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LA CARTA DEI SERVIZI 
Gentile Utente,
desideriamo farLe conoscere il nostro Centro Medico attraverso la Sua 
“Carta dei Servizi”.  
In queste pagine è racchiuso il messaggio della nostra azione quotidiana 
“SALUS ITINERE, salute in cammino”.  
Il concetto di SALUS ITINERE porta con sé una concezione della perso-
na come unità psico-fisica interagente con l’ambiente circostante, che 
è il presupposto per “una promozione ed educazione alla salute” e una 
“medicina della persona” nella sua totalità.
La  Carta dei Servizi è uno strumento dinamico  in quanto descrive una 
realtà in rapido movimento ed è dunque soggetta a periodici aggiorna-
menti, miglioramenti e verifiche. È uno strumento di comunicazione con 
cui intendiamo fornire tutte le informazioni relative ai servizi offerti dalla 
nostro Centro Medico.   
Lo scopo che ha ispirato il Centro Medico SALUS ITINERE nella stesura di 
questa Carta va ricercato nella ferma volontà di perseguire una strategia 
esclusivamente rivolta ai bisogni degli utenti ed all’efficacia dei servizi offerti.  
Con questo documento ci impegniamo a tutelare i Suoi diritti, a tenere fede 
ai nostri impegni e standards di qualità e a migliorare i ns. servizi grazie alla 
segnalazione di eventuali disservizi o a suggerimenti che vorrà indicarci.   

• La nostra Carta dei Servizi soddisfa due requisiti essenziali: 
• verso l’utenza: fornire tutte le informazioni necessarie per avere un 

rapporto più semplice e soddisfacente con il nostro Centro Medico. 
• verso il personale: istruirlo e coinvolgerlo negli impegni che il nostro 

Centro Medico ha preso nei confronti dei propri utenti. 

I nostri servizi si ispirano ai seguenti principi fondamentali:
• eguaglianza: i nostri servizi sono accessibili da tutti, senza distinzio-

ne di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche;
• imparzialità: i comportamenti dei nostri operatori nei confronti de-

gli utenti sono dettati da criteri di obiettività e imparzialità;
• riservatezza: tutti i dati sensibili in nostro possesso sono trattati se-
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condo le disposizioni dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679  e le 
cartelle sanitarie sono coperte da segreto professionale;

• partecipazione: tutti gli utenti sono invitati a collaborare con la strut-
ture per migliorare i servizi. La soddisfazione dell’utente è anche la 
nostra;

• efficace ed efficienza: adottare ogni misura utile per incrementare 
l’efficienza e l’efficacia dell’erogazione del servizio, perseguendo il 
costante miglioramento della qualità e dell’economicità delle pre-
stazioni

• continuità:  garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni, 
impegnandosi in caso di funzionamento irregolare o di interruzioni 
del servizio, ad adottare ogni misura per arrecare agli utenti il minor 
disagio possibile.

  
L’obiettivo assunto dall’intero staff medico e infermieristico è quello di 
cooperare per sviluppare un Centro Medico a misura d’uomo capace di 
fondere risultati clinici di alto livello con umanità e competenza. 
Ambienti confortevoli e apparecchiature medicali all’avanguardia, co-
stante interazione tra i professionisti, personalizzazione dei servizi offer-
ti sono solo una parte del modello organizzativo del Centro Salus Itinere 
che mette l’utente quale esclusivo punto di riferimento del Suo operato.
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CHI SIAMO

Il nostro Centro Medico nasce dalla volontà di poche persone con espe-
rienza pluriennale nel panorama assistenziale, che si propongono di of-
frire servizi socio-sanitari perseguendo l’interesse generale della comu-
nità  alla promozione umana.  
Il Centro Medico SALUS ITINERE è una struttura sanitaria nuova distri-
buita in circa 100mq interramenti dedicati all’attività,  dotato di ascenso-
re interno e privo di barriere architettoniche, sala d’attesa climatizzata, 
servizi igienici  e tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa 
vigente.  Il Centro Medico è interamente dedicato al servizio della salute 
del cittadino, alla prevenzione diagnosi e cura, attraverso un’organizza-
zione settimanale attenta alle esigenze dell’utenza. 

LA NOSTRA MISSION

L’utente come punto di riferimento del nostro cammino 

La nostra struttura sanitaria mette l’utente al centro della propria attività 
e si pone come obiettivo la salvaguardia della salute quale bene primario 
ed inalienabile.  La volontà di affermare un concetto di sanità efficiente, 
dotarsi di professionisti eccellenti e di  apparecchiature medicali all’avan-
guardia, attuare programmi rivolti al benessere dell’utente,   costituisce 
la chiave di lettura della nostra idea di salute, una salute in movimento a 
360° che accompagna noi e l’utente.



5

LA NOSTRA VISION

Il Centro Medico SALUS ITINERE mette in atto quanto necessario a 
garantire prestazioni appropriate e che soddisfano le richieste e le 
aspettative degli utenti in termini di qualità e quantità. Il centro verifica 
costantemente il soddisfacimento dell’utente mediante monitoraggio 
dell’attività svolta.

I NOSTRI VALORI

Centralità della persona assistita 
L’utente è il punto di riferimento dell’azione del nostro centro; anticipare 
le sue esigenze, offrire un servizio personalizzato e garantire la migliore 
soluzione per tendere alle sue aspettative
Innovazione
L’innovazione nelle apparecchiature di diagnostica e nei servizi per  una 
migliore risposta al continuo progresso scientifico
La salute come risorsa per la vita
Una buona salute è una risorsa significativa per lo sviluppo sociale, eco-
nomico e personale ed è una dimensione importante della qualità della 
vita. Fattori politici, economici, sociali, culturali, ambientali, comporta-
mentali e biologici possono favorire la salute, ma possono anche dan-
neggiarla. L’azione della promozione della salute punta a rendere favore-
voli queste condizioni tramite il sostegno alla causa della salute. 
Il nostro centro  è impegnato in progetti che promuovono salute e stili 
di vita sani.

Team working e l’aggiornamento professionale costante (life learning)

Valorizzare il lavoro di gruppo per favorire il raggiungimento di questi 
obiettivi sociali attraverso la cooperazione, la lealtà, la generosità nel-
lo spendersi e la disponibilità.  La formazione e l’aggiornamento pro-
fessionale costante del gruppo di lavoro per dare una risposta migliore 
all’utente e sempre allineati  con il progresso della scienza medica.



6

LA STRUTTURA

Il Centro Medico Salus Itinere è una struttura medico sanitaria privata in 
possesso di tutte le autorizzazioni previste. 
E’ situato a pochi minuti dalla zona centrale della Città di Livorno, al se-
condo piano di uno stabile  in Via Lamarmora n. 4  Quartiere S. Marco 
e vi è possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze. L’ingresso al 
Centro Medico avviene da Via Lamarmora n. 4, l’assenza delle barriere 
architettoniche permette facile accesso ai portatori di handicap motorio 
e un sistema di indicazioni guida gli utenti e gli accompagnatori nel per-
corso per raggiungere l’area desiderata.  
Il centro medico si compone in un ingresso per il pubblico, una confor-
tevole sala d’attesa con una reception per l’accoglienza, un servizio igie-
nico accessibile da tutta l’utenza, due sale dedicate alle visite mediche e 
alla diagnostica e nelle vicinanze dell’ambulatorio un punto ristoro con 
distributori automatici. Il Centro Medico è una struttura cardio protetta, 
dotata di un defibrillatore semi-automatico e dipersonale sanitario ad-
destrato al primo soccorso / bls-d.

L ’ORGANIZZAZIONE:
 
IL NOSTRO CENTRO MEDICO È COMPOSTO:

• Direzione generale 
• Direzione sanitaria 

LA DIREZIONE GENERALE

Rappresenta legalmente l’azienda ed ha la responsabilità delle seguenti 
attività:

1. definire il piano economico/finanziario e di marketing;
2. assegnare i mezzi e le risorse necessarie al conseguimento degli 

obiettivi strategici e di qualità, nel rispetto degli obblighi di legge;
3. definire l’organizzazione;
4. gestire motivazione ed addestramento delle persone;
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5. verificare l’efficacia e l’efficienza dei processi interni;
6. coordinare i professionisti che interagiscono nel processo aziendale 

affinché tutti operino in conformità ai medesimi orientamenti 
strategici.

LA DIREZIONE SANITARIA

Svolge le funzioni previste dalla legislazione corrente ed i regolamenti 
vigenti, in particolare:

1. contribuisce alla definizione delle strategie, degli orientamenti 
generali e delle priorità della pianificazione aziendale;

2. dirige, indirizza e coordina l’azione dei reparti ai fini organizzativi 
ed igienico sanitari;

3. coadiuva il Direttore Generale fornendo pareri sugli atti relativi 
alle materie di competenza;

4. sovraintende al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni 
erogate per quanto riguarda la parte sanitaria;

5. contribuisce inoltre all’analisi dello stato di funzionalità, 
produttività e congruità dei servizi, alle progettazione dei modelli 
sanitari organizzativi volti al conseguimento degli obbiettivi 
aziendali d’efficacia, efficienza e qualità.
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SERVIZI OFFERTI

1. Centro di medicina dello sport
2. Tramatologia dello sport
3. Medicina rigenerativa (Infiltrazioni P.R.P.)
4. Ambulatorio cardiologia
5. Ambulatorio tiroide One Day per lo sportivo
6. Consulenza nutrizionale
7. Punto prelievo, medicina di laboratorio
8. Salute delle ossa
9. Open day in Salus è un progetto di prevenzione sanitaria gratuita
10. Centro di formazione per la diffusione della cultura del primo 

soccorso

Il Centro Medico contribuisce, insieme alle altre istituzioni pubbliche o 
private, a soddisfare i bisogni di salute dei cittadini mediante l’erogazione 
di prestazioni polispecialistiche e servizi di diagnosi e cura in relazione 
alle risorse assegnate ed alla dotazione tecnologica disponibile.
Il Centro Medico ha siglato per l’erogazione delle prestazioni  alcune 
convenzioni con le associazioni ed enti sul territorio.
SALUS ITINERE è sede di tirocinio curriculare per  gli studenti universitari 
del Dipartimento di Farmacia – Scienze della nutrizione umana  che pos-
sano integrare le attività didattiche universitarie con la partecipazione 
alle attività di medicina dello sport svolte presso la Salus Itinere, sotto la 
direzione di un tutor e d’intesa con lo specialista di branca.
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CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT

Il Centro Medico Salus Itinere è una struttura accreditata Regione To-
scana dal 2015 per la medicina dello sport di primo e secondo livello. 
La struttura moderna e confortevole con ampi spazi dedicati alla me-
dicina sportiva svolge attività di tutela sanitaria delle attività sportive 
non agonistiche e agonistiche e di promozione dell’attività fisica nella 
popolazione.
Nel servizio lavorano medici specialisti in medicina dello sport, infermie-
ri e collaborazione con medici specialisti in cardiologia, ortopedia,
oftalmologia, neurologia, otorinolaringoiatria.

Le attività che eroga il Centro di Medicina dello sport sono:
• Visita di Medicina dello sport e Certificazione di idoneità sportiva 

non agonistica e agonistica
• Valutazione degli stili di vita e consigli nutrizionali per minori e disabili
• Consulenze specialistiche di medicina dello sport su richiesta del 

medico di famiglia o pediatra
• Partecipazione a progetti di informazione ed educazione 

sanitaria, rivolta alla promozione dell’attività motoria ed alla 
prevenzione di stili di vita errati o scorretti (eccesso alimentare, 
fumo, droghe, alcool, sedentarietà), nell’ottica di migliorare le 
condizioni di salute

• Consulenza di Medicina dello Sport per attività fisica per ragazzi 
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diversamente abili
• Esami strumentali previsti per la visita di idoneità medico-sportiva
• Analisi biomeccanica del cammino
• Test funzionale (LATTATO Test di Mader) su cicloergometro o su 

tradmill
• Test da sforzo cardiopolmonare

Gli esami praticati sono necessari per la valutazione medico-sportiva, e 
seguono la vigente normativa nazionale e regionale. Il Centro Medico ha 
stipulato varie convenzioni con enti locali, associazioni sportive, palestre e club. 

PER PRENOTARE LA VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA
È necessario presentarsi alla visita con:

• Richiesta in originale della società sportiva firmata e timbrata.
• Libretto Sportivo
• Documento d’identità e codice fiscale
• Libretto vaccinazioni (per attestazione copertura vaccino antitetanico)
• Referto esame urine (non si considerano valide le analisi eseguite 

prima di 30 gg dall’appuntamento. È possibile in alternativa pre-
sentare un campione direttamente alla visita 

ATTENZIONE se l’atleta è minorenne deve essere accompagnato da un
genitore o da una persona delegata munita di foglio di delega e copia del
documento di un genitore.
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TRAUMATOLOGIA SPORTIVA

L’Ambulatorio di traumatologia sportiva si rivolge a tutti coloro che, 
a seguito di un trauma occorso durante lo svolgimento di un’attività 
sportiva hanno riscontrato una o più problematiche afferenti l’apparato 
locomotore.
Grazie a uno staff coordinato di medici specialisti in medicina dello sport, 
ortopedia, traumatologia, odontoiatri, radiologi e fisioterapisti,
l’Ambulatorio di Traumatologia dello Sport si pone come un punto di 
riferimento qualificato, in caso di infortuni, nella pratica dello sport, 
fornendo un servizio integrale non solo all’atleta, ma anche alle 
società, alle associazioni sportive che operano nei settori amatoriale e 
dilettantistico di tutti gli sport.
Il paziente viene seguito dai medici dello sport e dai fisioterapisti 
dalla prima visita ortopedica a fino alla ripresa completa della propria 
attività sportiva con un continuo scambio di opinioni e consulenze tra lo 
specialista dello sport, ortopedico, il fisiatra e il fisioterapista dedicato.
 
Prestazioni erogate: 

• VISITA TRAUMATOLOGICA
• VISITA ORTOPEDICA
• ECOGRAFIA MUSCOLO-SCHELETTRICA
• MESOTERAPIA ANTALGICA
• TERAPIA INFILTRATIVA ECO-GUIDATA
• INFILTRAZIONE CON PLASMA RICCO DI PIASTRINE 

(Centro Medico SALUS ITINERE possiede tutti i requisiti 
strutturali, tecnologici e sanitari ed è autorizzato dall’Azienda 
USL Toscana Nord Ovest Delibera USL n. 266 del 21.04.2020 
– struttura registrata al Centro Regionale del Sangue CRS con 
codice n. 11) 
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MEDICINA RIGENERATIVA (INFILTRAZIONI P. R.P.)
 
Negli ultimi anni, molto è stato scritto su un preparato chiamato plasma 
ricco di piastrine (PRP) e sulla sua efficacia nel trattamento delle lesioni 
osteoarticolari.
Plasma Ricco di Piastrine (PRP) cosa è bene sapere
L’utilizzo del concentrato piastrinico (PRP – plasma ricco di piastrine) 
per uso non trasfusionale, in particolare nella medicina rigenerativa o 
in dermatologia è una pratica ormai consolidata a livello internazionale.
Che Cos’è il PRP: il PRP (plasma ricco di piastrine) è un potente concen-
trato di fattori di crescita in grado di stimolare la rigenerazione dei tes-
suti.  Si ottiene grazie a una tecnica che prevede la centrifugazione del 
sangue autologo (cioè prelevato dallo stesso paziente) all’interno di un 
processo che termina con la produzione di una parte di plasma ad alta 
concentrazione di piastri-
ne. 
A cosa serve: per uso 
non trasfusionale, il con-
centrato di piastrine così 
ottenuto, è utilizzato da 
molti anni, con succes-
so, come rigenerante di 
tessuti danneggiati ad 
esempio in chirurgia ma-
xillo-facciale e odonto-
stomatologica, in oculistica e nella traumatologia sportiva.
Come funziona il PRP? Sebbene non sia esattamente chiaro come fun-
zioni il PRP, studi di laboratorio hanno dimostrato che la maggiore con-
centrazione di fattori di crescita nel PRP può potenzialmente accelerare 
il processo di guarigione. Per accelerare la guarigione, il sito della lesio-
ne viene trattato con la preparazione del PRP. Il PRP può essere iniettato 
con cura nella zona lesa attraverso un infiltrazione.
Presso il nostro centro viene applicato il PRP attraverso una infiltrazione 
con l’ausilio di un Ecografo ( infiltrazione con PRP ecoguidate ) garanten-
do così ottimi risultati nella sede della lesione.
Rischi per il paziente: Il trattamento di infiltrazione con PRP ecoguidate 
non presenta effetti collaterali.
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AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presso il Centro Medico SALUS ITINERE viene effettuata l’attività 
ambulatoriale cardiologica clinica e strumentale.
Tra i servizi che offriamo c’è anche la valutazione del rischio cardiovasco-
lare che è il primo passo per l’inquadramento diagnostico e terapeutico, 
per un corretto counseling sullo stile di vita e per la scelta della terapia
farmacologica migliore.
Il centro eroga le seguenti prestazioni in tempi rapidi con tariffe concor-
renziali ASL e con medici specialisti di alto livello:

• TESTA DA SFORZO CARDIOPOLMONARE
• TEST DA SFORZO SU CICLOERGOMETRO
• HOLTER CARDIACO A 12 DERIVAZIONI
• HOLTER PRESSORIO 24 ORE
• ELETTROCARDIOGRAMMA
• VISITA CARDIOLOGICA
• ECOCOLORDOPPLER CARDIACO
• ANALISI EMATICHE PER IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
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AMBULATORIO TIROIDE 
ONE DAY  PER LO SPORTIVO

 
Un percorso rapido per il  paziente con disfunzioni alla tiroide che pra-
tica sport. 
Prenotando una visita endocrinologia e l’ecografia tiroidea è possibile 
eseguire il prelievo ematico per il dosaggio degli ormoni tiroidei  al mat-
tino presto presso il nostro punto prelievi (orario 8.15-10.30) con il risul-
tato degli esami, accedere alla visita che comprende anche l’ecografia 
nella stessa giornata o il giorno successivo.
L’ambulatorio tiroide è curato da un medico specialista in endocrinologia  
e si avvale dell’attività di un gruppo di specialisti dedicati (medico dello 
sport, biologo nutrizionista, medico nucleare).

 
CONSULENZA NUTRIZIONALE 

Il nostro centro medico offre un servizio di consulenza nutrizionale a 
supporto della medicina dello sport.
SERVIZI OFFERTI: 

• Test del metabolismo basale
• Protocolli di dimagrimento e muscolazione
• alutazione stato nutrizionale
• Educazione sanitaria (stili di vita)
• Esame BIA
• Plicometria
• Analisi cliniche
• Tiroide One Day per lo sportivo e non

L’accesso a questo tipo di prestazioni è su appuntamento telefonico e 
viene programmato settimanalmente. L’esame BIA  può essere effettua-
to in concomitanza con la visita per l’idoneità alla pratica sportiva agoni-
stica o non agonistica.
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PUNTO PRELIEVO MEDICINA DI LABORATORIO
 
Presso il centro medico è possibile effettuare qualsiasi analisi del sangue 
e prestazioni infermieristiche. Siamo un punto di prelievo autorizzato.
Il prelievo ematico costituisce il principale strumento diagnostico a di-
sposizione della medicina moderna che permette di ottenere, attraverso 
l’analisi del sangue e delle sue componenti, un quadro completo della 
situazione sanitaria del soggetto a cui viene praticato. L’analisi ematica si 
effettua principalmente attraverso un prelievo del sangue venoso.
L’ambulatorio medico Salus Itinere è in grado di offrirvi un servizio com-
pleto di check-up, attraverso un grande numero di esami clinici. 
Il prelievo del sangue viene effettuato da professionisti sanitari con espe-
rienza pluriennale, in un ambiente confortevole e sicuro.
I referti vengono consegnati in tempi rapidi.

Gli orari di apertura al pubblico per effettuare le analisi del sangue sono i
seguenti:

• dal lunedi al venerdi dalle ore 08.15 alle ore 10.30
• Al domicilio su prenotazione 

Per l’effettuazione di qualsiasi prestazione infermieristica presso il Cen-
tro Medico è necessaria la prenotazione telefonica o direttamente pres-
so la struttura.
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SALUTE DELLE OSSA

Presso il nostro Centro Medico una inno-
vativa valutazione della salute ossea, gra-
zie al più avanzato densitometro osseo a 
Tecnologia R.E.M.S (Radiofrequency Echo-
graphic Multi Spectrometry). 
Questo esame non invasivo effettuato da un medico specialista analizza: 

• Densità ossea, valutazione della densità minerale ossea sulle 
vertebre lombari (L1-L4) e sul collo del femore. Il referto che viene 
consegnato al paziente contiene tutti i parametri comuni della 
diagnosi dell’osteoporosi. 

• Fragilità ossea: valutazione indipendente della struttura ossea in-
terna per valutare il rischio di frattura a 5 anni attraverso analisi 
statistiche e spettrali dedicate.

• Composizione corporea: analisi della distribuzione dei componenti 
corporei fornendo: BMI, % Massa Grassa e Misurazione del meta-
bolismo basale durante la scansione ecografica.

OPEN DAY IN SALUS È UN PROGETTO 
DI PREVENZIONE SANITARIA GRATUITA

La volontà di affermare un concetto di sanità efficiente, dotarsi di pro-
fessionisti eccellenti e di apparecchiature medicali all’avanguardia per 
attuare programmi rivolti al benessere dell’utente, costituisce infatti la 
chiave di lettura dell’idea di salute di SALUS ITINERE, una salute in mo-
vimento a 360° che accompagna lo staff sanitario e l’utente. Da questo 
concetto teorico nasce il progetto pratico “OPEN DAYS in SALUS”.

Il Centro Medico SALUS ITINERE mensilmente organizza delle giornate aperte alla 
cittadinanza per il controllo gratuito del proprio stato di salute (valutazione postura-
le, controllo glicemia / profilo lipidico / posturale, nutrizione etc.).
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CENTRO DI FORMAZIONE

Accreditato Regione Toscana Abilitazione uso defibrillatore
SALUS ITINERE è Centro di Formazione Accreditato Regione Toscana per 
l’erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizza-
zione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sen-
si del DM 18.03.2011 e DGR 428/2017.

Il Centro organizza ed eroga i seguenti corsi di formazione:
• CORSI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
• CORSI DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
• CORSI DI BLS AND AED (Adulto e pediatrico) per l’abilitazione all’u-

so del Defibrillatore Semi-Automatico
• CONSULENZA E VENDITA DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO
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COME CONTATTARCI:

 
Presso la nostra segreteria del Centro Medico

tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 12.15 
e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 

in Via Lamarmora, 4 2^ Piano – LIVORNO (Zona S.Marco) 

Telefonicamente ai seguenti riferimenti: 
Segreteria Prenotazioni Esami e Visite 

Tel. 0586-014550 - 0586-014551  
WHATSAPP: 375 6919399
A mezzo posta elettronica: 

email:  centromedico@salusitinere.it 
Indirizzo web:   

www.centromedicosalusitinere.it

Carta dei servizi aggiornata
 al 4 marzo 2021

Centro Medico Salus Itinere


