
Il poliambulatorio 3C Centro 
Chimico Clinico nasce come 
Poliambulatorio Specialistico 
e Laboratorio di Analisi Clini-
che nel 1978, nel territorio della 
USSL 13, nell’ intento di fornire 
un supporto e/o un’ alternativa al 
Servizio Sanitario Pubblico in un 
area particolarmente popolosa.
La  Struttura si prefigge di for-
nire una pronta risposta alle 
esigenze mediche dei pazienti 

mediante la soluzione di quesiti 
diagnostici e ove possibile le in-
dicazioni di idoneo trattamento 
terapeutico. Con tali premesse 
si prefigge di contribuire al mi-
glioramento dell’ efficienza e 
della produttività delle strutture 
di ricovero e cura limitrofe ( Mi-
rano, Dolo, Mestre) riducendo-
ne il carico di lavoro  ed esaltan-
done nel contempo gli aspetti di 
loro più esclusiva competenza 

in uno spirito di collaborazione, 
di integrazione e di leale con-
correnza. 
La nostra struttura è costan-
temente impegnata nel man-
tenimento del più alto livello 
di qualità di erogazione dei 
propri servizi ed aderisce al 
Programma di Valutazione 
Esterna di Qualità (VEQ).
Gli obiettivi su esposti sono per-
seguiti offrendo le seguenti spe-
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Origini, sede, scopo, finalità e sviluppo.
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cialità e servizi eseguibili anche 
in regime di convenzione: Labo-
ratorio di analisi cliniche Radio-
logia Cardiologia Ginecologia 
Ortopedia.
Le altre specialità: Angiologia 
Dermatologia Diabetologia En-
docrinologia Fisiatria Logope-
dia Neurologia Oculistica Or-
tottica Otorinolaringoiatria Psi-
chiatria, Psicoterapia Urologia 
sono disponibili solo in regime 
privatistico non essendo con-
venzionate con il S.N.S. 
A queste specialità vanno ag-
giunti i servizi di Medicina del 
Lavoro e di Medicina dello 
Sport.
3C Centro Chimico Clinico  è 
una s.r.l. diretta da un ammi-
nistratore unico, che si avvale 
della collaborazione sapiente 
ed efficace  di consumati e vigili  
collaboratori.
La sede sociale ed operativa 
del Poliambulatorio dapprima 
ubicata in Piazza Fermi al n. 24 
di Spinea è stata trasferita sem-
pre in Spinea  in via Roma 230 
in una villa del’700, restaurata di 
recente, salvaguardando i ca-

ratteri storico architettonici dell’ 
edificio.
Il fabbricato si compone di un 
corpo originario cui sono stati 
successivamente aggiunti,  di-
scretamente integrati  architet-
tonicamente, corpi laterali sul 
retro e ad Est.
La villa è considerata edificio 
di elevato valore storico artisti-
co e vincolata dalla Sovrinten-

denza ai monumenti di Venezia 
con decreto trascritto presso la 
conservatoria dei beni immobi-
liari nel 1966, che recita: ”...inte-
ressante villa del sec. XVIII con 
sale veneziane e scala a doppia 
rampa. Corpo centrale soprae-
levato a timpano, adornato con 
sculture in pietra tenera. Il pog-
giolo sagomato, le decorazioni 
in pietra e stucco, i ferri battuti 
ed i serramenti hanno grazia ed 
eleganza particolari...”
L’ attuale destinazione d’uso si 
è inserita nella fabbricato col 
massimo rispetto, utilizzando 
nel possibile, per le esigenze 
più specificamente tecniche, i 
corpi laterali di più recente co-
struzione, senza modificarne la 
struttura, se non per la colloca-
zione di servizi igienici e di un 
ascensore- montacarichi.
La villa è circondata da  ampio 
giardino, parzialmente alberato, 
specie sul davanti, dove, tra le 
altre piante, si erge maestoso 
un cedro del Libano.
Nella zona a Nord dello scoper-
to è stato sistemato un ampio 
parcheggio privato.
A Maerne via Manzoni n.9  ope-
ra  un Centro prelievi.
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Nel Centro Chimico Clinico sono operative diverse 
specialità, che erogano prestazioni e consulenze 
in regime di convenzionamento e/o privato.

Laboratorio di analisi, classificato: laboratorio 
generale di base con annesse le specialità di 
Chimica clinica e tossicologia e di Microbiologia 
e sieroimmunologia.
Il laboratorio è in grado di eseguire presso che 
tutte le analisi richieste in regime di convenzione.                      
I prelievi vengono eseguiti a Spinea 
da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 9.30                                                                                     
e al sabato dalle 8.00 alle 9.30,  
a Maerne da lunedì a sabato dalle 7.45 alle 9.30.                                                                                                                          
I risultati degli esami possono, su richiesta, esse-
re trasmessi per via telematica.

RAdIOLOgIA-dIAgNOStIcA PER IMMAgINI: 
radiodiagnostica tradizionale, ecografie, mam-
mografie e risonanza magnetica.
Anche la radiodiagnostica si avvale del regime di 
convenzione.
Il Servizio di Radiologia funziona tutti i giorni dal 
lunedì al sabato negli orari d’ufficio. 
Le prestazioni possono essere prenotate anche 
per via telefonica.

SPEcIALItÀ: 
nel poliambulatorio sono operative  diverse spe-
cialità mediche in parte convenzionate, che ven-
gono esercitate a giorni e orari prestabiliti.                                                         
Presso le varie segreterie è possibile ritirare lo 
schema delle presenze settimanali dei vari spe-
cialisti.

Queste le  specialità  convenzionate:
                                     
cARdIOLOgIA:   
• Elettrocardiogramma e vis cardiologica
• Monitoraggio elettrocardiografico 24/ore (Holter)
• Ecocardiogramma, Ecocardiocolordoppler
• Ecocolordoppler di vasi  arteriosi e venosi.

ORtOPEdIA:      
• artrocentesi e infiltrazioni
• cura di patologie vertebrali
• prevenzione e cura dell’ artrosi della spalla 
   del ginocchio dell’anca e del piede.

OStEtRIcIA E gINEcOLOgIA: 
con particolare cura per la prevenzione dei tumo-
ri mediante :
• colposcopia
• pap test
•  citologia endometriale
• biopsia
• ecografia ginecologica 
   e/o con sonda endocavitaria

• Queste le specialità non convenzionate:
• Allergologia
• Dermatologia: sono operativi i servizi di 
   Laserchirurgia, Flebologia, Sclerosante, 
   Peeling e Mesoterapia
• Dietologia
• Endocrinologia
• Fisiatria
• Logopedia 
• Medicina interna
• Neurologia
• Oculistica
• O.R.L
• Ortopedia
• Psichiatria
• Urologia

MEdIcINA dEL LAVORO
Il servizio di Medicina del lavoro fornisce una 
completa assistenza alle Imprese sulla totalità 
delle problematiche attinenti alla salute nei luo-
ghi di lavoro, con interventi medici – ambientali 
in linea con quanto previsto dalla Legge, anche 
espletando le procedure amministrative previste 
nei confronti degli Organi di Vigilanza competenti.
• Visita, consulenza e relazioni tecniche
• Spirometria

MEdIcINA dELLO SPORt
L’Italia è l’unico stato nel mondo ad essersi dotato 
di una legge molto rigorosa e di tutela della salu-
te, legge relativa all’idoneità fisica per la pratica 
dell’attività sportiva agonistica (D.M. 18.02.1982) 
e a quella non agonistica (D.M. 03.03.1983), che 
prevede una certificazione medico-legale susse-
guente a controlli clinici e strumentali obbligatori 
(visita generale, valutazione antropometrica, spi-
rometria, ECG basale, ECG dopo sforzo, esame 
delle urine), con cadenza annuale, atti a scoprire 
eventuali patologie che potrebbero aumentare il 
rischio di morte improvvisa o provocare danni fi-
sici importanti nell’atleta agonista

APERtURA AL PUBBLIcO 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30 
e dalle 14.30 alle ore 19.00
Il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00

3C Centro Clinico Chimico S.r.l.   
Via Roma, 230 - 30038 Spinea Venezia
Tel. 041 994833
Fax 041 5411720
www.centroclinicochimico.it
centro_clinico@libero.it
centroclinico chimico@pec.it


