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SERVIZI OFFERTI

Direttore Sanitario: Dott. Andrea Ferrario

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
Ortopedia - Fisiatria - Reumatologia - Neurologia - Dietologia Medicina legale - Visite medico sportive non agonistiche
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
Riabilitazione ortopedica - Riabilitazione neurologica Valutazione e trattamento posturale - Metodo Mezieres/R.P.G. Massoterapia/Linfodrenaggio - Riabilitazione a domicilio
ELETTROMEDICALI
Tecar - Ultrasuoni bassa frequenza - Laser - Ionoforesi - Magneto Onde d’urto - T.E.N.S. - Ultrasuoni a onde sonore
ALTRI SERVIZI
Visite podologiche - Ozonoterapia medica - Osteopatia - Chiropratica

LE NOSTRE CONVENZIONI

Lo Studio Fisioterapico Salute e Sport srl nasce nel dicembre 2009 con
l’obiettivo di fornire servizi medici e riabilitativi che rispondessero alle
esigenze del malato.
Qualità del servizio, terapie e macchinari all’avanguardia, presenza di
medici specialisti altamente qualificati, tempi d’attesa brevissimi e costi dei
trattamenti accessibili a tutti sono le caratteristiche peculiari del Centro.
ORARI DI APERTURA
Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00
Sabato 8.00 - 13.00

CONTATTI
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SERVIZI OFFERTI

CENTRO DIAGNOSTICO
SOLBIATESE
Direttore Sanitario: Dott. Gerardo Vocaturo

Laboratorio di analisi:
analisi cliniche, microbiologia,
tossicologia e virologia

Check up personalizzati
Dermatologia: visita specialistica,
crioterapia con azoto liquido,
asportazione chirurgica lesione benigna
Oculistica: visita, esame refrazione
fondus oculi, tono oculare

Diagnostica per immagini:

radiodiagnostica tradizionale, ecografia
MOC (mineralometria ossea computerizzata)
OPT (ortopantomografia)
Otorinolaringoiatria: visita generale,
esame audiometrico, esame otovestibolare,
fibroscopia nasale e laringea

Cardiologia:

Laboratorio Analisi - Poliambulatorio - Diagnostica per immagini
Sorto nel 1979, il Centro Diagnostico Solbiatese Srl è oggi presente come
struttura accreditata con il S.S.R. e rappresenta un valido presidio medicosanitario per un ampio bacino di utenza. Conosciuto per i servizi di analisi di
laboratorio e diagnostica per immagini, il Centro si è recentemente attivato per
ampliare gli altri servizi offerti. Nella sezione di Cardiologia si effettuano tutte le
prestazioni di tipo non invasivo. Il laboratorio analisi esegue indagini su campioni di
materiale biologico (sangue, urine...) finalizzate allo studio di tutte le patologie.

ORARIO DI APERTURA
Lun - Ven 07.30 - 12.00
14.00 - 18.30
Sabato
07.30 - 12.00

visita, ECG, ECG da sforzo, Holter cardiaco
e pressorio, ecocardio(color)doppler,
eco(color)doppler dei tronchi sovra-aortici
e altri vasi, valutazione fattori di rischio
cardiovascolare, controllo dosaggio
anticoagulanti orali

IN REGIME DI SOLVENZA

Broncopneumologia e Allergologia:
visita, spirometria, FeNo,
prove allergometriche

Medicina del lavoro:

Via Dei Patrioti 65 - 21058 Solbiate Olona (VA)

piano sorveglianza sanitaria
(visita idoneità, accertamenti diagnostici, ...),
stesura DVR, RSPP esterno
Chirurgia vascolare: visita generale

www.cdsmed.com

visita gastroenterologica e proctologica

Tel. 0331 641111 E-mail: info@cdsmed.com

Chirurgia generale:

FGP s.r.l. Via A. Volta 3 - 37062 Dossobuono (VR)
www.fgpsrl.it fgp@fgpsrl.it Tel. 045 8600867
Noi di FGP s.r.l. crediamo che la
libertà di movimento sia
qualità
della vita. Crediamo in un know-how
tutto italiano che è ricerca e
tecnologia e con cui ogni giorno
studiamo e realizziamo ginocchiere,
cavigliere, supporti per la riabilitazione
e l’ortopedia sempre innovativi, altamente
confortevoli, assolutamente efficaci.
Crediamo
nelle
persone:
nelle
relazioni interne al nostro team,
nel confronto costante con medici
ed esperti del settore, nell’ascolto
quotidiano dei bisogni dei nostri pazienti.

Un tutore per muoverti in libertà
La nostra passione verso il prodotto ci ha portato a seguirne la creazione
dalla prima all’ultima fase. Ogni materiale è studiato e scelto in base a
criteri di funzionalità ottimale che procedono di pari passo con lo sviluppo delle
scoperte scientifiche e delle nuove applicazioni suggerite dal progredire dello
stile di vita. Il dettaglio contribuisce efficacemente al risultato finale: la cura dei
particolari definisce la riuscita del prodotto e ne completa l’impianto fondamentale.

sempre con la massima sicurezza

