumologia   

 Bricolo Fernanda 

  

 Dal Negro Roberto 

 Dezio Antonio 

    

    

 Zeminian Stefano 

Psicologia   

 Amato Stefania 

 Bonazzi Chiara 

 Campigotto Rossella 

 Carcereri Sarah 

 Facci Elena 

 Fonte Cristina 

 Gobbetto Valeria 



 Nadalini Luisa 

 Perini Giovanni 

 Poletti Sergio 

 Pompoli Alessandro 

 Residori Elisa 

 Vampini Claudio 

Reumatologia   

 Fassio Angelo 

 Martinis Federica 

 Risoli Marta 

Senologia   

 Brunelli Silvia 

 Dal Bo Chiara 

Terapia del dolore   

 Ciotta Angelo 

 Merlini Alberto 

 Pacentra Enrico 

 Zanella Matteo 

Urologia   

 Artibani Walter 

 Bartiromo Gerardo 

 Cielo Alessandro 

 Corsi Paolo 

 Del Rio Silvestro 

 Novella Giovanni 

 Schirru Maria Cristina 
  
  
  

  



FAQ 
Al Cems si svolgono i tamponi per il Covid-19? 
Sì, il Cems è autorizzato a svolgere due tipologie di tamponi per la malattia Covid-19: 
- il tampone molecolare che si esegue con un tampone in gola e in entrambe le narici e ha un 
tempo di risposta di 3-4 giorni;  
- il tampone rapido (rinofaringeo) che si esegue con un tampone in entrambe le narici e ha un 
tempo di risposta di 15 minuti; 
Per entrambi non è necessaria la prescrizione medica ma è richiesta la prenotazione al numero 
045 923 0404. 
 
Per comprendere le differenze tra le diverse tipologie di test covid-19 (tempo di risposta, validità, 
comportamento in caso di positività, costo, prenotazione e disponibilità in agenda), ti invitiamo a 
consultare la tabella a questo link 
 
Al Cems si svolgono i test sierologici per il Covid-19? 
Sì, il Cems è autorizzato a svolgere due tipologie di test sierologici per la malattia Covid-19: 
- il test sierologico venoso attraverso un prelievo ematico venoso che ha un tempo di risposta di 3-
4 giorni; 
- il test sierologico capillare (pungidito) attraverso un prelievo capillare tramite una goccia di 
sangue del dito che ha un tempo di risposta di 15 minuti. 
Per entrambi non è necessaria la prescrizione medica ma è richiesta la prenotazione al numero 
045 923 0404. 
 
Per comprendere le differenze tra le diverse tipologie di test covid-19 (tempo di risposta, validità, 
comportamento in caso di positività, costo, prenotazione e disponibilità in agenda), ti invitiamo a 
consultare la tabella a questo link 
 
Per prenotare un tampone o un test sierologico per il Covid-19 è necessaria la prescrizione 
medica? 
No, la prescrizione del medico non è necessaria ma è richiesta la prenotazione al numero 045 923 
0404. 
 
Quali misure di sicurezza sono attuate al Cems per evitare il contagio da Covid-19? 
Al Cems abbiamo previsto un triage preventivo con rilevamento della temperatura corporea e 
contingentamento degli ingressi. 
Facciamo osservare il distanziamento sociale di 2 mt. Abbiamo integrato la sanificazione 
quotidiana svolta da ditta esterna, con l'igienizzazione delle superfici di appoggio ogni 2 ore ad 
opera del nostro personale. Oltre al ricircolo forzato per il ricambio dell'aria, da oltre un anno l’aria 
è anche purificata con tecnologia a plasma freddo. 
 
Posso usufruire delle prestazioni del Cems attraverso il Sistema Sanitario Nazionale? 
Il Centro Medico Specialistico eroga prestazioni sanitarie in forma privata, ossia non 
convenzionate con il Sistema Sanitario Regionale (SSR). 
Sono tuttavia state definite forme di convenzione con le maggiori Società Assicurative e Industriali, 
inoltre, molte delle prestazioni erogate hanno una tariffa vicina al costo del ticket sanitario. 
 
Ho una convenzione o copertura assicurativa, è accettata al Cems? 

https://www.cemsverona.it/it/convenzioni/


Se sei assistito da una copertura assicurativa sanitaria privata, da un fondo o da un’assicurazione, 
per effettuare una prenotazione contatta 045 923 0404. 
Qui puoi scoprire come utilizzare la tua assistenza sanitaria integrativa o convenzione link. 
 
Il Cems è dotato di apparecchiature di ultima generazione? 
Il Cems è una moderna struttura poli-specialistica su tre piani. Il primo piano è destinato all’attività 
di radiodignostica, che utilizza solo macchine di ultima generazione e dove la refertazione è 
redatta nella maggior parte dei casi in tempo reale. Sempre al primo piano è ospitato anche il 
Trauma Service, primo centro ortopedico d’urgenza privato a Verona dove i pazienti possono 
recarsi senza prenotazione per i piccoli traumi (distorsioni, traumi).  
Nel piano interrato è presente, inoltre, un ambulatorio endoscopico con strumenti Olympus di 
ultima generazione per l’esecuzione di colonscopie e gastroscopie. 
 
 
Anestesiologia 
L’anestesiologia si occupa del controllo del dolore attraverso la somministrazione di anestesia e 
delle decisioni mediche a questa associate, prima – durante – dopo l’intervento chirurgico o la 
procedura non chirurgica che contempli la gestione del dolore del paziente. 
Prima dell’intervento o della procedura che richiederà la somministrazione dell’anestesia — che 
potrà essere generale, regionale, epidurale, spinale, o somministrare un semplice sedativo - 
l’anestesista visita il paziente per informarsi su malattie, allergie, interventi precedenti e altri dati 
anamnestici utili a ottenere un quadro completo del suo stato di salute, allo scopo di valutare il 
tipo di anestesia più adatto. 
Compito dell’anestesista è anche informare il paziente sulle caratteristiche e i rischi dell’anestesia 
a cui sarà sottoposto e rispondere a eventuali dubbi e domande. 
 
Chirurgia toracica 
La chirurgia toracica tratta le numerose patologie afferenti gli organi contenuti all’interno della 
gabbia toracica, esclusi il cuore e l’aorta. 
Il chirurgo toracico diagnostica e poi tratta chirurgicamente, tanto le patologie benigne 
(pneumotorace, ernie, iperidrosi) quanto le patologie più gravi come quelle tumorali (cancro al 
polmone, mesotelioma, timoma, etc.) dalle neoplasie primitive alle metastasi. 
 
Medicina del lavoro  
La medicina del lavoro si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie 
causate dalle attività lavorative. La finalità è quella di proteggere e promuovere la salute dei 
lavoratori, sostenendone e se possibile incrementandone la capacità lavorativa, grazie al 
miglioramento e mantenimento del clima lavorativo. 
 
Ortopedia e traumatologia 
L’ortopedia e traumatologia si occupa delle patologie degenerative e traumatiche dell’apparato 
locomotore muscolo-scheletrico. 


