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DEI SERVIZI



INFORMAZIONI UTILI

LO STUDIO

NORME DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

Un centro dedicato alla salute e alla persona in una posizione strategica di Milano: il 
Poliambulatorio Villa Esperia Milano è collocato al secondo piano del “Centro Commerciale 
Bonola”, facilmente raggiungibile in metropolitana e mezzi di superficie. Attivo dal 1989, il 
Poliambulatorio Villa Esperia Milano si prende cura dei pazienti con la massima riservatezza 
e scrupolosità, un’attenzione che è frutto della pluriennale esperienza maturata in ambito 
sanitario. L’alto profilo professionale dell’equipe medica presente al Poliambulatorio Villa 
Esperia Milano si concilia con la strumentazione e dotazione tecnologica più all’avanguardia 
per garantire sempre la massima efficacia ed efficienza. Presso la struttura, in convenzione 
con il Servizio Sanitario Nazionale o in solvenza, sono disponibili check up personalizzati, visite 
specialistiche, terapie e diagnostica. Grazie al quotidiano impegno profuso dal personale 
medico e paramedico, Villa Esperia Milano rappresenta un modello di eccellenza sanitaria che 
mette al centro le esigenze e il benessere del paziente.

REGOLE GENERALI

Presentarsi al massimo 15 minuti prima dell’orario previsto per la prestazione;
Evitare assembramenti, rispettare il distanziamento interpersonale minimo di un metro;
Indossare la mascherina chirurgica/FFP2 (no mascherina con valvola);
Procedere all’igiene delle mani;
Sottoporsi al controllo della temperatura corporea.



ORARI POLIAMBULATORIO
Dal lunedì al venerdì

i sabati di apertura

dalle ore 8.00 alle 19.00

dalle ore 8.00 alle 18.00

PRENOTAZIONI

MODALITÀ

TELEFONICAMENTE
contattando il numero

02 3024141
Centro Unico Prenotazione

Regione Lombardia
800 638 638

DI PERSONA
presso lo sportello 

prenotazioni

PRENOTAZIONE ONLINE
all’indirizzo 

www.villaesperiamilano.it

Le prestazioni riabilitative (cicli di Fisiokinesiterapia) e le terapie fisiche con SSN possono essere 
prenotate solo di persona.

www.villaesperiamilano.it
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Le prestazioni ambulatoriali possono essere erogate:
 in convenzione con il SSN: è necessaria la prescrizione del Medico di Medicina Generale o del 

Medico Specialista (impegnativa); la prestazione è erogata con il pagamento del ticket o in esenzione 
per gli aventi diritto, come previsto dalla normativa vigente;

 in regime di Solvenza: la prestazione erogata è a totale carico del paziente.

  Fondi - Assicurazioni: se si possiede una polizza di copertura sanitaria, contattare il 
rispettivo Ente Gestore, e richiedere l’autorizzazione, oppure, accedendo al Portale del Fondo, 
con le proprie Credenziali, creare la richiesta a sistema. Villa Esperia Milano è convenzionato 
con la maggior parte degli Enti Assicurativi, Casse Mutue e Fondi Sanitari Integrativi. 
Il Poliambulatorio consiglia sempre agli Assistiti di verificare preventivamente con la propria assicurazione 
o Cassa Mutua o Fondo i termini e le condizioni per poter usufruire della convenzione comunicandolo al 
Poliambulatorio al momento della prenotazione.

All’atto della prenotazione il personale informa immediatamente sulle fasce orarie di erogazione 
delle prestazioni, differenziate per SSN e regime di Solvenza, e comunica contestualmente data e ora della 
prestazione; fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie, con particolare riguardo agli esami che richiedono 
preparazione e ai tempi di consegna dei referti.
Il Paziente deve portare  la richiesta Medica, il tesserino sanitario, allegando eventuali esami precedenti 
analoghi. Per alcune indagini inoltre il Paziente deve attenersi alle opportune raccomandazioni di preparazione.



Il poliambulatorio Villa Esperia è impegnato per garantire servizi sempre più qualificati 
e tempi di attesa ridotti, nel rispetto dei tempi di attesa massimi stabiliti da Regione 
Lombardia; tali tempi fanno riferimento alla prima visita o indagine specialistica. 
Per consentire a tutti di usufruire dei nostri servizi senza incrementare inutilmente i tempi di 
attesa, si è pregati di telefonare con il maggiore preavviso possibile al numero 02 3024141 per 
comunicare l’eventuale indisponibilità a presentarsi il giorno dell’appuntamento; è possibile 
anche inviare un SMS o un WhatsApp al numero 348 4603374.

TEMPI DI ATTESA

L’utente deve presentarsi allo sportello di accettazione almeno 15 minuti prima dell’orario 
fissato per la prestazione, ritirare il biglietto “accettazione” ed espletare le pratiche 
burocratiche, come il pagamento del ticket quando dovuto.
L’orario di visite/esami potrebbe subire variazioni di lieve entità, dovute al prolungarsi di 
prestazioni precedenti.

IL GIORNO DELLA VISITA/ESAME

Le modalità di accesso ai servizi e quelle di pagamento delle prestazioni dipendono da vari fattori, 
tra i cui il Paese di provenienza, l’esistenza di convenzioni internazionali e la situazione dei 
cittadini stessi rispetto alle norme relative all’ingresso e al soggiorno. Per maggiori informazioni e 
per il rilascio di tessere sanitarie temporanee è necessario rivolgersi all’ATS di competenza.

ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI

Impegnativa 
del MMG

DOCUMENTAZIONE per accedere alle prestazioni ambulatoriali

Tessera sanitaria 

Eventuale 
documentazione 
attestante il diritto 
all’esenzione dal 

ticket

Eventuale 
documentazione 

clinica e 
diagnostica 
precedente
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I referti sono disponibili presso gli sportelli a partire dal giorno indicato sul modulo 
rilasciato al momento dell’accettazione. La modalità di Ritiro Referti Online è disponibile sul 
sito www.villaesperiamilano.it.

RITIRO REFERTI 



ONDE D’URTO 
FOCALIZZATE

Non invasiva e innovativa, la Tecarterpia stimola la 
microcircolazione e, anche dopo un trauma, permette 
di liberarsi velocemente da dolore e di promuovere la 
rigenerazione dei tessuti, per un recupero più veloce.

Le Onde d’urto focalizzate, sono onde sonore ad 
alta energia che aumentano la vascolarizzazione e 
stimolano i processi riparativi. Penetrando nei tessuti, 
agiscono meccanicamente e consentono di trattare 
numerose affezioni muscolo-scheletriche.

TECARTERAPIA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Dedicata allo studio delle articolazioni senza 
radiazioni ionizzanti e con ottima qualità 
dell’immagine, la Risonanza magnetica (RM) del 
Poliambulatorio Villa Esperia è tecnologicamente 
avanzata e “aperta”. Consente lo studio in totale 
sicurezza di piede, caviglia, ginocchio, anca, mano, 
polso, gomito e spalla, rachide cervicale e lombare.

L’equipe specialistica e le strumentazioni di nuova generazione permettono di affrontare le diverse esigenze di 
salute, dalla diagnosi alla terapia, avvalendosi delle più recenti e affidabili metodologie di indagine e intervento.

RISONANZA MAGNETICA

La tecnologia Dexa è il più avanzato sistema di 
Mineralometria Ossea Computerizzata, che consente 
di valutare la concentrazione di minerale nel tessuto 
osseo (densitometria). Grazie alla MOC Dexa 
è possibile diagnosticare precocemente 
l’osteoporosi e valutarne la predisposizione per 
intervenire con opportune strategie di prevenzione.

MOC DEXA

Basso dosaggio, strumentazione di ultima generazione 
e altamente affidabile: la radiodiagnostica digitale è 
da oggi disponibile al Poliambulatorio Villa 
Esperia per completare le diverse tecnologie di 
imaging a dedicate alla diagnosi e alla salute.

La Tomosintesi permette di eseguire una mammografia 
con ricostruzione in 3d del tessuto mammario. Si 
tratta di una tecnologia di ultima generazione, che 
facilita l’identificazione anche delle anomalie 
più piccole, a fronte di una bassa dose di raggi X e 
di una refertazione rapida. Lo strumento ideale per 
la prevenzione del tumore al seno.

RX DIGITALE 

MAMMOGRAFIA 
con tomosintesi



PRESTAZIONI
AMBULATORIALI

CHIRURGIA VASCOLARE / 
ANGIOLOGIA

 Visita specialistica Ch. Vascolare/
Angiologica

 Ecocolordopplergrafia arteriosa 
 e/o venosa degli arti inferiori e superiori

 Ecocolordopplergrafia Tronchi 
 Sovra Aortici

 Scleroterapia

DERMATOLOGIA

 Visita specialistica Dermatologica

 Crioterapia Dermatologica

 Controllo nei (prevenzione melanoma)

 DTC - Diatermo Coagulazione

CARDIOLOGIA

 Visita specialistica Cardiologica

 ECG dinamico 24h secondo Holter 
 (Holter cardiaco)

 Ecocolordoppler cardiaco

 Ecografia cardiaca

 Elettrocardiogramma

 Monitoraggio continuo 24 ore 
 della pressione arteriosa 
 (Holter pressorio)

 Test cardiovascolare da sforzo 
 con cicloergometro

 Ecografia apparato urinario completo

 Ecografia bilaterale della mammella

 Ecografia del collo
 tiroide, ghiandole salivari e linfonodi

 Ecografia dell’addome completo

 Ecografia dell’addome inferiore

 Ecografia dell’addome superiore

 Ecografia della cute e del tessuto 
sottocutaneo

 Ecografia monolaterale della mammella

 Ecografia muscolotendinea

 Mammografia con tomosintesi

 Mammografia mono/bilaterale

  MOC con tecnica DEXA:
- densitometria ossea lombare, 

femorale, ultradistale;
- densitometria ossea total body

 Radiologia digitale (RX)

 RM - Risonanza Magnetica aperta

DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI

 Visita specialistica Bariatrica

CHIRURGIA BARIATRICA

ENDOCRINOLOGIA

 Visita specialistica Diabetologica

 Visita specialistica Endocrinologica



MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE

 Visita specialistica Fisiatrica

 Elettrostimolazione

 Ginnastica respiratoria

 Laser alta potenza

 Magnetoterapia

 Massoterapia

 Onde d’urto focalizzate

 Rieducazione motoria individuale

 Rieducazione neuromotoria

 Taping

 Tecarterapia

 Training deambulatori e del passo

 Ultrasuonoterapia con massaggio

 Ultrasuonoterapia subacquea

PNEUMOLOGIA

 Visita specialistica Pneumologica

 Monitoraggio saturazione arteriosa

 Poligrafia

 Polisonnografia

 Spirometria semplice (Prova di 
Funzionalità Respiratoria)

 Test del cammino

 Test di broncodilatazione

NEUROLOGIA

 Visita specialistica Neurologica

 Percorsi per adolescenti

 Seduta psicologica

 Sedute di coppia

PSICOLOGIA

 Visita specialistica Ortopedica

 Infiltrazioni

 Infiltrazioni ecoguidate

ORTOPEDIA / 
TRAUMATOLOGIA

 Visita specialistica Ginecologica

 Ecografia transvaginale

 Pap Test

GINECOLOGIA

 Prima visita specialistica 
otorinolaringoiatrica

 Visita di controllo

 Rimozione cerume

OTORINOLARINGOIATRIA

www.villaesperiamilano.it

PRESTAZIONI
AMBULATORIALI

 Valutazione Logopedica

 Trattamento logopedico

LOGOPEDIA

 Visita specialistica Nutrizionale 
 con bioimpedenziometria

 Visita di controllo

NUTRIZIONALE



Edizione febbraio 2023

COME RAGGIUNGERCI
Il poliambulatorio è situato a Milano 
in via A. Cechov, 50 al secondo piano 
del Centro Commerciale Bonola

Con i mezzi pubblici
• Autobus linee di superficie: 
 40, 68, 69, 80, 199
• Metropolitana milanese  Rossa: 

direzione Rho/Fiera fermata consigliata 
“Bonola”

In auto
• Autostrada A4 Milano-Venezia
 uscita viale Certosa/Fiera Campionaria 

Lampugnano
• Tangenziale ovest
 uscita 2 - MILANO Gallaratese

Parcheggio: possibilità di usufruire del 
parcheggio del centro commerciale Bonola 
gratuito per due ore e mezza.

Poliambulatorio Villa Esperia Milano
Direttore Sanitario: Dott.ssa Federica Chiozzi

Milano - 20151
via A. Cechov, 50

Info e prenotazioni: 
tel. 02 3024141
www.villaesperiamilano.it

Poliambulatorio Villa Esperia Milano

A4

A4

Molino Dorino

Autostrada A4 Milano-Venezia
uscita viale Certosa/Fiera, Lampugnano

Bonola

Uruguay

Tangenziale ovest
uscita 2
MILANO Gallaratese
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