
I nostri specialisti
la tua salute

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

2019

NOVITÀ

Direttore Sanitario: Dott.ssa Federica Chiozzi



DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

La diagnostica per immagini è uno strumento 
diagnostico che permette di valutare la quasi 
totalità dei distretti corporei. L’esperienza 
dei medici specialisti, unita all’utilizzo di 
strumentazioni di ultima generazione, permette di 
svolgere ogni esame in assoluta sicurezza, potendo 
sia monitorare patologie in corso sia eseguire la 
diagnosi e avviare percorsi di prevenzione.

 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 

Ecografia: 
la diagnostica per la salute

Novità prestazioni ambulatoriali

Le prestazioni di 
diagnostica per immagini

e la visita specialistica ortopedica 
sono erogate anche con il 

Servizio Sanitario  Nazionale (SSN)

IN SOLVENZA

REFERTAZIONE
RAPIDA

TARIFFE
AGEVOLATE

TEMPI MINIMI
DI ATTESA

PIÙ I VANTAGGI DI

Giornate di



ORTOPEDIA / 
TRAUMATOLOGIA

L’ambulatorio si occupa della diagnosi, 
terapia e follow up delle patologie 
ortopediche, acute e croniche, indirizzando 
il paziente, quando indicato, agli opportuni 
programmi di riabilitazione e cura. In 
particolare si occupa di tutte le patologie 
di natura traumatica, infiammatoria o 
degenerativa che colpiscono il sistema 
locomotore (apparato scheletrico, 
legamenti, tendini, articolazioni e muscoli).

 Visita specialistica Ortopedica
 Infiltrazioni*

Non perdere funzionalità.
Non arrenderti al dolore.

GINECOLOGIA

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

 Visita specialistica Ginecologica*
 Ecografia transvaginale*
 Inserzione di dispositivo intrauterino*
 Inserzione di pessario vaginale*

n. 1 visita specialistica ginecologica
n. 1 ecografia transvaginale

€ 120CHECK-UP PREVENZIONE Dai valore alla tua salute: 
inizia un percorso 
di prevenzione personalizzato

* Prestazioni erogate solo in regime privatistico di Solvenza.



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

Direttore Sanitario: Dott.ssa Federica Chiozzi

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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TROVACI SU:

Poliambulatorio Villa Esperia Milano
Partner


