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Dermatologia
Visite specialistiche
Mappatura nei
Interventi di dermochirurgia
(verruche, cisti, neoformazioni cutanee)
Medicazioni e trattamento di ferite difficili
Trattamento dell’unghia incarnita
Visite Nutrizionali
Visite medico nutrizionali
Trattamenti personalizzati 
Esame impedenziometrico 
(massa grassa, massa magra)
Medicina Estetica
Visite specialistiche di medicina estetica
Visite di chirurgia plastica
Piccole asportazioni chirurgiche
Trattamenti anti-invecchiamento:
- filler
- tossina botulinica
- trattamenti di bio-stimolazione 
  (idratazione con multivitaminici)
- trattamenti con acido jaluronico
- trattamenti con peeling chimici
- fili di sospensione e di trazione
- resurfacing volto e décolleté
- trattamenti corpo con laser dermoestetico
- laser lifting
Eliminazione macchie e cicatrici
Epilazione permanente
Trattamenti per il rimodellamento
corporeo: Carbossiterapia

Presso TECNOMED SRL
Piazza Mosna 8, Tel. 0461 230005

Visite oculistiche
Esame OCT
Studio del cheratocono e del glaucoma
Ortocheratologia (visita per lenti notturne)
Test genetico per la degenerazione maculare senile
Visite oculistiche pediatriche
Valutazioni ortottiche www.tecnomed-trento.it



Nella nuova sede Tecnomed Trento di Via Falcone - 
Borsellino 3 sono state installate apparecchiature di 
ultima generazione ad integrazione e completamento 
dell’offerta fino ad ora a disposizione dei nostri utenti.

Prestazioni
Risonanza Magnetica aperta
- colonna cervicale-dorsale-lombosacrale
- muscoloscheletrica e articolare
- encefalo e tronco encefalico anche con Angio-Rm 

dei vasi intracranici, angolo ponto-cerebellare
- massiccio facciale (seni paranasali, ipofisi, orbite, 

articolazioni temporo-mandibolari con eventuale 
esame Cine-Rm)

- addome superiore anche con colangio-Rm
- addome inferiore
esami anche con mezzo
di contrasto

Radiologia 
Odontoiatrica 
e ORL 
(Otorinolaringoiatrica)
Ortopantomografia
Teleradiografia del cranio
TC Cone Beam:
- dentale
- seni paranasali
- ATM
- orecchio (rocche e mastoidi, 
osso temporale)
Radiologia Convenzionale
Radiografia del torace, delle articolazioni e delle 
ossa, della colonna, del cranio, dell’addome

Ecografia
Ecografia del capo e del collo, della 
cute e del tessuto sottocutaneo, 
dermatologica, endocrinologica, 
gastroenterologica, ginecologica, 
ortopedica, otorinolaringoiatrica, 
senologica, urologica, vascolare, 
cardiologica.
Agobiopsia ecoguidata del collo, 
linfonodale e dei tessuti molli 
Ecocolordoppler 
TSA (tronchi sovraortici) 
Ecocolordoppler degli arti superiori 
e/o inferiori, venoso e/o arterioso

Densitometria Ossea
Femore, colonna e 
ultradistale con valutazione 
del rischio frattura 
Morfometria
Valutazione osso 
periprotesico 
Total-Body per pazienti 
pediatrici e per valutazione 
massa grassa-massa magra 

Cardiologia
Visite specialistiche
ECG (elettrocardiogramma)
Ecocolordopplergrafia cardiaca  
Holter cardiaco e pressorio
Test da sforzo al cicloergometro
Endocrinologia
Visite specialistiche
Diagnosi integrata della patologia nodulare della 
tiroide
Reumatologia e Ambulatorio di Osteoporosi
Visite specialistiche
Neurochirurgia
Visite neurochirurgiche

Senologia
Esame senologico completo
Mammografia con 
tomosintesi
Ecografia delle mammelle 
Agoaspirato della mammella
Ginecologia
Visite ginecologiche e 
ostetriche
Ecografie ginecologiche e 
ostetriche 
Pap-test

Ortopedia e Terapie 
Fisiche
Visite ortopediche
Visite fisiatriche
Infiltrazioni
Trattamenti con onde d’urto
Agopuntura
Rieducazione funzionale post 
traumatica e post chirurgica
Rieducazione posturale globale
Trattamento del dolore in fase 
acuta, post acuta 
e cronica
Riabilitazione sportiva amatoriale e 
professionistica
Manipolazione della fascia
Rieducazione posturale – 
propiocettiva
Linfodrenaggio per stasi venosa e 
linfedemi
Kinesio taping
Massoterapia
Tecarterapia
Chirurgia Vascolare
Visite specialistiche
Trattamento dei capillari e delle piccole varici
Ecoscleroterapia e microscleroterapia con mousse
Linfodrenaggi
Urologia
Visite urologiche e andrologiche
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Risonanza Magnetica  
Aperta

Centro convenzionato SSN 
per ecografia ed ecocolordoppler 

Diagnostica per immagini
Medicina estetica

Visite specialistiche
Terapie fisiche e riabilitazione

Via Falcone - Borsellino,  3
(traversa di Via Fermi – Trento sud)

Tel. 0461 230005 • Fax 0461 931338

Dalla Stazione Ferroviaria di Trento prendere gli autobus 
delle linee urbane n° 3 e n° 8. Lo studio Tecnomed si trova 
vicino alla fermata Viale Verona-San Bartolomeo.
Dall’autostrada: Uscita Trento Sud. Prendere Via Marinai 
d’Italia e proseguire fino Via Madonna Bianca. Procedere 
fino alla successiva rotatoria ed prendere la terza uscita Via 
Alcide De Gasperi. Procedere fino alla rotatoria successiva, 
prima uscita Via Fermi. Via P. Borsellino è una via nuova ed 
è una traversa di Via G. Falcone angolo Via Fermi. 
Tecnomed Trento si trova nel nuovo complesso residenziale 
“Corti Fiorite”.

info@tecnomed-trento.it    
 www.tecnomed-trento.it

Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì

dalle 8.00 alle 19.00 con orario continuato

Utilizza il Q-R Code per salvare 
i nostri dati nella rubrica 

del tuo cellulare



Presso la nuova sede di Tecnomed Trento Srl in Via 
Falcone-Borsellino, 3 (traversa di Via Fermi) è stata 
installata la nuova apparecchiatura di Risonanza 
Magnetica ad alto campo, unica risonanza aperta 
Total-Body presente in Trentino.
È un magnete super conduttivo ad “alto campo”, con 
bobine dedicate ai vari distretti corporei. Anche le 
persone claustrofobiche, ansiose e obese possono 
ora beneficiare di questo strumento confortevole. Il 
comfort per l’ampio spazio a disposizione della nuo-
va risonanza (160 cm) è una caratteristica comun-
que apprezzata da chiunque debba sottoporsi ad un 
esame di risonanza magnetica. La risonanza Philips 
Panorama installata presso Tecnomed Trento Srl è 
costituita da un’ampia piastra sulla quale scorre il let-
tino ancora più ampio e confortevole e da una piastra 
sovrastante. 

Lo spazio ai lati del paziente è completamente aper-
to, ben illuminato e ventilato che consente la visione 
dell’ambiente circostante. Con queste caratteristiche 
tutte le difficoltà che i pazienti incontravano pur non 
mostrando vera claustrofobia, per la difficoltà di stare 
in spazi ristretti, vengono superate serenamente. 
La risonanza magnetica è un esame che utilizza ra-
diazioni elettromagnetiche, innocue per l’organismo, 
che elaborate da un computer forniscono un’imma-
gine bidimensionale, su vari piani del corpo umano.
Con la risonanza magnetica si possono studiare tutte 
le parti del corpo umano; peraltro gli esami più fre-
quenti riguardano il cranio, la colonna vertebrale e le 
articolazioni.

Presso Tecnomed Trento srl si possono 
eseguire esami di Risonanza Magnetica dei 
seguenti distretti
• encefalo e tronco encefalico

• colonna cervicale, dorsale e lombo-sacrale

• massiccio facciale

• bacino e anche

• piccole e grandi articolazioni (mano, polso, gomito, 

spalla, ginocchio, caviglia e piede)


