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Il 13 giugno 2019 è stato fi rmato 
dal ministro della Salute il decreto 
con cui viene adottato il Piano per 
l’applicazione e la diffusione della 
Medicina di Genere. Si tratta di una 
data molto importante che pone 
l’Italia all’avanguardia in Europa in 
questo campo.

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità defi nisce il “genere” come 
il risultato di criteri costruiti 
su parametri sociali circa il 
comportamento, le azioni e i 
ruoli attribuiti ad un sesso e 
come elemento portante per la 
promozione della salute. Pertanto, 
in base a tali indicazioni, si defi nisce 
"medicina di genere" lo studio 
dell’infl uenza delle differenze 
biologiche (defi nite dal sesso) 
e socio-economiche e culturali 
(defi nite dal genere) sullo stato di 
salute e di malattia di ogni persona.
Molte malattie comuni a uomini e 
donne presentano molto spesso 
differente incidenza, sintomatologia 
e gravità. Uomini e donne possono 
presentare inoltre una diversa 
risposta alle terapie e reazioni 
avverse ai farmaci. Anche l’accesso 
alle cure presenta rilevanti 
diseguaglianze legate al genere.

Woman Clinic ha colto l’esigenza 
di adottare questo nuovo punto 
di vista e di estenderlo a tutte 
le specialità mediche, nella 
consapevolezza di garantire - in 
questo caso alla specifi cità della 
donna - la migliore cura, rafforzando 
in questo modo anche il concetto 
di “centralità del paziente” e di 
“personalizzazione delle terapie”.

SANITÀ PRIVATA
In Woman Clinic® la paziente viene considerata una persona 
responsabile, con una parte attiva nel processo di guarigione 6
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WOMAN CLINIC®

Una Donna che intende prendersi cura di sé 
trova una struttura che intende prendersi cura di lei

Woman Clinic®

La Donna al centro 
del processo di cura

ECCELLENZA MEDICA. Una struttura ambulatoriale all’avanguardia anche nella sua visione

Woman Clinic® è nata dall’idea 
di creare un polo di eccellen-
za per la prevenzione e la cura 

delle patologie che interessano l’uni-
verso femminile e della coppia, ponen-
do la Ginecologia e Ostetricia da perno 
a tutte le altre discipline, strettamente 
collegate e interconnesse tra loro.

Una Donna che intende prender-
si cura di sé trova in Woman Clinic® 
una struttura che intende prendersi 
cura di lei. 

Può sembrare una cosa ovvia, ma 
non è così scontato che una struttu-
ra sanitaria accolga una persona nella 
sua globalità e la ponga al centro del 
processo di cura; questo prevede che 
i professionisti siano preparati e indi-
rizzati anche a interagire in modo po-
sitivo e propositivo con le pazienti e i 
colleghi.

La medicina centrata sulla pazien-
te pone come scopi della visita medi-
ca il raggiungimento di una diagnosi 
corretta, la comprensione del vissuto/
prospettiva della paziente e l’interven-
to attraverso strategie terapeutiche 
adeguate. Non si tratta in alcun modo 
di una contrapposizione rispetto al 
modello tradizionale ma di un allarga-
mento degli scopi delle consultazioni 
cliniche.

Ponendo la paziente al centro, il 
medico si cura anche dei suoi aspetti 
emozionali o psicologici, non consi-
derandoli un intralcio al proprio lavoro 
ma una risorsa per la costruzione di un 
rapporto fondato sulla collaborazione 
reciproca. La paziente viene conside-
rata una persona responsabile, con una 
sua parte attiva nel processo di guari-
gione, con la conseguenza di una riva-
lutazione delle scienze umane (come 
la psicologia, l’antropologia e la storia) 
all’interno del processo terapeutico. 

Ecco dunque che i concetti di ma-
lattia e salute non sono più universali 
ma assumono connotazioni di� erenti 
in relazione dei singoli individui. Se a 
questo si aggiunge il concetto di Medi-
cina di Genere - un altro caposaldo di 
Woman Clinic® - si defi nisce al meglio 
la prospettiva che tipicizza il poliambu-
latorio.

Di contro, ci si aspetta che anche 
la paziente assuma un atteggiamento 
diverso, deve rendersi conto che pren-
dersi cura di sé stessa è un importante 
impegno da segnare in agenda, oltre a 
tutti gli altri relativi alla famiglia, al la-
voro e al tempo libero che solitamente 
scandiscono le giornate. 
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Ginecologia ed Ostetricia
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Isteroscopia
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Fisioterapia
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Idrocolonterapia* 
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Ostetrica

- dott.ssa Federica Marobin
Ostetrica

*procedure di autorizzazione in corso

Ponendo la paziente al centro, il medico si cura anche 
dei suoi aspetti emozionali o psicologici, non considerandoli 
un intralcio al proprio lavoro ma una risorsa per la costruzione 
di un rapporto fondato sulla collaborazione reciproca

• GINECOLOGIA

• Visita Specialistica Ginecologica 
con Ecografi a e prelievo Pap Test

• Visita Specialistica Ginecologica 
con Ecografi a in 3D/4D

• Ecografi a ginecologica
• Inserimento IUD (spirale)
• Inserimento dispositivo 

contraccettivo sottocutaneo
• Visita per Contraccezione
• Visita per Menopausa
• Visita Uroginecologica
• Visita Oncologica preventiva e di 

follow up post chirurgico
• Ringiovanimento vaginale con 

MonnaLisa Touch: laser per atrofi a 
vaginale, incontinenza urinaria 
lieve, dispareunia post partum

• Isteroscopia diagnostica
• Isteroscopia “see & treat” con 

rimozione di piccola patologia 
endocavitaria (polipi, setti, fi bromi, 
sinechie etv)

• Colposcopia con eventuale biopsia
• Pap Test
• Pap Test HPV
• Trattamento laser delle lesioni 

vulvari, vaginali e cervicali
• Tamponi vaginali

• OSTETRICIA

• Visita Specialistica Ostetrica
• Visita Specialistica Ostetrica con 

Ecografi a in 3D/4D
• Corso Preparto Individuale e di 

Gruppo 
• Preparazione e sostegno 

all’allattamento (anche a domicilio)

• INFERTILITÀ

• Visita specialistica di coppia
• Programmazione procedura 

PMA di I/II livello omologa ed 
eterologa, mediante collaborazione 
con Biogenesi (centro privato 
accreditato con il SSN) ed Eugin 
(centro privato in attivazione nella 
stessa location di Woman Clinic)

• Sonoisterosalpingografi a
• Ecografi a di monitoraggio 

follicolare
• Isteroscopia
• Biopsia endometriale
• Esame colturale su endometrio con 

studio specifi co per endometrite 
cronica

• ERA test
• EMMA test
• ALICE test

•  MEDICINA FETALE E
DIAGNOSTICA PRENATALE

• Ecografi a del I Trimestre

• Ecografi a del II Trimestre
– Morfologica

• Ecografi a del III Trimestre
• Ecografi a Ostetrica di II Livello
• Dopplerfl ussimetria
• Test Combinato: Translucenza 

Nucale + Prelievo biochimico
• DNA fetale su sangue materno 

(NIPT)
• Villocentesi
• Amniocentesi
• Amniocentesi Genomica
• Cardiotocografi a

•  GENETICA MEDICA

• Consulenze pre-concezionali 
• Consulenze pre-test genetici 
• Consulenze post-test genetici 
• Consulenze oncologiche 
• Consulenze di predisposizione alle 

patologie

•  CARDIOLOGIA

• Visita specialistica cardiologica
• ECG
• EcocolorDoppler cardiaco
• Ecografi a carotidea

• GENETICA MEDICA

• Consulenze pre-concezionali 
• Consulenze pre-test genetici 
• Consulenze post-test genetici 
• Consulenze oncologiche 
• Consulenze di predisposizione

alle patologie 

• CARDIOLOGIA

• Visita specialistica cardiologica
• ECG
• EcocolorDoppler cardiaco
• Ecografi a carotidea

•  ANDROLOGIA

• Visita specialistica andrologica
• Ecocolordoppler scrotale
• Ecocolordoppler penieno

statico e dinamico
• Test di Stamey per la ricerca 

infezioni delle vie seminali

•  SENOLOGIA

• Visita senologica (anamnesi 
del paziente, osservazione e 
palpazione delle mammelle)

• Mammografi a digitale 3D con 
tomosintesi (in itinere) 

• Ecografi a mammaria
• Test genetici per valutare 

l’eventuale ereditarietà del tumore 
alla mammella 

• PEDIATRIA

• Bilanci di salute del bambino dalla 
nascita all’adolescenza

• Accompagnamento e sostegno dei 
genitori nelle scelte

• Diagnosi e cura delle malattie del 
bambino e dell’adolescente

• Screening delle patologie dello 
sviluppo

• Counseling ed educazione sanitaria
• Patologie ortopediche del bambino 

e dell’adolescente
• Percorsi diagnostico-terapeutici 

dell’asma e delle principali 
patologie acute del bambino

•  REUMATOLOGIA

• Visita Specialistica Reumatologica
• Artrocentesi ed infi ltrazioni 

articolari
• Ossigeno-ozonoterapia
• Terapia del Dolore
• Grande e piccola autoemoinfusione 

con O2 O3
• Mesoterapia con O2 O3

•  ANESTESIOLOGIA
• Visita anestesiologica

• CHIRURGIA PLASTICA
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA

• Visita Specialistica di Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva ed Estetica

• Trattamenti vari

•  MEDICINA ESTETICA*

• Rimodellamento del corpo e 
trattamenti anticellulite

• Rimodellamento del viso e 
biorevitalizzazione

• Trattamenti laser per la 
correzione di difetti estetici 
congeniti o acquisiti

• Terapia Fotodinamica

• PSICOLOGIA CLINICA

• PSICOTERAPIA

• SESSUOLOGIA

• NUTRIZIONE CLINICA

• TERAPIA CRANIOSACRALE

•  RIABILITAZIONE
PAVIMENTO PELVICO

• FISIOTERAPIA

• Fisioterapia in Gravidanza

• IDROCOLONTERAPIA*

*procedure di autorizzazione in corso

Un massaggio, una sauna, un’ora 
di palestra, un nuovo taglio di capelli 
sono atti fondamentali per premiarsi e 
per amarsi di più, ma non bastano. La 
salute va pianifi cata, più che a dei mo-
menti dedicati sarebbe meglio pensa-
re a innescare un processo regolare, 
fi nalizzato appunto al ben-essere, allo 
stare bene in senso costruttivo; non 
è una condizione raggiunta una volta 
per sempre, ma un accomodamen-
to costante.

 «Siamo sistemi biologici, psicologici 
e sociali, ogni parte di noi è in stretta re-
lazione con le altre», a� erma il dr. Tito 
Silvio Patrelli, Specialista in Ginecologia 
e Ostetricia, Fondatore e Direttore Sa-
nitario di Woman Clinic®. «È dimostra-
to che i sistemi nervoso, endocrino e 
immunitario comunicano tra loro e la 
qualità delle emozioni, positive o ne-
gative, sono in grado di infl uenzarli in 
maniera importante, andando a mo-
difi care i parametri di glicemia, di en-
dorfi ne, di linfociti. Stati cronici di ansia, 
depressione, tensione espongono a un 
rischio maggiore di ammalarsi di asma, 
artrite, emicrania, ulcera e cardiopatie, 
tanto per fare un esempio. Per questo 
è fondamentale prendersi cura di sé a 
tutto tondo, programmando i controlli 
e favorendo una condizione mentale 
serena».

Se non ci sono indicazioni diverse, 
in agenda bisogna segnarsi una visita 
ginecologica all’anno, comprensiva di 
ecografi a pelvica, e il controllo del seno 
(l’autopalpazione va fatta con caden-
za almeno mensile, dopo i 20 anni), a 
cui andranno a sommarsi altri controlli 
relativi all’eventuale metodo contrac-
cettivo o alla gravidanza, gli esami del 
sangue, senza scordarsi di controllare 
con regolarità il peso corporeo: la sua 
stabilità è indice di buona salute e ci 
mette a riparo da complicanze.

Quando l’età avanza e la vita fertile 
volge al termine, i controlli non termi-
nano: anzi, oltre quelli sopra descritti, è 
sempre importante iniziare a monito-
rare il benessere di altre parti del corpo 
(ossa, tiroide, cuore, colon) inserendo i 
momenti dedicati allo screening per la 
prevenzione dei tumori femminili più 
tipici (cervice uterina, seno e colon).

Fin qui, abbiamo ricordato gli ap-
puntamenti dedicati a tenere sotto 
controllo lo stato di salute del corpo. 
A questi, sempre in Woman Clinic®, è 
possibile a�  ancare percorsi specifi ci 
che permettono alla donna di ritrovare 
il proprio benessere. 

Ad esempio, per contrastare i sin-
tomi di cui so� rono molte donne in 

menopausa e nel post parto, si può 
ricorrere al MonnaLisa Touch™, un 
trattamento basato su uno speciale 
sistema laser a CO2 frazionato, realiz-
zato appositamente per la mucosa va-
ginale, che previene e risolve gli e� etti 
del calo estrogenico sui tessuti vaginali 
riattivando la produzione di nuovo 
collagene e ristabilendo le condizioni 
ideali della mucosa vaginale. 

Prima del parto, alcune sedute di 
Riabilitazione del Pavimento Pelvico 
sono indicate per preparare il perineo, 
così da renderlo più morbido ed elasti-
co. Nel post-partum, potrebbero ren-
dersi necessarie per risolvere piccoli 
problemi di incontinenza dovuti allo 
stiramento dei tessuti o ad altri even-
tuali traumi oppure un’episiotomia 
dolorante. Una riabilitazione specifi ca 
consente la ripresa di una funzionalità 
naturale e di una buona qualità di vita. 

In gravidanza è proposta anche la 
fi sioterapia, per contrastare alcuni do-
lori a livello di bacino, pube o schiena, 
lombosciatalgie oppure problematiche 
di circolazione, oltre a edemi delle ca-
viglie, piedi e gambe. Tutte problema-
tiche legate alle molteplici variazioni 
ormonali, strutturali, posturali e cardio-
circolatorie, per questo in Woman Cli-
nic® ogni singola gravidanza riunisce i 
vari specialisti, per consentire la gestio-
ne dell’evento in sicurezza e in team 
multidisciplinare. 

Un altro aspetto generale importan-
te, per perseguire uno stato di benes-
sere, è monitorare la qualità della pro-
pria nutrizione, per valutare, prevenire, 
diagnosticare e curare la malnutrizione 
(per eccesso, per difetto e/o selettiva) 
ed eventuali alterazioni metaboliche, 
intolleranze, patologie d'organo o si-
stemiche, nonché un possibile disagio 
psicologico. 

In questo ambito, ma anche in ap-
poggio a tutte le altre discipline presen-
ti nel poliambulatorio, è possibile poter 
contare su un trattamento terapeutico 
che può andare dalla consulenza psi-
cologica fi no a quella psicoterapica, 
se si è in presenza di una so� erenza 
signifi cativa che può anche a� ondare 
le proprie radici in esperienze lonta-
ne nel tempo o di una sintomatologia 
clinica più o meno importante. In Wo-
man Clinic®, i tempi per la defi nizione 
della natura del disagio si dimezzano, 
in quanto la professionista incaricata è 
specializzata in entrambe le discipline, 
oltre che in sessuologia, e le sue cono-
scenze possono quindi trovare appli-
cazioni di carattere clinico, terapeutico 
o anche educativo. 

Grande benefi cio per chi manifesta 
stress, depressione, disturbi del sonno, 
di�  coltà di apprendimento e di con-
centrazione, disturbi nervosi e traumi 
vari, nonchè ottima metodica per ripri-
stinare l’equilibrio e distendere il fi sico, 
è la Terapia Craniosacrale, una tecnica 
olistica che l’operatore attua tramite 
un tocco leggero sulle ossa craniche e 
sulla colonna vertebrale di un soggetto, 
al fi ne di stabilire un contatto con il rit-
mo cranio sacrale della persona, per 
stimolarlo e assecondarlo. 

Un’altra proposta per ritrovare il be-
nessere generale è l’idrocolonterapia, 
un ottimo strumento per la valutazione 
della funzionalità del colon e, indiretta-
mente, di tutto l'apparato digestivo. Nel 
corso del trattamento, possono essere 
indicati i passi terapeutici successivi 
alla seduta quali variazione della die-
ta, cambiamenti nelle abitudini e nella 
modalità dei pasti, apporto di integra-
tori che migliorino la prima digestione 
o altro. 

Lo stato di benessere psichico-fi sico 
può essere raggiunto anche attraver-
so la Medicina Estetica, altro punto di 
eccellenza in Woman Clinic®. Scienza 
relativamente recente, utilizza meto-
diche di rapida esecuzione e interventi 
non invasivi volti a risolvere problemi 
estetici, con lo scopo sia di rallentare il 
processo di invecchiamento che quel-
lo più ampio di migliorare la qualità di 
vita, senza far ricorso al bisturi. Laddove 
siano presenti degli inestetismi corpo-
rei non trattabili con le metodiche della 
medicina estetica, presso il Poliambu-
latorio è possibile essere sottoposti a 
valutazioni cliniche pre-operatorie di 
Chirurgia Plastica ed Estetica. 

Professionisti del settore di provata 
a�  dabilità ed esperienza sapranno in-
dicare con competenza ed onestà, caso 
per caso, la terapia (medica o chirurgi-
ca) più adeguata sulla base dell’entità 
e natura del problema, delle esigenze 

TITO SILVIO 
PATRELLI
Ginecologia e Ostetricia
Infertilità di Coppia
Isteroscopia

e aspettative del paziente e della reale 
fattibilità.

Oggi le moderne tecniche chirur-
giche permettono di ottenere risultati 
naturali e duraturi con interventi sem-
pre meno invasivi e con tempi di re-
cupero sempre più rapidi; il tutto viene 
eseguito presso strutture in appoggio 
a Woman Clinic®, caratterizzate da ele-
vati standard qualitativi e di sicurezza. 

Per stare bene con sé stessi è quindi 
fondamentale ristabilire un equilibrio 
interiore in tutti gli aspetti di Sé, por-
tando armonia nel corpo, nella mente 
e nello spirito. Come abbiamo detto, 
tutto in noi è collegato, per cui l’equi-
librio sul piano psicologico ed emoti-
vo ha ripercussioni anche sul corpo e 
viceversa. Prendere consapevolezza 
della propria unicità permette di arri-
vare alla gratifi cazione di sé, attraver-
so momenti dedicati al recupero della 
propria energia, della propria forza ed 
autostima.

Woman Clinic® si pone a fi anco del-
la Donna che intende intraprendere e 
seguire questo percorso, selezionando 
per lei professionisti altamente qualifi -
cati e le migliori metodiche e servizi nel 
settore medico, riabilitativo ed estetico.
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Team di specialisti

Attività ambulatoriale privata e assicurativa 
nelle seguenti aree specialistiche:

Medicina
di genere

WOMAN CLINIC Srl
Via Lussemburgo, 33 - 36100 Vicenza

T 0444.211075
E info@womanclinic.it
PEC womanclinic@pec.it

Per raggiungere facilmente il 
poliambulatorio, si consiglia di seguire 
il percorso pedonale indicato dalla 
segnaletica posta verso la fi ne di 
Via Monte Cengio, strada a senso unico

Autorizzazione Sanitaria
P.G. n. 205321 del 27/12/2019 

Fondatore e Direttore Sanitario
Coordinatore Scientifi co e Clinico
dr. Tito Silvio Patrelli

Amministratore Unico
dott.ssa Fabiana Rossetto

ORARI

lunedì ...........................08:00 – 20:00
martedì .......................08:00 – 20:00
mercoledì ..................08:00 – 20:00
giovedì ........................08:00 – 20:00
venerdì .......................08:00 – 20:00

www.womanclinic.it

Seguici su Facebook: @womanclinicvicenza

Seguici su Instagram: womanclinic_vicenza 

Scarica APP Woman Clinic

Se desideri ricevere la nostra newsletter
puoi iscriverti direttamente dal sito o inoltrando 
una richiesta a redazione@womanclinic.it

FRANCESCA
PANERARI
Ginecologia e Ostetricia
Isteroscopia

PASQUALE
CATAPANO
Ginecologia e Ostetricia
Diagnostica prenatale

BENEDETTO
CIANCIO
Ginecologia e Ostetricia
Diagnostica prenatale


