
  

 
    Direttore Sanitario: Dr. Paolo Scarano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliambulatorio Medico-Diagnostico 

 Accreditato con il Sistema Sanitario Regionale 
 Iscritto al Registro delle Strutture Accreditate di Regione Lombardia al n. 1069 
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Prestazioni in regime di SSR e in regime di Solvenza 
 

(*) le prestazioni indicate con l’asterisco vengono erogate solo privatamente 
 

RADIOLOGIA TRADIZIONALE SCHELETRICA 

MAMMOGRAFIA DIGITALE 

ORTOPANTOMOGRAFIA 

TELERADIOGRAFIA CRANIO 

MOC – DENSITOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA

TAC – TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA TOTAL BODY 

TAC – DENTAL-SCAN

RMN – RISONANZA MAGNETICA APERTA SETTORIALE 

 Piede 
 Caviglia 
 Ginocchio 

 Mano 
 Polso  
 Gomito

 

 

ECOGRAFIE ED ECOCOLORDOPPLER 

 Addome completo / Apparato urinario 
 Addome inferiore o superiore 
 Anche per screening neo-natale 
 Collo: Tiroide, Ghiandole salivari, Linfonodi 

 Cute e sottocute 
 Ginecologica 

 Mammaria 
 Muscolotendinea 
 Osteoarticolare 
 Prostatica Transrettale 
 Testicoli 
 Transvaginale 

 

 

ECOCOLORDOPPLER CARDIACI E VASCOLARI 

 Ecodoppler arti inf/sup arterioso (*) 
 Ecodoppler arti inf/sup venoso (*) 

 Ecodoppler cardiaca  
 Ecodoppler TSA (Tronchi Sovraortici) 

 

VISITE SPECIALISTICHE 

 ANGIOLOGICA/VASCOLARE (*) 
 CARDIOLOGICA (*) 
 DERMATOLOGICA (*) 
 DIETOLOGICA (*) 
 ENDOCRINOLOGICA (*) 

 FISIATRICA 
 GINECOLOGICA (*) 
 ORTOPEDICA (*) 
 OTORINOLARINGOIATRICA (*) 
 PSICOLOGICA (*) 

 

 
 

 



MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 

TERAPIE FISICHE E TRATTAMENTI ORTOPEDICI 

Prestazioni Mediche: 

 Visita fisiatrica 
 Piano Riabilitativo Individuale 
 Infiltrazioni con cortisone 
 Infiltrazioni con acido ialuronico (*) 

 EMG – Elettromiografia semplice 
 Onde d’Urto focali 
 Ozonoterapia (*)

Prestazioni Fisioterapiche: 

 Fisiokinesiterapia 
 Rieducazione motoria 
 Elettrostimolazione (*) 
 Ionoforesi (*) 
 Laserterapia ad alta potenza (*) 
 Laserterapia a infrarossi 

 Magnetoterapia 
 Massoterapia (*)  
 Radarterapia (*) 
 Tecarterapia (*)  
 Tens / Elettroterapia 
 Ultrasuoni in acqua, fissi e manuali

 
 

MEDICINA ESTETICA NON INVASIVA 

 Visita di idoneità al trattamento (*) 
 Biorivitalizzazione viso (anti-age) (*) 
 Iniezioni di Botox (*) 
 Iniezioni di Filler (*) 

 Liposuzione non-chirurgica (*) 
 Mesoterapia (*) 
 Sclerosanti (*) 
 Trattamenti con acido ialuronico (*)

 

 
 

IL GIORNO DELLA VISITA O DELL’ESAME 
 

Al paziente si richiede di arrivare almeno 20 minuti prima dell’esecuzione della 
prestazione, in modo da completare l’accettazione amministrativa, il pagamento 
della prestazione stessa e la compilazione del Consenso all’utilizzo dei dati 
sensibili ed il consenso all’esecuzione degli esami previsti (in base alla tipologia). 
 

Il paziente dovrà portare con sé tutti gli esiti di visite o esami precedentemente 
svolti anche in altre strutture e attinenti la patologia indagata. 
 

Inoltre il paziente dovrà essere in possesso dei seguenti documenti: 
 

 Carta di identità 

 Tessera sanitaria 

 Eventuale impegnativa di medico di medicina generale o specialista 
(obbligatoria per l’esecuzione di esami diagnostici di Radiologia) 

 Foglio di autorizzazione di Ente bilaterale o Assicurazione privata (nei casi 
specifici di rimborso o tariffe agevolate) 



Dove siamo 

 
 

 

Come raggiungerci 
 

IN AUTO :  da Varese, Como, Bergamo:  

uscita Milano Certosa 

direz. Viale Certosa 

2° semaforo a sinistra 

IN METROPOLITANA : 

Linea Rossa – fermata Uruguay 

IN TRAM : linea n° 14 

IN AUTOBUS : linee n° 69 o n° 40 

 
 

Orario apertura:  lunedì -  giovedì: 8.00 – 19,00 

 martedì – mercoledì - venerdì 8.00 – 18.00 

 1° - 3°sabato di ogni mese: 08.00 – 12.00 
. . 

Prenotazioni  direttamente in sede, telefonicamente e online 

 (dalle ore 8.00 alle ore 18.00)   

Consegna referti  ESAMI RADIOLOGICI (Rx, Opt, Moc, Tac, Rm): entro 3 gg. lavorativi 

 VISITE ED ECOGRAFIE: ritiro immediato. 

 
 

Centro Radiologico e Fisioterapico Gallaratese s.r.l. a socio unico 
 

Via Capodistria, 8 – 20151 Milano – Tel. 02.308.6.308 

e.mail: info@centrogallaratese.it  -  sito web: www.centrogallaratese.it 
 

 

La presente Carta dei Servizi è redatta come da disposizioni del D.P.C.M. 19.05.1995 e viene esposta al pubblico e diffusa come 

previsto dalla D.G.R. 06.08.1998 n. 6/38133 .          *  Ultimo aggiornamento: 30/10/2020  * 

http://centrogallaratese.it/

