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Presentazione:  

Il Centro Polisalute è un Centro Medico Polispecialistico privato con medici altamente formati. 

Operiamo in una struttura che offre attrezzature di ultima generazione, erogando visite e prestazioni 

mediche di alto livello. Al fine di assicurare la più alta qualità ai nostri pazienti, offriamo sistemi di 

prenotazione immediati via web, oltre che assistenza sia telefonica che tramite messaggistica via 

WhatsApp. 

 

I principi fondamentali:  

 
Eguaglianza 

Ogni cliente ha il diritto di ricevere le cure adeguate senza discriminazioni di razza, sesso, età, lingua, 

nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni sociali 

 
Imparzialità 

I comportamenti degli operatori verso l’utenza devono essere obiettivi e imparziali. 

 
Continuità 

Ci impegniamo a rispettare gli orari di apertura pubblicati sul sito e a informare repentinamente in 

caso di cambi di orari o interruzioni del servizio. 

 
Diritto di scelta 

Ove sia consentito dalle norme vigenti, l’utente ha il diritto di scegliere la struttura che meglio 

risponde ai suoi bisogni o di essere seguito dal proprio medico di fiducia all’interno della struttura. 

 
Partecipazione 

All’utente è garantito di partecipare alle prestazioni del servizio attraverso una corretta e chiara 

informazione, dando la possibilità di recensire o presentare reclami sulla qualità della prestazione 

erogata. 

 
Efficienza ed efficacia 

Ogni operatore lavora per arrivare a migliorare la qualità di vita dell’utente in base all’obiettivo 

individuale di ciascun cliente. Il raggiungimento di tale obiettivo non può 

essere disgiunto dalla salvaguardia delle risorse che devono essere utilizzate al meglio senza sprechi 

o costi inutili. 
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La struttura  

La struttura si trova in Via E. De Amicis 67, 20092 Cinisello Balsamo (MI).   

Dispone di un parcheggio riservato ai clienti, un accesso disabili ed un posto auto a loro riservato. 

 

I contatti e gli orari:  

Telefono: 02 36704424 | WhatsApp: 392 1705396 | Email: info@centropolisalute.it  

|||||Lunedì 7:30 – 20:00 

Martedì 7:30 – 20:00 

Mercoledì 7:30 – 20:00 

Giovedì: 7:30 – 20:00 

Venerdì 7:30 – 20:00 

Sabato 9:00 – 13:00 

Domenica: chiuso 

 

I professionisti:  
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Le convenzioni: 
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I SERVIZI OFFERTI 
 

  MEDICINA SPECIALISTICA  

ALLERGOLOGIA  
 

Centro Polisalute offre visite ad adulti e bambini per la cura delle allergie respiratorie ed 

alimentari, comprese le intolleranze e le ipersensibilità. Ci occupiamo di prevenzione delle 

allergie, diagnosi delle allergie, trattamento delle allergie e delle malattie ad esse correlate. 

I principali tipi di allergie sono le allergie alimentari, allergie da farmaci, allergie da veleni di 

imenotteri, allergie respiratorie ai pollini, acari e miceti (per esempio la rinite allergica e l’asma 

allergico), le allergie dermatologiche da contatto. 

 
Prestazioni: 

 
• Prima visita Allergologica 

• Prima visita Allergologica con Patch Test 

• Prima visita Allergologica con Prick Test 

• Visita di controllo Allergologica 

 
 ANDROLOGIA e UROLOGIA  
 

L’urologia è una branca della medicina specialistica che tratta le patologie a carico dell’apparato 

urinario maschile e femminile (reni, vescica, uretere, uretra), nonchè degli organi genitali maschili 

esterni. Rientrano tra le più comuni le infezioni delle vie urinarie, l’incontinenza, la presenza di 

calcoli, le neoplasie, i disturbi e le infezioni dell’apparato genitale, le cistiti e prostatiti. Ci si rivolge 

all’urologo quanto si manifestano, tra gli altri, i seguenti sintomi: 

1. perdite involontarie di urina 

2. difficoltà o dolore ad urinare 

3. bruciore 

4. difficoltà di erezione (che possono essere ricondotte a problemi della prostata) 

 
L’andrologia è una branca della medicina specialistica che si interessa dell’apparato genitale 

maschile (pene, testicoli, scroto, vescicole seminali, gli epididimi, i dotti deferenti, , la prostata, le 

ghiandole bulbo-uretrali e le vescicole seminali). Si occupa dello studio, diagnosi e trattamento di 

tutte le principali disfunzioni sessuali dell’uomo e delle malattie a carico dell’apparato genitale 

maschile. Le principali patologie che interessano l’andrologo sono: 

1. l’infertilità 

2. la disfunzione erettile 

3. le prostatiti (malattie della prostata) 

4. l’eiaculazione precoce 

5. le infiammazioni e infezioni dell’apparato genitale 

 
Prestazioni: 

• Prima visita urologica 

• Controllo urologico 

• Prima visita urologica ed ecografica 

• Ecografia Prostatica/endorettale 

• Ecografia scrotale/doppler 

• Prima visita andrologica 

• Controllo andrologico 
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• Controllo con ecografia 

• Ecodoppler penineo funzionale 

 
Pacchetti Screening 

• Screening Fertilità Uomo 

• Screening Prevenzione Prostatica 

• Screening per giovani 
 

 CARDIOLOGIA  
 

Offriamo una visita cardiologica completa e approfondita a chi soffre di ipertensione, aritmia e obesità 

o affronta patologie cardiovascolari ed è a rischio d’infarto ma anche a chi pratica sport ad alti livelli. 

Tra le prestazioni disponibili offriamo: ecocardiografia, elettrocardiogramma, holter pressorio e 

polisonnografia, alle quali affianchiamo il consulto combinato dei nostri specialisti in osteopatia, 

medicina dello sport, fisioterapia, psicologia e omeopatia. 

 
Prestazioni: 

• Prima Visita Cardiologica 

• Visita di Controllo Cardiologica 

• Prima Visita Ipertensione 

• Visita di controllo Ipertensione 

• Elettrocardiogramma 
 

 CHIRURGIA GENERALE  

 

La visita di chirurgia generale consente di individuare, avvalendosi anche della diagnostica 

ecografica, eventuali necessità di un intervento chirurgico per patologie che interessano diversi 

apparati del corpo, come cisti, ulcere, ernie, malattie infiammatorie, diverticoliti e neoplasie. 

 
Prestazioni: 

• Prima visita di chirurgia generale 

• Visita di controllo chirurgia generale 

 

 CHIRURGIA VASCOLARE E ANGIOLOGIA  
 

Ci occupiamo delle principali patologie vascolari del distretto arterioso e di quello venoso, ti 

patologie aneurismatiche e ostruttive. 

Per la diagnosi ci avvaliamo di metodologie diagnostiche ecografiche e color doppler. Si 

effettuano inoltre terapie sclerosanti per il trattamento degli inestetismi dei capillari rotti. 

 
Prestazioni: 

• Prima visita di chirurgia vascolare e angiologica 

• Visita di controllo chirurgia vascolare e angiologica 

• Seduta di Terapia Sclerosante 

• Visita proctologica con proctoscopia 

• Visita di controllo proctologica 

 

 DERMATOLOGIA  

 

L'ambulatorio di dermatologia si occupa delle malattie della pelle di adulti e bambini e delle 

relative terapie. Effettuiamo il controllo dei nei per la prevenzione del melanoma, anche 
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eventualmente con mappatura dei nei con dermatoscopia, ed esegue le prove allergiche cutanee 

(prick test e patch test) che consentono di diagnosticare la dermatite allergica. 

Prestazioni: 

• Prima visita Dermatologica 

• Visita di controllo Dermatologica 

 

 EMATOLOGICA  

 

L’ambulatorio di ematologia si occupa de lo studio delle patologie del sangue, sotto il duplice 

profilo della diagnosi e della cura. 

In special modo si occupa dei disturbi della coagulazione del sangue, delle piastrinopatie, delle 

anemie, delle leucemie, dei linfomi. 

 
Prestazioni: 

• Prima visita Ematologica 

• Visita di controllo Ematologica 

• Patologia della coagulazione (emostasi e trombosi) 
 

 FISIATRIA  
 

I fisiatri del Centro Polisalute creano piani riabilitativi personalizzati per pazienti che hanno subito 

traumi dell’apparto muscolo-scheletrico. Si avvalgono della loro capacità ed esperienza clinica per 

migliorare eventi e sintomi dolorosi legati all’età, come artrosi ed eventi post-operatori. 

Inoltre, eseguono trattamenti di mesoterapia e terapie infiltrative di acido ialuronico o cortisone. 

Sempre focalizzati sull’individuazione e l’implementazione del miglior percorso terapico per ciascun 

paziente, i nostri fisiatri possono richiedere l’intervento di specialisti in ortopedia, fisioterapia e 

osteopatia. 

 
Prestazioni: 

• Prima visita Fisiatrica 

• Visita di controllo Fisiatrica 

• Valutazione funzionale dello sviluppo in età adolescenziale 

• Piano Riabilitativo 

 

 GASTROENTEROLOGIA  
 

La gastroenterologia è una branca della medicina che si occupa dello studio, della diagnosi e 

della terapia delle malattie degli organi che compongono l’apparato digerente (esofago, 

stomaco, intestino, colon-retto). 

Le patologie più spesso trattate dal gastroenterologo sono le malattie funzionali e infiammatorie 

sia del tratto superiore (esofago e stomaco) che del tratto inferiore (intestino e colon-retto). Tra 

queste ricordiamo in particolare: allergie alimentari, celiachia, colite, diarrea, dispepsia, 

diverticolite, ernia iatale, esofagite, gastrite 

Gastroenteriti, malassorbimento, malattia da reflusso gastroesofageo, morbo di Crohn, parassitosi 

intestinali, poliposi, stitichezza ed ulcere. 

 
Prestazioni: 

• Prima visita gastroenterologica 

• Visita di controllo gastroenterologica 

• Prima visita gastroenterologica con ecografia 
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 GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
 

A partire da un completo studio del quadro clinico sistemico, i nostri specialisti sono in grado di 

supportare donne in gravidanza, donne con disturbi e irregolarità nel ciclo mestruale e donne 

interessate alla prevenzione di neoplasie. Offriamo visite, ecografie e pap test, avvalendoci anche 

del consulto del nostro osteopata per risolvere il tuo problema. 

 
Prestazioni: 

• Prima Visita Ginecologica  

• Prima Visita Ginecologica con Pap Test  

• Prima Visita Ostetrica con Ecografia  

• Visita Ostetrica Gravidanza Fisiologica 

• Ecografia (datazione) 1° trimestre  

• Ecografia (accrescimento) 3° trimestre  

• Riabilitazione pavimento pelvico 

• Educazione all’allattamento 

• Pap Test 

• Tamponi vaginali, uretrali e cervicali 

 

 MEDICINA DELLO SPORT  

 

Per chi pratica sport a livello amatoriale offriamo visite mediche per l’attestazione dell’idoneità 

sportiva non agonistica con elettrocardiogramma a riposo e visite mediche sportive ludico-motorie. 

Il nostro team polispecialistico è pronto a supportarti nel raggiungimento del tuo obiettivo sportivo 

anche con la consulenza integrata dei nostri specialisti in nutrizione, fisioterapia, psicologia e 

osteopatia. 

 
Prestazioni: 

• Visita medica per attività ludico motoria 

• Visita medica sportiva attività non agonistica 

 

 MEDICINA ESTETICA  
 

Consigliata per chi desidera migliorare la qualità della propria pelle, ridurre gli inestetismi del viso 

e del corpo o attenuare i segni della stanchezza e dell’invecchiamento. 

Offriamo visite e trattamenti specifici non invasivi e non chirurgici come la biostimolazione per la 

riduzione delle rughe e il ripristino dei volumi del viso. 

Grazie anche al supporto di un dermatologo e di consulenti del benessere potrai finalmente 

raggiungere i risultati da te desiderati. 

 
Prestazioni: 

• Prima visita di Chirurgia Plastica e Estetica 

• Consulenza di Medicina Estetica 

• Prima visita di Chirurgia Plastica Complessa 

• Filler volto 

• Biorivitalizzazione 

• Peeling 

• Trattamento tossina botulinica 
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 MEDICINA INTERNA  
 

Il medico internista si occupa dell’assistenza ai pazienti affetti da disturbi epatologici, autoimmuni, 

allergologici, gastroenterologici, reumatologici e di tutte le altre problematiche di medicina 

generale che non necessitano di un approccio chirurgico. 

Valuta lo stato di salute del paziente considerando sia gli aspetti fisici che quelli psicologici, 

analizzando i sintomi e i segni in tutti gli organi per poi prescrivere eventuali analisi, elaborare una 

prima diagnosi, prescrivere una terapia a base di più farmaci per trattare diverse malattie o, se è il 

caso, indirizzare verso uno specialista del settore più indicato. 

 
Prestazioni 

• Prima Visita internistica 

• Visita di controllo Internistica 

 

 NEUROCHIRURGIA VERTEBRALE  
 

Presso il Centro Polisalute è possibile effettuare visite diagnostiche per le malattie del midollo 

spinale e del sistema nervoso in generale: lombosciatalgia, ernia del disco, fratture vertebrali 

osteoporotiche, stenosi del canale lombare ed altro. 

 
Prestazioni: 

• Prima visita Neurochirurgia Vertebrale 

• Visita di controllo Neurochirurgia Vertebrale 

 

 NEUROLOGIA E STUDIO DELLE CEFALEE  

 

Rivolto in particolare a soggetti con potenziali disturbi neurologici, centrali e periferici, come cefalee 

ed epilessie, o disturbi come sciatalgie e nevralgie periferiche. Offriamo un’accurata visita, controlli 

periodici, analisi del sonno e il consulto di specialisti delle cefalee. 

 
Prestazioni: 

• Prima Visita Neurologica 

• Visita di controllo Neurologica 

• Prima Visita Cefalea 

• Visita di controllo Cefalea 

• Visita Neurologica Pediatrica 

• Visita di controllo Neurologica Pediatrica 

 

 NUTRIZIONE  
 

La visita nutrizionale è rivolta in particolare a chi ha bisogno di supporto nella definizione di una 

dieta equilibrata e nell’individuazione e nella cura di intolleranze e disturbi intestinali. 

Il Centro offre un’analisi della composizione corporea e Test genetici DNA al fine di sviluppare un 

piano alimentare, avvalendosi dei consulti multidisciplinari integrati con consulenti del benessere 

e del microbiota, osteopati, cardiologi, endocrinologi e medici dello sport. 

 
Presso il Centro Polisalute offre inoltre visite nutrizionali dedicate agli sportivi. Utilizziamo 

un’apparecchiatura di ultima generazione (PPG) che consente di analizzare e monitorare in pochi 

minuti la funzionalità del sistema nervoso autonomo (disturbi correlati allo stress, infiammatori e 

manifestazioni psicofisiche). 

Questo tipo di visita è indicata per chi pratica abitualmente sport e ha il fine di proporre un piano 
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alimentare personalizzato, alla quale viene abbinato un piano di allenamento da seguire. 

 
Prestazioni: 

• Consulenza Nutrizionale omaggio 

• Prima visita Nutrizionale 

• Visita nutrizionale sportiva con integrazione 

• Visita di controllo Nutrizionale 

• Test genetico DNA + consulto nutrizionale 

• Test genetico DNA + visita nutrizionale 

 

 ORTOPEDIA  
 

Il team di ortopedici del Centro Polisalute offre visite accurate per la cura delle malattie dell’apparato 

muscolo scheletrico. In particolare, le visite sono rivolte ai pazienti che hanno subito traumi o fratture 

ossee e distorsioni alle articolazioni o che affrontano artrosi e dolori articolari in genere, offrendo in 

caso di necessità infiltrazioni intrarticolari. Nel centro Polisalute trovi ortopedici specializzati anche 

nella diagnosi e nella cura delle patologie vertebrali (ernie, discopatie e instabilità). Per rendere il tuo 

percorso riabilitativo il più veloce ed efficace possibile, se necessario, ci avvaliamo anche 

dell’intervento dei nostri specialisti in fisiatria, osteopatia e fisioterapia. 

 
Prestazioni: 

• Prima visita Ortopedica 

• Visita di controllo Ortopedica 

• Infiltrazione con acido ialuronico 

• Infiltrazione con cortisone 

• Artrocentesi 
 

 OTORINOLARINGOIATRIA  
 

Proponiamo visite specialistiche per i disturbi di orecchio (otite, acufeni, problemi di udito, sordità, 

ecc.), naso (rinite allergica, russamento e apnee notturne, polipi nasali, sinusite e altri) e gola (noduli 

alle corde vocali, tonsillite, laringite, faringite, ecc.), e per i problemi di vertigini ed equilibrio (labirintite 

e vertigini) 

 
Prestazioni: 

• Prima visita otorinolaringoiatrica 

• Visita di controllo otorinolaringoiatrica 

• Lavaggio auricolare 

• Fibroscopia 

 

 PNEUMOLOGIA  
 

Gli esperti pneumologi del Centro Polisalute si occupano dello studio e della diagnosi delle malattie 

dell’apparato respiratorio, come asma e BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva). 

La visita pneumologica si rivolge, in particolar modo, a sportivi che vogliono valutare la loro 

funzione polmonare al fine di migliorare le proprie performance. 

In quanto figure rilevanti all’interno del nostro centro del respiro e del sonno, i nostri pneumologi 

assistono anche quanti soffrono di russamento, apnee notturne e disturbi del sonno. 

Il nostro team di pneumologi si avvale del consulto di specialisti in neurologia, otorinolaringoiatria, 

osteopatia e allergologia. 
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Prestazioni: 

• Prima visita pneumologica 

• Visita di controllo pneumologica 

• Prima visita pneumologica con refertazione polisonnografia 

• Spirometria 

• Refertazione polisonnografia 

• Visita pneumologica pediatrica 

• Consulto di pneumologia internistica di 2° livello 

 

 TERAPIA DEL DOLORE  
 

L’ambulatorio di Terapia del Dolore tratta tutti gli stati dolorosi cronici e non, con procedure mirate 

in relazione ai singoli casi. Effettuiamo diverse terapie (farmacologica, agopuntura, infiltrazioni, 

stimolazione neuro-muscolare) per curare e alleviare il dolore cronico (artrite, mal di schiena, 

sciatalgie, mal di testa e altri dolori) e migliorare la qualità della vita. 

 
Prestazioni: 

• Prima visita terapia del dolore 

• Visita di controllo e infiltrazione 

• Infiltrazione guidata con Fluoroscopio 

 

SERVIZI 
 

 ECOGRAFIE ED ECODOPPLER  
 

Offriamo servizi di ecografia addominale completa o parziale, tiroidea ed uro-genitale, del 

sottocute, ginecologica, vascolare come ECO TSA e doppler vascolari. 

 
• Ecografia addome completo 

• Ecografia addome inferiore 

• Ecografia addome superiore 

• Ecografia apparato urinario 

• Ecografia cute e sottocute 1 distretto 

• Ecografia cute e sottocute 2 distretti 

• Ecografia testicoli 

• Ecografia tiroide e paratiroide 

• Ecografia muscolo scheletrica 

• Ecografia mammaria 

• Ecografia pediatrica anca per displasia 

• Ecografia anse intestinali 

• Ecodoppler aorta addominale 

• Ecodoppler arterioso arti inferiori 

• Ecodoppler arterioso arti superiori 

• Ecodoppler penieno basale 

• Ecodoppler scrotale 

• Ecodoppler TSA 

• Ecodoppler venoso arti inferiori 

• Ecodoppler venoso arti superiori 

• Infiltrazione ecoguidata con cortisone (escluso farmaco) 

• Infiltrazione ecoguidata con acido ialuronico (escluso farmaco) 
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POLISONNOGRAFIA  
 

La polisonnografia è un test consigliato a chi sospetta di soffrire di disturbi del sonno come il 

russamento o l’apnea notturna. 

Analizzando diversi parametri come l’attività respiratoria, il battito cardiaco, il metabolismo e le fasi 
del sonno, i nostri specialisti sono in grado di diagnosticare eventuali disturbi del sonno e suggerire 
la terapia più adatta. 
Il Centro Polisalute invia un tecnico direttamente a casa del paziente per consegnare ed applicare 

l’attrezzatura, occupandosi successivamente anche del ritiro. 

Per rendere il trattamento più efficace, se necessario potrai avvalerti dei nostri specialisti in 

pneumologia, neurologia, osteopatia, fisioterapia e otorinolaringoiatria. 

 
Prestazioni: 

• Polisonnografia (consegna a casa, installazione, ritiro) 

• Refertazione polisonnografia 

• Prima visita pneumologica con refertazione polisonnografia 

 

 TEST GENETICI PER PREVENZIONE ED INTOLLERANZE  
 

Presso il Centro Polisalute è possibile effettuare un Test Genetico che, attraverso l’analisi dei geni, 

individua le intolleranze alimentari, così come i cibi che vengono meglio assimilati dall’organismo, 

nonché la predisposizione a particolari patologie. 

Nello specifico, il test analizza i tuoi geni al fine di: 

• Individuare le intolleranze alimentari (lattosio, glutine, istamina) 

• Individuare l’elenco dei cibi maggiormente tollerati e assimilabili dal tuo organismo per 

impostare un piano alimentare costruito sul tuo DNA 

• Conoscere la capacità di metabolizzazione della caffeina 

• Conoscere il fabbisogno di antiossidanti e vitamine attraverso l’analisi dello stress ossidativo 

• Individuare la predisposizione genetica a patologie infiammatorie 

• Aiutare a prevenire le patologie cardiovascolari e i fattori di rischio ad esse correlati 

• Individuare i substrati energetici più adatti al tuo metabolismo 

• Individuare lo sport e il tipo di allenamento più adatto a te, al fine di migliorare la forma 

fisica, aumentare la massa muscolare, ridurre gli infortuni e ottimizzare le prestazioni 

• Limitare e prevenire il fisiologico invecchiamento corporeo 

 
Sulla base dei risultati viene elaborato un piano alimentare e di intervento personalizzato. 

Servizi: 

• Test Genetico Dna 

• Test genetico Dna + visita nutrizionale 

 

 

  TERAPIA FISICA  
 

 FISIOTERAPIA  

 

La Fisioterapia è una professione sanitaria specializzata nel campo riabilitativo e nel recupero di 

disturbi e deficit del movimento causati da patologie o traumi. 

I trattamenti fisioterapici sono consigliati agli anziani che soffrono di dolori cronici come l’artrosi, 

agli sportivi, a chi necessita di riabilitazione ed a chiunque soffra di infiammazioni muscolo 

scheletriche di varia natura, come le tendiniti o le algie del rachide. 

Il Centro Polisalute offre visite di controllo, trattamenti manuali ed elettromedicali con macchinari 
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di ultima generazione, come la tecarterapia, le onde d’urto e tutte le elettroterapie. 

 
A Centro Polisalute viene creato un dossier sanitario condiviso tra tutti i medici, così da consentire 

un contributo diagnostico multidisciplinare gratuito volto ad individuare la migliore soluzione 

terapeutica. Ne sono un esempio applicabile alla fisioterapia l’ortopedia, la fisiatria, la massoterapia 

e l’osteopatia. 

 
Prestazioni: 

• Prima Seduta Fisioterapica 

• Trattamento fisioterapico 

• Trattamento fisioterapico a domicilio 

• Onde d’urto 

• Elettroterapie (Tens) 

• Bendaggio funzionale 

• Tecarterapia 

• Ginnastica pre parto 10 sedute 

• Ionoforesi 
 

 MASSOTERAPIA M.C.B.  
 

Il Centro offre massaggi decontratturanti e linfodrenanti specifici per chi incorre in infortuni 

ricorrenti, ad esempio in ambito sportivo, e per chi soffre di contratture muscolari. 

Grazie al consulto aggiuntivo dei nostri specialisti in fisiatria, ortopedia, fisioterapia e osteopatia, 

individuiamo tutte le cause del problema e siamo in grado di indicarti le soluzioni più adatte. 

Prestazioni: 

• Massaggio decontratturante 

• Linfodrenaggio 

• Massaggio sportivo 

• Massaggio svedese 

 

 OSTEOPATIA  
 

Questo trattamento è rivolto a chi soffre di dolori muscolo scheletrici quali lombalgie, cefalee, 

cervicalgie, nevralgie, effetti somatici dello stress e problemi viscerali spesso legati a disturbi 

dell’apparato muscolo-scheletrico. 

Inoltre, è adatto per chi vuole prevenire disturbi posturali, per sportivi che vogliono migliorare le 

loro prestazioni, per donne in gravidanza e per bambini con coliche o disturbi del sonno. 

 
Prestazioni: 

• Prima Seduta Osteopatica 

• Seduta osteopatica 

 

 OSTEOPATIA NEONATALE E PEDIATRICA  
 

Il Centro Polisalute offre sedute di osteopatia pediatrica e neonatale, che ha come obiettivo quello 

di prevenire e curare le disfunzioni che caratterizzano l’età evolutiva sin dai primi giorni di vita del 

bambino. 

Tramite i trattamenti delicati praticati, si può agire su eventuali malformazioni, scompensi o 

disfunzioni e si possono prevenire disturbi che potrebbero sorgere in età adulta. 

Prestazioni: 
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• Prima Seduta Osteopatia neonatale e Pediatrica 

• Seduta osteopatia neonatale e pediatrica 

 

T.E.C.A.R. Terapia Diatermia da Contatto  

 

Dispositivo di tipo non invasivo ad uso temporaneo, costruito per utilizzare, a scopo terapeutico, 

gli effetti biologici indotti al corpo umano da applicazioni di correnti elettriche alternate ad alta 

frequenza. 

Il vantaggio di questa terapia rispetto ad altre applicazioni con correnti sta nel fatto che, poiché 

l'energia è endogena, è possibile interessare anche strati profondi, non trattabili con trasferimenti 

di energia dall'esterno, per i danni causati alla cute stessa dal calore o dalle correnti emesse. 

L'applicazione risulta essere altamente selettiva in quanto solo la porzione del corpo che chiude il 

circuito elettrico viene interessata dal campo elettromagnetico alternato generato. 

Il recupero del paziente è veloce e con risultati difficilmente raggiungibili con altre tipologie di 

dispositivi. La mobilitazione è raggiunta più facilmente. 

 
  PUNTO PRELIEVI  

 
• ESAMI EMATOCHIMICI SU SANGUE ED ALTRI MATERIALI BIOLOGICI 

• TEST SIEROLOGICI ANTICORPI COVID-19 

• TAMPONI MOLECOLARI E TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI COVID-19 

(punto prelievi autorizzato Smel, LifeBrain) 

 

 

 

 
 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott.ssa Marina Poggio 

La presente Carta dei Servizi è redatta come da disposizioni del D.P.C.M. 19/5/95 e viene esposta al 

pubblico e diffusa come previsto dalla Delibera Giunta Regionale D.G.R. 6/8/98 n. 6/38133 
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