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PRESTAZIONI E CHECK UP 
GINECOLOGIA

LA VOSTRA SALUTE, 
LA NOSTRA SPECIALITÀ

L’ambulatorio di Ginecologia garantisce numerosi servizi quali 
screening, diagnosi, terapia, follow up delle diverse patologie gi-
necologiche. Anche grazie alla sinergia con altre specialità, l’am-
bulatorio costituisce un punto di riferimento per la salute fem-
minile in grado di rispondere a tutte le esigenze delle pazienti, 
dall’adolescenza fino alla menopausa.

Il Poliambulatorio Villa Esperia di Milano è un centro dedicato alla salute e 
alla persona, che da 30 anni si prende cura del paziente con professionalità e 
riservatezza. Un team multiprofessionale e una strumentazione tecnologica 
all’avanguardia sono sempre a disposizione per intraprendere percorsi di pre-
venzione, diagnosi e cura, in spazi confortevoli e moderni. Il poliambulatorio 
è quotidianamente impegnato per sviluppare prestazioni sanitarie sicure e 
innovative, mettendo sempre al centro la salute e il benessere del paziente.

Milano - 20151 - via A. Cechov, 50 - tel. 02 3024141 - fax 02 302414609
www.villaesperiamilano.it

TELEFONICAMENTE
Tel. 02 3024141 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 17.00)

DI PERSONA
Presso lo Sportello prenotazioni (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 17.30)

ONLINE 
(solo per visite private e prestazioni in solvenza)

Sul nostro sito web www.villaesperiamilano.it

Per disdire la prenotazione è possibile inviare un SMS al numero 347 1231560

PER PRENOTAZIONI O INFORMAZIONI
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Per monitorare lo stato di salute dell’apparato riprodut-
tivo femminile, è buona norma svolgere periodicamente 
la visita specialistica ed esami quali l’ecografia transva-
ginale che studia la morfologia degli organi genitali in-
terni femminili e permette al medico di identificare pre-
cocemente i principali sintomi di disturbi di varia natura, 
sia di lieve entità sia maggiori. 

Grazie al team di professionisti del Poliambulatorio 
Villa Esperia Milano, inoltre, è possibile completare gli 
accertamenti ginecologici con altri check up e controlli 
utili a prendersi cura della propria salute con l’ausilio di 
medici specialisti di comprovata professionalità.

Dai valore alla tua salute: inizia un 
percorso di prevenzione personalizzato

La cultura 
della salute 

comincia da te
Prevenire significa anticipare le patologie e intervenire 
precocemente. Le neoplasie possono interessare le donne 
già in età giovanile, ma grazie alla diagnosi precoce è possibile 
migliorare la qualità della vita.
I principali tumori ginecologici sono cinque e, dopo quello al seno, sono 
tra le neoplasie più comuni e  tra quelle più facilmente diagnosticabili 
precocemente, da qui l’importanza della prevenzione.

www.villaesperiamilano.it

Il nostro team di medici 
ginecologi, anche grazie 
alla collaborazione con 
altri professionisti della 
struttura, è a disposizio-
ne per consulenze e visite 
specialistiche con check-
up specifici per le donne 
di tutte le fasce di età. 

LE PRESTAZIONI

* Prestazioni erogate solo in regime 
privatistico di Solvenza.

• Visita specialistica ginecologica*

• Inserzione di pessario vaginale*

• Inserzione di dispositivo intrauterino*

• Ecografia transvaginale*

CHECK UP 
GINECOLOGICO

Il Poliambulatorio Villa Esperia Milano ha elaborato un 
programma di check-up personalizzati su misura, per 
soddisfare le esigenze di salute di tutte le pazienti.

• n. 1 visita specialistica 
ginecologica

• n. 1 ecografia 
transvaginale

Prevenzione

€ 120
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