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Sede legale: 

Via Marconi n. 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Tel. 0461/53 10 02    Fax 0461/53 29 71 

www.apsp-pergine.it 

E-mail: amministrazione@apsp-pergine.it 

 

Sedi operative: 

Struttura Via Pive 

Via Pive n. 7 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Struttura Via Marconi 
Via Marconi n. 55 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

SERVIZISERVIZISERVIZI   
AMBULATORIALIAMBULATORIALIAMBULATORIALI   

S. Spirito - Fondazione Montel 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Pergine Valsugana 

Per  informazioni 

S. Spirito - Fondazione Montel 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO 

Via Marconi n. 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Tel. 0461/53 10 02    Fax 0461/53 29 71 

www.apsp-pergine.it 

E-mail: amministrazione@apsp-pergine.it 

 

Gestito daGestito da  

Azienda Pubblica di Servizi alla PersonaAzienda Pubblica di Servizi alla Persona  

“S. Spirito “S. Spirito --  Fondazione Montel”Fondazione Montel”  
  

  



SERVIZI AMBULATORIALI:SERVIZI AMBULATORIALI:  

servizio di podologia per utenti esterni 

L’A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” è stata autorizzata per l’erogazione delle prestazioni podologiche a favore dell’utenza 

esterna. Tale attività podologica per utenti esterni sarà effettuata da personale in convenzione con l’APSP secondo le modalità indicate 

dal tariffario delle prestazioni specialistiche approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

Che servizi offre 

L’A.P.S.P. si avvale di professionalità esterne 

altamente qualificate per questo servizio, do-

tate di idonee specializzazioni, che si occupa 

della cura del piede. 

Il podologo tratta gli stati algici del piede, le 

ipercheratosi (callosità), le patologie 

dell´unghia, le deformazioni e le malformazioni 

del piede. 

Su indicazione medica cura le verruche plan-

tari, esegue lo screening del piede diabetico e 

medica le ulcere del piede diabetico. 

 

 

A chi è rivolto 

Tale iniziativa consiste in un servizio sanitario 

specialistico rivolto a tutta la popolazione.  

 

Sede del servizio 

Le prestazioni saranno effettuate presso il 

Centro Servizi - ambulatorio podologico al pia-

no terra della struttura di Via Pive n. 7 – Pergi-

ne Valsugana. 

 

Modalità di accesso 

La prenotazione è possibile contattando di-

rettamente l’Ufficio Segreteria/U.R.P. 

dell’A.P.S.P. al numero 0461/53 10 02 op-

pure tramite indirizzo e-mail a amministra-

zione@apsp-pergine.it. 

E’ inoltre possibile compilare il modulo di 

richiesta disponibile presso la sede del ser-

vizio o scaricabile dal sito dell’Azienda 

www.apsp-pergine.it (servizi ambulatoriali/

servizio podologico/documenti allegati). 

Podologo 
dott.ssa 
Isabella Creazzi 

Data di avvio Mercoledì 6 settembre 2017 

Date 
successive 

Ogni 1° mercoledì del mese 

Orario 
servizio 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Dalle ore 13.00 alle ore 15.30 

Sede del 
servizio 

A.P.S.P. “S. Spirito - 
 Fondazione Montel”  
Centro Servizi 
Via Pive n. 7 
Pergine Valsugana (TN) 
Piano Terra 


