
Come arrivare

È possibile raggiungere agevolmente il Poliambulatorio da Verona, Peschiera 
del Garda e Bussolengo utilizzando le linee del trasporto pubblico. Il centro è inoltre 
facilmente raggiungibile dall’autostrada A4 (uscita Sommacampagna), da cui dista, 
in auto, 5 minuti. Ampio parcheggio annesso.

Su richiesta, e in particolari situazioni, è attivo il servizio di trasporto sociale gratuito 
casa-poliambulatorio.

A caposaldo della 
propria attività 
“Punto Salute”
pone una visione 
di promozione della 
salute delle persone 
e della comunità, 
che si fonda 
su prevenzione, 
stili di vita sani 
e percorsi di cura. 
Al centro vi sono 
i bisogni della persona 
e il suo benessere 
psicofisico. 
Le prestazioni sanitarie 
e specialistiche 
sono anche in 
convenzione con 
mutue e assicurazioni 
sanitarie. 

I SERVIZI GRATUITI DI PREVENZIONE 
E INFORMAZIONE PER I CITTADINI
La salute è un bene comune. 
Per questo, in stretta coerenza con 
la propria visione globale, “Punto Salute” 
propone ai cittadini momenti di formazione 
e informazione su specifiche tematiche, 
organizzati in collaborazione con enti 
e associazioni locali (prevenzione delle 
malattie croniche, prevenzione oncologica, 
autismo, disturbi dell’apprendimento (Dsa), 
malattie del decadimento cognitivo, stili 
di vita, sana alimentazione, allattamento 
al seno, ecc.). Accanto a questo uno 
sportello di patronato per assistenza 
nelle pratiche di previdenza sociale, tutela 
della salute e dei diritti del cittadino, 
in collaborazione con Acli Verona. 

È inoltre proposta una consulenza 
medica personalizzata per aiutare
le persone a orientarsi nella rete 
dei servizi sanitari pubblici: assistenza 
domiciliare, casa di riposo, visita presso 
le Commissioni mediche per ottenere 
il riconoscimento di invalidità civile, 
permessi lavorativi retribuiti (legge 104), 
e per la valutazione relativa all’iscrizione 
alle liste di collocamento lavorativo 
mirato, ecc... . 

Autorizzazione all’esercizio attività sanitarie Cod.B5.0 – Poliambulatorio, 
rilasciata in data 21/06/2019 n. 21254  del Settore Igiene del Comune di Sona

La salute, bene comune

Contatti

c/o Centro polifunzionale 
“Papa Giovanni Paolo II”
via Alessandro Manzoni, 15
Lugagnano di Sona (Verona)

045/8699728 - 345/6558442*
info@puntosalutelugagnano.it
www.puntosalutelugagnano.it
puntosalutelugagnano 

*Prenotazioni possibili anche via WhatsApp (prese in carico nei giorni e orari di apertura). 

APERTO DA LUNEDÌ A VENERDÌ ORE 9.00-19.30
Consegna referti immediata

Il Poliambulatorio “Punto salute” 
è un progetto di

cooperativa sociale

POL IAMBUL ATOR IO
a  Lugagnano  d i  Sona
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Le specialità 
mediche
 
CARDIOLOGIA 

ORTOPEDIA 

GINECOLOGIA  

DIABETOLOGIA 

FISIATRIA 

PEDIATRIA

OTORINOLARINGOIATRIA

GERIATRIA

OCULISTICA

CHIRURGIA VASCOLARE

PNEUMOLOGIA

MEDICINA INTERNA

DERMATOLOGIA

FITOTERAPIA

Le specialità 
sociosanitarie
e ausiliarie
FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSICOLOGIA CLINICA  
E PSICOTERAPIA

LOGOPEDIA  
per bambini, adulti e anziani

PSICOLOGIA  
DELL’ETÀ EVOLUTIVA

DIAGNOSI E TRATTAMENTO  
DSA E ADHD

DIETETICA

MASSOTERAPIA

PSICOMOTRICITÀ  
per bambini, adulti e anziani

cooperativa sociale

DIRETTORE SANITARIO: dr. Ermanno Motta, specialista in Igiene e Medicina preventiva

La struttura

Situato al piano terra, “Punto Salute” 
non presenta alcuna barriera architettonica 
ed è accessibile anche a persone con 
disabilità o difficoltà motorie. 
È dotato di una reception per l’accoglienza 
e l’espletamento delle pratiche burocratiche,  
di ambulatori per visite ed esami diagnostici, 
box per la fisioterapia e una sala d’attesa.
Inoltre per i bambini uno spazio interno 
dedicato e appositamente allestito 
e, all’esterno, un ampio parco giochi 
per la comunità.

La diagnostica 
strumentale

ECOGRAFIE 

ECOCARDIOGRAMMA

ECOCOLORDOPPLER 
ARTERIOSO E VENOSO

ELETTROCARDIOGRAMMA

SPIROMETRIA

Azalea è una cooperativa sociale 
attiva da oltre venticinque anni 

nella gestione di servizi 
educativi, sociali e sociosanitari 

organizzati in tre filiere:
Cure primarie, 

Educazione e Cultura, 
Inclusione.

Inclusione sociale 
e innovazione sono i capisaldi 

della visione 
e dell’agire della cooperativa, 

e si declinano sempre 
nella ricerca di soluzioni 

capaci di rispondere 
in modo efficace e nuovo 
ai bisogni della persona 

e della comunità.

In particolari situazioni 
e su richiesta dell’interessato, 
alcune prestazioni mediche 
e sanitarie possono 
essere erogate anche 
a domicilio.

Le prestazioni

“Punto Salute” è 
un poliambulatorio medico 
ed eroga visite specialistiche 
e indagini strumentali 
in tutte le branche mediche 
principali, nonché percorsi 
di riabilitazione e di cura 
personalizzati. Oltre alle 
specialità tradizionali, 
numerose quelle avanzate 
per un’offerta in grado 
di rispondere ai bisogni 
delle persone e delle 
famiglie con uno sguardo 
globale, grazie al lavoro 
di équipe multidisciplinari.
Si avvale di uno staff 
di professionisti altamente 
qualificati, integrandosi 
con il Sistema Sanitario 
Regionale e condividendone 
la sfida continua volta alla 
prevenzione, alla diagnosi 
e alla cura, proponendosi 
come punto di riferimento 
nella promozione della 
salute e del benessere della 
persona e della comunità.


