APERTI 7 GIORNI SU 7
ORARIO CONTINUATO
Da lunedì a venerdì 7.30 - 21.00
Sabato 7.30 - 19.00 Domenica 9.00 - 18.00
Centro Prelievi: Da lunedì a sabato 7.30 - 12.00
Domenica 9.00 - 11.00

PRENOTAZIONI
Telefono: 02 83456777
On-line: www.humanitas-care.it
CONVENZIONI
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Humanitas Medical Care è convenzionato con i principali fondi,
casse di assistenza, enti assicurativi che gestiscono polizze e
altre forme di assistenza sanitaria integrativa per i rimborsi delle
L CENTRO.

www.humanitas-care.it
E-mail: arese@mc.humanitas.it

Scopri i servizi
dedicati alla
tua salute
Centro Commerciale IL CENTRO
Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 - Arese

Direttore Sanitario: Dr.ssa Federica Tartarone
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Attività Ambulatoriale
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agopuntura
Allergologia*
Andrologia
Cardiologia*
Centro di Roncopatia
Chirurgia Generale
(Proctologia e Chirurgia
della Parete)
Chirurgia della Mano
Chirurgia Plastica
Chirurgia Vascolare
e Angiologia
Dermatologia*
Diabetologia
Dietologia, anche pediatrica
Endocrinologia
Epatologia
Fisioterapia
Gastroenterologia
Ginecologia e Ostetricia

•
•
•
•
•
•
•
•

Logopedia
Medicina Fisica e Riabilitazione
Medicina Interna
Nefrologia
Neurologia
Nutrizione e Dietetica
Oculistica*, anche pediatrica
Ortopedia (con specialisti
dedicati a colonna, mano e
piede)

• Osteopatia
• Otorinolaringoiatria, anche
pediatrica (Diagnostica e
Audiologia Infantile)
• Pneumologia
• Psicologia Clinica
• Reumatologia
• Senologia
• Urologia
* anche in convenzione con S.S.N.

Diagnostica per immagini
•
•
•
•
•

Radiologia Tradizionale (RX)
Mammografia
Ecografie*
MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata)
Ortopantomografia (o panoramica dentale) e TAC Dentale

* anche in convenzione con S.S.N., ad esclusione di Ecografia alle anche
ed Ecografie di monitoraggio gravidanze (Primo trimestre, Morfologica,
Traslucenza Nucale)
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Centro Odontoiatrico
•
•
•
•

Estetica dentale
Implantologia
Ortodonzia
Paradontologia

•
•
•
•

Pedodonzia
Protesica fissa
Protesica mobile
Trattamento di igiene dentale

Il Centro Odontoiatrico ha scelto Invisalign® per i trattamenti estetici di
Ortodonzia Invisibile.
Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici: Dr.ssa Chiara Tassera

Prevenzione e percorsi dedicati
prevenzione: Check Lab - pacchetti di analisi di laboratorio, volti
allo screening di patologie specifiche per target (uomo, donna);
Check Slim - percorsi specialistici che includono sia analisi di laboratorio che prestazioni ambulatoriali per valutare, in un unico
momento, il proprio stato di salute, prevenire eventuali malattie o
tenerle sotto controllo.

Centro Prelievi in convenzione con S.S.N.
Prelievi e analisi con risultati rapidi, precisi, affidabili e consultabili
anche on-line. Sono inoltre eseguibili, in giorni prestabiliti, anche
su prenotazione, esami di laboratorio quali Pap test, HPV test e
Tamponi.

Medicina della Prevenzione

(Su prenotazione)

Il medico supporta il paziente nella scelta del percorso di
prevenzione e cura (Check-up) più idoneo e interviene per risolvere
piccoli problemi di salute.
Il servizio è rivolto anche a chi non ha la possibilità di far riferimento
al proprio medico di medicina generale per visite, esami e consigli
terapeutici (non si rilasciano impegnative su ricetta rossa).
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