
attività terapeutica

. chirurgia tradizionale venosa e arteriosa 

. chirurgia enodovascolare ed emodinamica delle varici (laser, radiofrequenza, chiva)

. chirurgia endovascolare arteriosa

. trattamento degli inestetismi e delle discromie con laser e scleroterapia

. trattamento delle ulcere con impiego di bendaggi, medicazioni avanzate 
  e innesti di cute  autologa o ingegnerizzata.

attività diagnostica

. test genetici per la strati!cazione del rischio trombo!lico e cardiovascolare

. screening trombo!lico

. ecocolor-doppler arti inferiori, arti superiori, aorta addominale, 
  tronchi sovraortici, arterie renali
. diagnosi della insuf!cienza venosa cronica (capillari, varici, trombosi venosa profonda,     
  sindrome post-trombotica)
. malattia dei linfatici (linfedema primitivo e secondario)
. malattie delle arterie

CENTRO VASCOLARE TOSCANO

 

brochure_cvt.indd   1 4-05-2010   11:18:44



 

 

Viale delle Cascine 152/f – Pisa 
 

da lunedì a venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 19.00
     Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

tel +39 050 586111 | +39 050 586319
fax  +39 050 532063

info@centrovascolaretoscano.com
toscanamedicalsupports@legalmail.it

www.centrovascolaretoscano.com

Il Centro Vascolare Toscano si avvale del supporto organizzativo e di service di una 
delle Società più quali!cate del Settore Sanitario, la Toscana Medical Supports srl, 
di uno Staff Medico altamente specializzato e delle più moderne tecnologie che 
l’industria biomedica mette a disposizione.
La Toscana Medical Supports srl è una società di servizi rivolta a persone, strutture 
o società legate al settore sanitario. È attiva nella gestione di Ambulatori, Sale 
Operatorie e Strutture Sanitarie fornendo loro i più moderni modelli organizzativi e 
gestionali in ambito Sanitario e di Risk Management, Attrezzature Medicali, Presidi 
Sanitari e Specialisti di Settore. Organizza inoltre congressi e corsi ECM !nalizzati 
alla formazione di personale medico ed infermieristico.

il centro vascolare toscano

Il Centro nasce per dare una risposta adeguata alla crescente domanda di salute dei pazienti 
nell’ambito delle Malattie Vascolari.
Il nostro obiettivo è quello di offrire al paziente un inquadramento diagnostico preciso, proporre 
ed eseguire un iter terapeutico personalizzato che tenga conto delle più moderne innovazioni 
scienti!che e tecnologiche.
La nostra premura è quella di instaurare un ottimo rapporto tra medico e paziente che è la base 
senza la quale è dif!cile realizzare un buon atto medico.
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