Curriculum dott. Andrea Vannozzi

STUDIO MEDICO
Dott. Andrea Vannozzi

MEDICINA GENERALE
e

MEDICINA AMBIENTALE
CLINICA
Spec. In Igiene e Medicina Preventiva

Via Noventa 3
36100 Vicenza
Tel. 3405267195
Tel. Abitazione con segreteria telefonica:
0444513832
Visite solo su appuntamento
 Per la prenotazione delle visite
telefonare al 3405267195 e lasciare
un messaggio SMS.
 Oppure mandare una email a
andrea.vannozzi@tin.it
 Sarete ricontattati all’ora che
desiderate.

andreavannozzi@tin.it
andreavannozzistudiomedico.com
Nato a Vicenza il 14/06/1953 ed ivi residente da
sempre, padre di 4 figli e nonno.
Laurea e specializzazioni universitarie:
Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l'Università di Padova nel 1978 con 110 e lode.
Specializzazione in Igiene e Medicina
preventiva presso l'Università di Trieste nel
1981.
Corsi di formazione più importanti:
Nel1987Attestato di frequenza al corso di
Mesoterapia presso il Centro internazionale
studi della Nuova Medicina di Bologna.
Nel1997 Attestato di frequenza, con esame
finale, al corso triennale di Omeopatia del
CISDO di Milano.
Nel2017Convegno sui PFAS a Lonigo promosso
dall’Ordine dei Medici di Vicenza e Verona.
Nel 2017 Master di formazione in Medicina
Ambientale Clinica dell'associazione ASSIMAS.
Negli anni di lavoro ho frequentato svariati
corsi, in particolare di cardiologia,
elettrocardiografia clinica, pneumologia,
reumatologia, sull’importanza del Microbioma e
sull’uso degli integratori alimentari.
Associazioni:
Socio ASSIMAS (Associazione italiana di
Medicina Ambiente e Salute) e ISDE (Medici per
l'ambiente).
Esperienze lavorative:
Tra il 1978-1979, per 6 mesi, assistente medico
presso reparto di Medicina generalePneumologia dell’O.C. di Vicenza.
Dal 1979 Medico di Medicina generale
convenzionato con Sistema Sanitario Nazionale
fino al 2020.
Uso normalmente un metodo di cura tradizionale
anche se arricchito dalle conoscenze acquisite
nei corsi di medicina alternativa.

MEDICINA GENERALE
Visita medica generale finalizzata alla
diagnosi e cura di patologie acute o
croniche (Il medico ha esercitato per
42 anni la Medicina generale
nell’ambito del SSN).
VALUTAZIONE STATO
NUTRIZIONALE
Valutazione dello stato di nutrizione in
funzione della individuazione di
eventuali stati di denutrizione con
recente calo ponderale e stanchezza
(evento più frequente negli Anziani)
Valutazione dello stato di nutrizione in
funzione della individuazione di
situazioni di eccesso ponderale.
Valutazioni con il paziente dei
percorsi necessari per riequilibrare e
mantenere il peso ideale.
(Modificazione stile di vita, attività
fisica adatta, abitudini alimentari)
SMETTERE DI FUMARE
Valutazione del percorso adatto, per il
paziente motivato, a smettere di
fumare, con strategie condivise e
sostegno nel periodo iniziale di
disassuefazione.

CERTIFICAZIONI
Certificati medici per pratiche di
invalidità civile, per assicurazioni e per
attività sportiva.

MEDICINA AMBIENTALE
CLINICA
Anamnesi e visita medica orientata alla
individuazione di patologie dovute a
“carichi” ambientali.
Inquinamento ambientale soprattutto da
metalli pesanti, pesticidi, distruttori
endocrini, campi elettromagnetici, esalazioni
industriali o da discariche.

MALATTIE AMBIENTALI
Studio, con appositi questionari nazionali ed
internazionali validati ed analisi specifiche
in laboratori italiani ed europei, di Patologie
Ambientali emergenti e poco conosciute
come la Fibromialgia, la Sensibilità
Chimica Multipla (MCS), la Sindrome
dell’edificio malato, la Sensibilizzazione ai
campi elettromagnetici e la Sindrome della
stanchezza cronica (CFS/ME).
Anche le comuni patologie, come per
esempio le malattie allergiche
dermatologiche e respiratorie, le malattie
autoimmunitarie, le neoplasie, l'ipertensione,
il diabete e soprattutto le malattie
degenerative del sistema nervoso, possono

avere come fattori causali, in associazione a
quanto si conosce normalmente, anche i
metalli pesanti, i pesticidi, i distruttori
endocrini (presenti in oggetti di uso comune)
e le emissioni degli inceneritori e
dell'industria, come purtroppo sta accadendo
in molte zone del Veneto e di Vicenza in
particolare, interessate dall'inquinamento da
PFAS.
Valutazione sulla eventuale necessità di
accertamenti ambientali, sia a domicilio,
che nella sede di lavoro.
Lo studio medico è fornito di
elettrocardiografo e spirometro come
possibili ausili alla visita, ma non come
refertazione specialistica (possibile invece in
telemedicina).
Per i pazienti con sospetta sensibilizzazione
alle radiazioni elettromagnetiche ed alle
sostanze chimiche viene usata e conservata
una scheda cartacea invece della scheda
computerizzata (il computer resta quindi
spento durante la visita e non c’è rete
wireless).
Le superfici dello studio vengono lavate
con detergenti consigliati dalle associazioni
di malati MCS.
Lo studio è dotato di un depuratore
ambientale.

COME SI SVOLGE LA VISITA
Questo particolare periodo di Pandemia Covid
ha codificato la necessità di comportamenti
adatti, soprattutto in relazione alla visita
medica.
L’esame obiettivo in studio sarà quindi
preceduto da colloqui in videochiamata, nei
quali viene raccolta l’anamnesi e visionati gli
accertamenti già effettuati con eventuali
consigli per altre opportune analisi, da
effettuarsi se possibile prima della visita.
Terminata questa fase sarà preso
l’appuntamento in studio per l’esame obiettivo,
con le opportune norme di protezione, e
successivamente il paziente riceverà il referto
finale, con le cure ed i suggerimenti, tramite
posta elettronica criptata.
Ovviamente può sempre contattare il Medico,
tramite email per gli opportuni chiarimenti
riguardanti il referto.
Il pagamento può avvenire tramite bonifico
bancario dopo la visita o in contanti al termine della
visita in studio.
Verrà sempre rilasciata la fattura.
TARIFFA DELLE PRESTAZIONI
Prima visita ………………… euro
Visita di controllo…………… euro
Certificazione ………………. euro
Certificazione att. Sportiva … euro

110
60
60 (IVA compresa)
30 (+ ECG refertato)

Anche la rivalutazione a distanza con
videochiamata (non ovviamente i chiarimenti o
brevi consigli) viene considerata Visita di controllo.

andreavannozzistudiomedico.com
andrea.vannozzi@tin.it
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Prima visita euro 110
Visite di controllo euro 60
Per pazienti associati ad associazioni di ammalati MCS o altre associazioni di medicina ambientale:
Prima visita euro 90
Visita di controllo euro 50

