i nostri servizi
Onoranze Funebri
H. 24 TEL. 349.1221139
Reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana al n. 349.1221139
oppure, in orario diurno, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 anche al
n. 0587.291122.
Professionalità e discrezione nella vestizioni e nella preparazione del
defunto, effettuata da due professionisti, presso abitazioni, ospedali
o case di cura.
Inoltre, allestimento di camere ardenti, interventi cimiteriali, marmi,
mostra di arredi funebri e due sale per il commiato.
Servizio di onoranze funebri anche all’estero e disbrigo pratiche.
Ampio parcheggio.

VANTAGGIO

SOCI

•

• SOCI P.A. pontedera
Cofano funebre sconto 10%
Auto funebre: uscita carro gratuita
nell’ambito del territorio comunale
Sale per il commiato: gratuite
• SOCI ALTRE ANPAS
Cofano funebre sconto 5%

Servizio di Sostegno Psicologico al lutto
In collaborazione con un team di psicologi professionisti di
PerFormat Salute-Centro Valdera è attivo un servizio psicologico di
accoglienza ed assistenza al processo di elaborazione del lutto rivolto
ai familiari del congiunto, attraverso colloqui individuali e di coppia.
Il primo colloquio è gratuito e, se necessario, può avvenire a domicilio. Per accedere al servizio o avere ulteriori informazioni chiamare il
n. 349.1221139 attivo 24h/24.

• Servizio di CREMAZIONE

Sede distaccata della Società di Cremazione Pisana, servizio
completo e disbrigo pratiche di cremazione.

i nostri servizi
Trasporti Sociali e Sanitari
Il servizio di accompagnamento e trasporto è rivolto a persone con
difficoltà di deambulazione, adulti e bambini, ed è effettuato con
auto o mezzo attrezzato. L’attività è svolta sia in convenzione (Comune e SdS) che in regime privato. Anche il servizio di Trasporto sanitario effettuato con ambulanza, può essere eseguito sia in convenzione con il SSN che in regime privato. In caso di necessità chiamare il
n. 0587.291122-1.

Recupero Spoglie Animali

•

RACCOLTA E SMALTIMENTO presso Centri AUTORIZZATI
Servizio rivolto a privati cittadini, veterinari e alle piccole e medie imprese

•

CREMAZIONE ANIMALI DA COMPAGNIA
In collaborazione con un centro specializzato è possibile cremare le spoglie del proprio animale da compagnia. Al proprietario
viene restituita un’urna contenente le ceneri dell’amico a quattro zampe che possono essere conservate, seppellite in giardino o anche in piccoli contenitori di terra
come vasi di fiori.
Per maggiori informazioni contattare
l’Associazione al n. 0587.291122-1.

È stato il compagno di tante avventure, ha condiviso
con te i momenti belli e
brutti della tua vita, salutalo con rispetto, non trattarlo come un rifiuto.

Altri Servizi
•
•
•
•
•

118 – Emergenza – Urgenza
Trasporto animali da compagnia
Punto Prenotazioni CUP
Servizio Pagamento Bollettini
Ricariche telefoniche

•
•
•
•
•

Noleggio ausili sanitari
Protezione Civile
A.I.B.
Servizio Civile
Corso gratuito di Primo Soccorso

SOSTIENI LA PUBBLICA
ASSISTENZA DI PONTEDERA

CON IL TUO 5 X MILLE

Con un semplice gesto dare un grande aiuto al volontariato

C.F. 90000100504

PUBBLICA ASSISTENZA
PONTEDERA
Sede Principale
Via Profeti, 10 – PONTEDERA (PI)
Tel. 0587.290673 - 0587.291122
Sede distaccata presso Centro Commerciale Coop
Via Terracini – PONTEDERA (PI)
Tel. 0587.292440
info@papontedera.it – www.papontedera.it

PUBBLICA ASSISTENZA
PONTEDERA
Centro Diagnostico Radiologico
Ambulatorio Infermieristico

Fisioterapia
Onoranze Funebri
Trasporti Sociali e Sanitari
118 Emergenza • Urgenza
Recupero Spoglie Animali
Altri Servizi

i nostri servizi

Ambulatori Medici

Via Profeti, 10 – PONTEDERA (PI) – 0587.290673 - 0587.291122
www.papontedera.it

i nostri servizi

Centro Diagnostico Radiologico
presso la sede principale in via Profeti, 10
CONVENZIONATO CON IL SSN
Il centro dispone di due apparecchi per la RMN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risonanza Magnetica APERTA articolare
ginocchio, caviglia, piede, polso, mano e gomito
apparecchio con magnete da 0,24 Tesla
Risonanza Magnetica APERTA
spalla, colonna cervicale e lombosacrale
apparecchio con magnete da 0,31 Tesla
Ecografia muscolotendinea, tessuti molli
Ecografia addome completo
Ecografia stazioni linfonodali
Ecografia mammaria, testicolare, tiroidea
Radiografia digitale
OPT arcate dentali
Ecocolordoppler

VANTAGGIO

SOCI

• SOCI P.A. pontedera SCONTO 20%
• SOCI ALTRE ANPAS SCONTO 10%

Presso l’accettazione del Centro è possibile effettuare il pagamento del ticket.
INFORMATIVA AGLI UTENTI
La Regione toscana, con delibera n. 464 del 7/04/2015, ha introdotto alcune restrizioni
sull’esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA AL GINOCCHIO per gli over 65
anni. La nostra struttura, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che rientrano
nella disposizione di cui sopra, esegue la Risonanza Magnetica al ginocchio agli ultra
sessantacinquenni alla tariffa agevolata di euro 100 anziché euro 130. Questa tariffa
vale per tutti soci e non soci e non è cumulabile con altri sconti.

i nostri servizi
Ambulatorio Infermieristico
presso la sede distaccata di via Terracini (Centro Commerciale Coop)

•
•

CENTRO PRELIEVI SANGUE
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 9,30
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,00
il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00
• Rilevazioni parametri
(gratuita)
• Iniezioni
• Medicazioni
• ECG Elettrocardiogramma basale
• Holter pressorio H24
• Holter cardiaco H24
• Ecocardiogramma

• Lavaggio auricolare
• Terapie endovenose
• Gestione stomie
• Gestione cateteri
• Esecuzione clisma e rettoclisi
• Rimozione punti di sutura
• Controllo glicemico

Servizio infermieristico anche a domicilio Tel. 0587.292440

•

Punto Cup
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,00
il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00

VANTAGGIO

SOCI

• SOCI P.A. pontedera SCONTO 20%
• SOCI ALTRE ANPAS SCONTO 10%
ad esclusione del prelievo sangue

i nostri servizi
Ambulatori Medici
presso la sede principale in via Profeti, 10
Dermatologia
Dott. Degl’Innocenti Andrea
Fisiatria
Dott.ssa Genovesi Chiara
Medicina di base
Dott. Tavella Nicola
Medicina Legale
Dott. Cioppi Andrea
Neurochirurgia
Dott. Ferrito Gianpiero
Neurologia
Dott.ssa Virgili Maria Paola
Oculistica
Dott.ssa Chiellini Simonetta
Ortopedia
Dott.ssa Maccari Giulia
Ortopedia
Dott. Castelnuovo Nicolò
Ortopedia
Dott. Tognoni Osvaldo
Otorinolaringoiatria Dott. Ristagno Giovanni
Podologia
Dott.ssa Armellin Francesca
Psichiatria
Dott. Marchetti Paolo Francesco
Psicologia
Dott.ssa Carpita Dania
Psicologia
Dott.ssa Lupetti Elisa
presso la sede distaccata di via Terracini (Centro Commerciale Coop)
Cardiologia
Dott. Ciuti Marco
Chirurgia/Senologia Dott. Arrighi Massimo
Dietologia
Dott.ssa Parri Costanza
Ginecologia
Dott. Cionini Andrea
Ginecologia
Dott. Srebot Massimo
Ginecologia
Dott. Tamberi Maurizio (*)
Logopedia
Dott.ssa Macelloni Mariasole
Osteopatia
Dott.ssa Tommasini Claudia
Pediatria/Allergologia Dott.ssa Bruschi Simona
(*) Il Dott. Tamberi Maurizio svolge anche un servizio di ambulatorio
ginecologico gratuito, rivolto alle donne con certificazione ISEE del nucleo
familiare fino a € 7.445,60. Possono usufruire di questo servizio tutte
le cittadine italiane e straniere residenti nel territorio della ASL Toscana
Nord-Ovest. Per fissare l’appuntamento telefonare al n. 0587.292440 .
Per informazioni e prenotazioni
Sede principale, via Profeti, 10 – Tel. 0587.290673-2
Sede distaccata via Terracini – Tel. 0587.292440

i nostri servizi
Fisioterapia
presso la sede principale in via Profeti, 10
L’attività è svolta da fisioterapisti laureati in fisioterapia e abilitati alla
professione sanitaria. Tutte le prestazioni sono erogate in regime
privato.

VANTAGGIO

SOCI

• SOCI P.A. pontedera SCONTO 20%
• SOCI ALTRE ANPAS SCONTO 10%

•

PRESTAZIONI MANUALI
• FKT, rieducazione funzionale,
motoria e neuromotoria
• Ginnastica posturale
• Massoterapia

•

PRESTAZIONI STRUMENTALI
• Onde d’urto (litotrissia)
• Tecarterapia
• Laserterapia
• Magnetoterapia
• Elettroterapia (Ionoforesi, bacinelle
galvaniche, tens, elettrostimolazione)
• Ultrasuoni

•

FISIOTERApIA DOMICILIARE
convezionata e privata

•

GINNASTICA DI GRUPPO
Le lezioni hanno la durata di un’ora e la frequenza è bisettimanale.
I corsi hanno inizio a Settembre e terminano a Giugno.
La quota di iscrizione mensile è di euro 25 oltre alla tessera
Socio annuale di euro 10.

