BIOAESIS BT – AMBULATORI SPECIALISTICI
Via Rocco Scotellaro 1 - Jesi
BIOAESIS BT – AMBULATORI SPECIALISTICI è un Centro Medico Polispecialistico autorizzato
dalla Regione Marche alla erogazione di servizi di diagnosi e cura e di chirurgia ambulatoriale.

BIOAESIS BT – AMBULATORI SPECILISTICI pone l’individuo al
centro della sua attività.
Abbiamo come obbiettivo primario la tutela della salute che è il bene più grande che
possediamo.
Offriamo risposte ai bisogni della comunità, assicurando ai cittadini un’ampia gamma di
prestazioni sanitarie. Tutte le nostre risorse sono finalizzate alla salute degli utenti ai quali
garantiamo:
• Le competenze necessarie per assicurare un iter diagnostico e terapeutico qualificato ed
idoneo;
• Il rispetto della dignità e della privacy;
• Una corretta e chiara informazione sul suo stato di salute in modo che Ella possa decidere
consapevolmente della propria salute e della qualità di vita;
• Il rispetto del suo tempo, riducendo al minino le attese e le formalità per l’accesso agli
ambulatori.
Ogni utente riceve l’assistenza medica, infermieristica e le cure appropriate, senza
discriminazione di razza, nazionalità, cultura, religione e condizione sociale.
I medici operanti presso il Centro Medico sono tutti specializzati nelle relative branche con
un’esperienza più che decennale e dispongono di assistenza infermieristica dedicata.
Il comportamento del personale è ispirato da criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

COME RAGGIUNGERE
BIOAESIS BT – AMBULATORI SPECIALISTICI
Il poliambulatorio è situato a Jesi , via R. Scotellaro 1 , uscita Jesi Centro della superstrada
Ancona-Fabriano e a circa 10 minuta dal casello Ancona Nord della autostrada A14.
E’ dotato di un parcheggio privato disponibile per l’utenza e di un ampio parcheggio pubblico
accessibile a tutti.
Il poliambulatorio dista dalla stazione ferroviaria per circa 1 km.
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COME INFORMARSI
SUI SERVIZI EROGATI DALLA STRUTTURA
Qualsiasi informazione sui servizi ambulatoriali erogati dalla struttura, sugli orari e
sui medici specialisti si può ottenere:
• Di persona: la Segreteria è aperta al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì .
• Telefonando alla reception: 0731. 64351
• Tramite la nostra pagina FB: BIOAESIS-BT ambulatori specialistici e sito WEB
www.bioaesis.com. Informazioni sul tariffario dei medici si possono avere solo di persona o
telefonando alla reception.
Informazioni sulla preparazione ad esami possono essere fornite dalla nostra segreteria.
Per quanto concerne la preparazione agli interventi ambulatoriali, le informazioni sugli esami
da fare prima dell’intervento e la preparazione in generale sono di pertinenza del chirurgo e
dell’anestesista che eseguiranno l’intervento stesso.

INFORMAZIONI UTILI
Sede: via Rocco Scotellaro 1 – 60035 Jesi (AN)
Pagina FB: BIOAESIS-BT ambulatori specialistici
Email: info@bioaesisbt.it
Tel: 0731-64351
Fax: 0731-212895

SERVIZI SANITARI
Abbiamo ritenuto utile, ai fini di agevolare la lettura della Carta, suddividere le Attività
sanitarie in Servizi Ambulatoriali e Servizi di chirurgia ambulatoriale
3.1 – SPECIALITÀ AMBULATORIALI
I nostri specialisti ricoprono una vasta gamma delle specializzazioni mediche e
chirurgiche:
Andrologia e Urologia / Oculistica / Chirurgia Generale Dermatologia / Dietologia con
supporto psicologico / visite ostetriche con Ecografia Ostetrica, Morfologica di II livello /
Gastroenterologia / visite Ginecologiche con ausilio anche di apparecchiature strumentali
(ecografo) / Medicina Estetica /Medicina Interna

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Tutti i cittadini possono richiedere l’assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale presso
BIOAESIS BT- ambulatori specialistici
Esso eroga servizi sanitari esclusivamente in forma privata garantendo:
Il massimo della sicurezza nella esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti diagnostici
e terapeutici;
Un’alta qualità dei servizi;
Un’accurata personalizzazione nel trattamento di ciascun utente;
La messa a disposizione dei mezzi e della tecnologia necessari a ciascun specialista, che
si assume la responsabilità della diagnosi e della terapia;
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Un assoluto rispetto della Privacy.
L’orario di erogazione dei servizi è il seguente:
dal Lunedì al Venerdì ore 09.00 - 18.00 (solo su appuntamento)
Il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (solo in caso di urgenze e su appuntamento).
Ogni utente riceve la prestazione sanitaria nel giorno e nell’ora assegnati all’atto della
prenotazione. Talvolta possono verificarsi dei brevi ritardi.
Le Attività Ambulatoriali
Presso i nostri ambulatori vengono erogati non solo visite specialistiche ma varie
tipologie di servizi quali:
AMBULATORIO DI ANDROLOGIA
Attività: visita specialistica supportata da Ecografia testicolare, ecografia peniena,
infiltrazione medicamentosa del pene
iniezione o infusione di farmaci specifici
instillazione genitourinaria
AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA
Attività: Mappatura dei nevi, visite specilistiche
biopsia incisionale ed escissionale,
rimozione di adenoma sebaceo,
rimozione di angiocheratoma,
rimozione di condilomi,
rimozione di cisti,
rimozione di nevo.
AMBULATORIO DI DIETOLOGIA
Attività: visite specialistiche, elaborazione dieta personalizzata.
AMBULATORIO DI GASTROENTEROLOGIA
Attività: visite specialistiche suppurate da ecografia.
AMBULATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Attività: visite specialistiche , fertilità,
asportazione DTC condilomi vaginali,
biopsia endometriale,
biopsia portio
eco‐isteroscopia, isteroscopia
• Ecografia premorfologica, ecografia morfologica, ecografia del I e III trimestre,
isterosonografia. Isteroscopia colposcopia.
AMBULATORIO DI OCULISTICA
Visite specialistiche, campo visivo
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PRESTAZIONI CHIRURGICHE AMBULATORIALI
Il poliambulatorio dispone di una moderna sala chirurgica dove vengono eseguite varie
tipologie di interventi autorizzati dalla Regione Marche sulla base della normativa vigente.
Osserviamo le linee-guida indicate dalle Società Scientifiche Mediche ed Infermieristiche
(Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica – Società Italiana di Chirurgia
Ambulatoriale e Day Surgery. – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani – Società Italiana
di Chirurgia – Società Italiana di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva– Associazione
Italiana Infermieri Camera Operatoria).
Per la sicurezza dell’utente osserviamo un percorso diagnostico-terapeutico basato su:
• Una accurata selezione degli interventi e dei pazienti;
• La sicurezza delle procedure chirurgiche ed anestesiologiche;
• Un’informazione adeguata e corretta.
Un’accurata selezione degli interventi effettuabili in regime ambulatoriale e un’attenta
selezione dei pazienti rappresentano il punto cardine per ridurre il rischio clinico.
Non tutti i pazienti possono essere operati e non tutti gli interventi riconosciuti fattibili
ambulatorialmente possono essere praticati in un ambiente al di fuori di una sede
ospedaliera.
Come accedere alle prestazioni chirurgiche ambulatoriali
La prestazione chirurgica deve essere preceduta da una visita specialistica effettuata da
chi dovrà eseguire l’intervento. Pertanto la richiesta deve essere fatta dall’utente in accordo
con lo specialista operatore.
Il Chirurgo consegna all’utente il protocollo, da lui definito, di accesso alla prestazione
concordata dopo averlo informato di ogni singola procedura chirurgica e raccolto tutti i
“consensi informati” del caso.
Le prestazioni vanno richieste :
Di persona alla reception del poliambulatorio;
Telefonando al numero 0731-64351
Per e-mail: info@bioaesisbt.it
Il paziente deve mostrare la prescrizione redatta dal medico richiedente dove sono
riportate le attività mediche da svolgere.
Il personale dell’ufficio accettazione è in grado di fornire tutte le informazioni che possono
riguardare la struttura, il comfort, la data, l’orario dell’intervento e la preparazione prechirurgica. Per quanto riguarda i costi che dovranno essere sostenuti per ogni prestazione
bisogna rivolgersi al chirurgo che effettuerà l’intervento.
Gli orari per le prenotazioni sono:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 18.00
Il Sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30
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Sulla base dell’agenda delle prenotazioni suddivisa per professionisti il personale addetto
all’accoglienza programma il giorno e l’ora della prestazione chirurgica ed informa anche
della preparazione da mettere in atto prima dell’intervento chirurgico.
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