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MEDLIGHT: 
La mossa giusta
in fatto di professionalità
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QUANDO PROFESSIONALITÀ, 
TECNOLOGIA E BENESSERE
SI FONDONO CREANDO 
QUALCOSA DI UNICO. 

Medlight è la principale Struttura medico specialistica 
a Firenze capace di creare un percorso di salute e 
benessere per i propri pazienti nel rispetto della loro 
persona ed essere di supporto ai professionisti 
che ci scelgono.
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La nostra mission ha definito da subito la cultura aziendale di 
Medlight, ferma nella volontà di affermarsi come riferimento 
nel settore della Salute e del Benessere mettendo sempre al 
primo posto di ogni nostra strategia non solo il Paziente finale, 
ma tutta l’équipe medica e professionale. 

Un punto di riferimento per il cliente e per i medici

Il nostro obiettivo è migliorare la qualità di vita dei pazienti 
offrendo prestazioni specialistiche nella diagnosi e 
terapia medica, chirurgica e strumentale delle patologie 
dermatologiche, estetiche, ginecologiche e non solo. 

Tutto ciò è possibile grazie alla virtuosa combinazione tra 
esperienza dell’équipe medica in costante aggiornamento, 
strumenti e tecnologie all’avanguardia, disponibilità e cortesia 
dello staff, oltre ad un’organizzazione efficace ed efficiente 
in grado di supportare i professionisti del settore medico, 
estetico, dermatologico e chirurgico. 

Mettiamo a loro disposizione tutto il supporto di locali e 
attrezzature, segreteria, amministrazione, marketing e 
comunicazione.

Grazie ad un modello di business innovativo, Medlight 
si propone come punto di riferimento per pazienti, 
medici e professionisti del settore.
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LOCATION

L’edificio di Medlight si sviluppa su oltre 800 mq di superficie 
ed ospita studi medici per le visite dei pazienti, ambulatori 
attrezzati con apparecchiature laser ed elettromedicali di 
ultima generazione e uno spazio conferenze dedicato alla 
formazione e all’aggiornamento e cablato per la chirurgia in 
diretta.

L’ampio parcheggio privato permette di farci visita in totale 
relax, ma la struttura è raggiungibile anche attraverso i mezzi 
di trasporto pubblico (in autobus con Linee ATAF 23 e 17, in 
tramvia con Linea T2 dalla Stazione di SMN con fermata “Ponte 
All’Asse”).

Nel cuore di Firenze, 
con parcheggio gratuito e riservato.
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AMBULATORI

Gli ambienti di Medlight sono spazi ampi e confortevoli, 
attrezzati per professionisti specializzati nella diagnosi e nella 
terapia medica, chirurgica e strumentale delle patologie 
dermatologiche, estetiche e ginecologiche.

Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche, dotati 
di spazi per l’attesa dei pazienti, accettazione e attività 
amministrativa.

Negli ambulatori sono previsti:
• armadi per deposito di materiale pulito
• deposito di materiale sporco
• deposito di materiale d’uso, attrezzature e presidi medico-
  chirurgici in relazione alla specificità dell’attività svolta
• servizio igienico per il personale
• kit per l’emergenza

La struttura negli anni è cresciuta inserendo nell’équipe anche 
allergologi, chirurghi generali, dietologi, otorinolaringoiatri, 
ortopedici, fisioterapisti, ed ospitando all’interno dei propri 
locali anche un centro prelievi per analisi del sangue e 
tamponi Covid-19 organizzato da Synlab Toscana. 

14 ambulatori: spazi sicuri ed attrezzati per
medici e pazienti.



Medlight opera 
principalmente 
nelle seguenti 
specializzazioni:
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Trattamenti:

• Filler
• Botulino
• Fili di sospensione
• Fotoringiovanimento
• Biorivitalizzanti e bioristrutturazione
• Peeling
• Hydrafacial
• Resurfacing con laser frazionato ablativo e non
• Radiofrequenza Endymed Pro
• Trattamento cellulite (LPG)
• Intralipoterapia
• Mesoterapia
• Criolipolisi
• Carbossiterapia
• RF Endolift
• Co2
• Linfodrenaggio manuale
• Embody

Medicina Estetica

Trattamenti di ringiovanimento cutaneo e correzione 
degli inestetismi del viso e del corpo. 
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Trattamenti:

• Blefaroplastica
• Rinosettoplastica 
• Mini Lifting
• Otoplastica
• Ricostruzione Lobo
• Cheiloplastica
• Trapianto di capelli
• Liposuzione - liposcultura
• Lipofilling
• Mastoplastica additiva
• Sostituzione protesi
• Mini addominoplastica
• Aumento dei glutei
• Chirurgia dermatologica
• Rimozione tumori della pelle

Chirurgia Plastica Estetica
e Ricostruttiva

Interventi di ricostruzione e correzione
di vari inestetismi.
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Trattamenti:

• Depilazione definitiva
• Rimozione tatuaggi
• Macchie della pelle
• Angiomi, cheratosi e fibromi
• Trattamento capillari
• Laser Chirurgia

Laserterapia

Trattamenti laser per problemi di natura 
dermatologica, ginecologica ed estetica.
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Dermatologia

Diagnosi e cura delle patologie della pelle e dei tessuti 
connessi.

Trattamenti: 

• Visite specialistiche
• Mappature dei nei
• Dermatologia oncologica
• Chirurgia dermatologica
• Terapia Fotodinamica PDT
• Terapia acne
• Tricologia
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Trattamenti: 

• Colposcopia, PAP-test e biopsie
• Ringiovanimento vaginale non chirurgico
• Riabilitazione del pavimento pelvico
• Spirale in rame, oro, levonorgestrel (Mirena, Kyleena, 

   Jaydess)

• Nexplanon
• Chirurgia vulvare e del pavimento pelvico 
• Trattamento della Sindrome Genito Urinaria Atrofia 
   vaginale e Incontinenza Urinaria 
• Consulenza per sterilità
• Ecografia Ostetrica / Ginecologia Transaddominale 
   e Transvaginale
• Diagnosi Prenatale - test PrenatalSafe su sangue 
   materno

Ginecologia

Percorso clinico di approfondimento e di diagnosi per 
la procreazione medicalmente assistita. 
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• Allergologia e immunologia
• Cardiologia 
• Chirurgia generale  
• Chirurgia vascolare  
• Scienze della nutrizione
• Medicina fisica e riabilitazione
• Ecografia
• Ortopedia e traumatologia 
• Otorinolaringoiatria

Altri servizi

Abbiamo cura dei nostri pazienti a 360°. 

In Medlight operano numerosi professionisti in grado di 
ampliare la nostra offerta di prestazioni e rispondere ancora 
meglio ai bisogni di salute espressi dai nostri pazienti. 
In particolare all’interno di Medlight si possono effettuare 
consulenze e visite di:
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MEDLIGHT: 
Servizi per i chirurghi
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L’investimento del 2019 fatto da Medlight, oltre ad allineare la 
struttura alle ultime indicazioni normative in fatto di chirurgia 
ambulatoriale complessa, ha permesso di ampliare non 
solo la struttura in senso fisico, ma anche il suo raggio di 
azione. Questa garantisce, infatti, un ambiente efficiente e 
confortevole, dotato delle più moderne tecnologie per tutte le 
necessità nell’ambito della chirurgia dermatologica, plastica, 
ricostruttiva ed estetica.

Sala Chirurgica
La sala operatoria permette ai professionisti che 
collaborano con Medlight di seguire i pazienti dalla 
prima visita diagnostica sino al decorso post-
operatorio, in un’unica struttura.
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La chirurgia ambulatoriale e l’inserimento di nuove branche 
specialistiche, con l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, 
portano Medlight ad essere tra le strutture d’eccellenza del 
panorama sanitario toscano.
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L’esperienza e la competenza medica offerta al paziente si 
completa anche grazie ad una zona di osservazione post 
intervento, confortevole e completamente accessoriata. 

Tali aree sono state pensate per il tempo di recupero 
necessario al paziente, prima del rientro al proprio domicilio.

Zona di osservazione
Il decorso post-operatorio è agevolato grazie alla 
sinergia dello staff infermieristico e di segreteria che 
cooperano per garantire la gestione del paziente.
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Molti professionisti hanno scelto Medlight per operare in sicurezza e con la 

massima assistenza organizzativa, sanitaria e infermieristica possibile.

“La sala operatoria rappresenta un nuovo punto di 
forza che permette a noi chirurghi di poter seguire 
i pazienti a 360°, dalla prima visita diagnostica al 
decorso post-operatorio, in un’unica struttura.
Una struttura efficiente, che risponde alle necessità di 
tutti i soggetti coinvolti - medici, infermieri e pazienti - 
permette di trattare anche i casi più complessi in totale 
sicurezza”.

Dr. Fabio Quercioli
Chirurgo estetico e membro del CDA Medlight 
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Sala operatoria,
preparazione équipe 

chirurgica e staff 
infermieristico.
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Il servizio di “Percorso Chirurgico” è dedicato ai professionisti 
del settore che decidono di scegliere Medlight come sede 
flessibile per accogliere i propri pazienti su Firenze. 

Essi operano in un ambiente altamente professionale, 
supportati da una struttura organizzativa efficace ed 
efficiente in tutte le fasi del pre e post operatorio, nonché nella 
gestione del paziente.

Percorso Chirurgico 
Medlight

Servizi per i Professionisti.
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Sala operatoria,
équipe chirurgica

e staff infermieristico.
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Disporre fin da subito di una struttura di eccellenza 

Disporre di una sala operatoria 
moderna e attrezzata con 
strumentazioni all’avanguardia e 
dotate di un ambiente costantemente 
igienizzato, pulito e accogliente.

Garantire un elevato livello del servizio ai propri 
pazienti chirurgici

Medlight offre servizi sanitari e 
prestazioni di eccellenza per 
determinati interventi, con tempi di 
prenotazione brevi e a cura di un team 
organizzativo qualificato ed efficiente.

VANTAGGI
NELL’OPERARE 
IN MEDLIGHT5
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Economico e vantaggioso

L’utilizzo di una sala operatoria 
attrezzata permette di prevedere 
e tenere sotto controllo i costi fissi, 
comprendendo tutti i costi accessori 
di gestione sia di struttura che del 
paziente stesso.

Posizione strategica

Medlight si trova in una location 
comoda per gli spostamenti su 
Firenze, sia per il professionista che 
i pazienti, ed è dotata di parcheggio 
privato.

Requisiti normativi 

Medlight dispone di una sala 
operatoria costantemente 
aggiornata secondo le normative 
vigenti in vigore, regolarmente 
autorizzata dalla Regione Toscana.
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La collaborazione tra sala operatoria e segreteria (staff 
infermieristico e di segreteria) garantisce la presa in carico del 
paziente e dell’intervento chirurgico a 360° su tutti gli aspetti.

Il chirurgo deve solo preoccuparsi di comunicare allo staff di 
Medlight:

• tipologia di intervento

• nominativo e contatto del paziente

• data dell’intervento

Il servizio di “Percorso Chirurgico” 
dedicato ai professionisti del settore, 
si articola in 5 step principali:

…. tutto il restante processo verrà gestito
completamente dallo staff organizzativo di Medlight.

FASI DEL 
SERVIZIO
IN MEDLIGHT5
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1. PROPOSTA
D’INTERVENTO CHIRURGICO

2. GESTIONE FLUSSO
PRE-OPERATORIO

3. PRESA
IN CARICO
DEL PAZIENTE

5. SERVIZI
ACCESSORI

4. GESTIONE FLUSSO
POST-OPERATORIO

STEP
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•  Gestione del cliente: il chirurgo che opera in Medlight inserirà 
i propri pazienti in lista di attesa contestualmente alla visita, 
sia che questa venga effettuata presso gli ambulatori della 
struttura sia presso il proprio studio privato.

•  Preventivo: la raccolta dati consente a Medlight di generare 
un preventivo economico completo che verrà presentato al 
paziente in tempi brevi e comprensivo di ogni dettaglio.

•  Gestione dati: garantisce a tutti gli attori coinvolti di disporre 
sempre di un dato univoco e aggiornato relativo all’intervento 
ed al paziente, riducendo il rischio connesso alla rilavorazione 
delle informazioni. 

  PROPOSTA  
D’INTERVENTO CHIRURGICO

Inizio del percorso.

1. 
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Ambulatori per eseguire valutazioni e visite di controllo;
gli appuntamenti sono gestiti dalla segreteria.
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Programmazione delle proposte d’intervento: attraverso lo 
staff Medlight si uniforma il processo di raccolta delle proposte 
di intervento del chirurgo. 

Agenda condivisa: la segreteria condividerà puntualmente 
l’agenda con il chirurgo per inserimento degli interventi.

• Inserimento del paziente in lista di attesa-programmazione
• Pianificazione intervento e relativi fabbisogni allo stesso
• Possibilità di finanziamento: la segreteria prende in carico  
  tutta la procedura per tale richiesta
• Definizione del tipo e della data dell’intervento
• Chiamata al paziente ed eventuale recall pre-operatorio:  

comunicazione al paziente chirurgico da parte delle 
infermiere di istruzioni pre-operatorie e condivisione di 
tutte le informazioni necessarie da dare al paziente (esami 
pre operatori, tampone nasofaringeo ed indicazioni per 
l’anestesia)

   GESTIONE FLUSSO
PRE-OPERATORIO: 
PRESA IN CARICO 
DELL’INTERVENTO

Pianificazione ed organizzazione dell’intervento.

2. 
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•  Accoglienza del paziente in struttura
•  Registrazione del paziente: compilazione dati anagrafici, 
   privacy e autocertificazione Covid-19
•  Apertura cartella clinica 
•  Sistemazione paziente in sala d’attesa

   PRESA IN CARICO DEL 
PAZIENTE IN STRUTTURA

Accesso in struttura – accettazione paziente in 
segreteria

3. 
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•  Accoglienza del paziente per la fase pre-operatoria 
•  Accesso in camera
•  Gestione degli esami pre-operatori 
•  Gestione dei consensi informati
•  Accesso in sala operatoria
•  Check list di sala operatoria
•  Esecuzione intervento
•  Risveglio
•  Registro operatorio 
•  Gestione registro e richiesta di esami istologici e citologici 
•  Gestione del post-operatorio
•  Dimissioni – il paziente torna in carico al servizio di segreteria
•  Visita di controllo

Presa in carico del paziente da parte del personale 
infermieristico
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Fine intervento / degenza post dimissioni:
•  Fatturazione e gestione delle modalità di pagamento 
   dell’intervento (carta – assegno – bonifico)
•  Programmazione controllo post intervento se segnalato da 
certificato di dimissione

Se presente esame istologico:
•  Inserimento accettazione esame istologico
•  Referto pronto, invio al medico di riferimento
•  Recall paziente in base a comunicazione del medico

Servizi aggiuntivi disponibili all’interno di Medlight

Visita di controllo – appuntamenti gestiti dalla segreteria:  
Medlight offre ai professionisti che operano all’interno della 
propria struttura gli ambulatori per eseguire visite di controllo 
ai pazienti post intervento. 

    GESTIONE FLUSSO 
POST- OPERATORIO

Gestione finale del paziente in segreteria

4. 
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Staff di 
Segreteria
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Copia cartella clinica: Compilazione modulo 
di richiesta, check di tutta la documentazione 
relativa all’atto operatorio – copia – firma 
direttore sanitario – consegna al paziente.

    SERVIZI ACCESSORI

Servizi aggiuntivi disponibili in Medlight su richiesta del 
paziente 

Richiesta di esami pre-operatori, 
con accesso da parte della 
segreteria al portale dei referti di 

tutti i punti Synlab del territorio, attivo dal lunedì al venerdì con 
orario 7:30 - 9:30 e rivolto non solo ai pazienti di Medlight ma 
all’intera popolazione di Firenze e delle zone limitrofe. 

Prenotazione tampone molecolare per 
il paziente, da eseguire 24/48 h prima 
dell’intervento – obbligatorio.

5. 
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Richiesta finanziamento: la segreteria prende 
in carico tutta la gestione per richiedere il 
finanziamento, rilasciando informazioni e 
preventivo con numero ed importo delle rate. 

Successivamente alla raccolta dei dati necessari alla richiesta 
del finanziamento, lo staff di segreteria può inserire la richiesta 
del paziente direttamente sul portale club medici. 

La segreteria Medlight
è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:30.
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Informazioni
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 19:30
(sabato e domenica chiuso).

Come raggiungerci:
via Claudio Monteverdi 2, Firenze - 50144.

In treno
La stazione di Santa Maria Novella si trova a circa 10 minuti di taxi 
dall’Istituto.

In auto
Per chi viene dall’Autostrada: uscita Firenze Nord, procedere su 
Viale Alessandro Guidoni, svoltare a destra e seguire Via Enrico 
Forlanini, quindi, alla rotatoria, proseguire su Viale Francesco Redi, 
svoltare a destra in Via Felice Fontana, poi svoltare a sinistra ed 
arrivo in Via Claudio Monteverdi (tempo di percorrenza medio 12 
minuti).
Per chi viene dalla città: procedere da Viale Belfiore in direzione di 
Via Cassia verso Piazza San Jacopino, quindi proseguire dritto in Via 
Maragliano, svoltare a sinistra in Via Felice Fontana, poi svoltare a 
sinistra in Via Claudio Monteverdi (tempo di percorrenza medio 10 
minuti).

In bus
Linee ATAF 23 e 17.

In tramvia:
Linea T2 dalla Stazione di SMN con fermata “Ponte All’Asse”.



Aut. San. 2011/DD/04836 smi rilasciata dal Comune di Firenze il 3.06.2011
Direttore Sanitario: Dr.ssa Laura Ombroni - Specialista in Igiene e Medicina Preventiva



MEDLIGHT S.r.l.
via Monteverdi, 2 - 50144 Firenze

Tel. 055 41.01.80 - Fax 055 43.31.21
 info@medlight.it

www.medlight.it


