Le prenotazioni possono essere effettuate
telefonando al numero +39 0332.1544211
oppure allo sportello dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Poliambulatorio Varese

Per le prestazioni di laboratorio analisi
non è richiesta alcuna prenotazione,
ma è necessario essere muniti di impegnativa
medica valida (un anno dalla data di
compilazione da parte del medico prescrittore).
L’accesso è diretto, dal lunedì al sabato
dalle ore 7.30 alle ore 9.30
prenotazioni-poliva@clinicaleterrazze.com
Per informazioni:
Tel. +39 0332 1544 211
info-poliva@clinicaleterrazze.com
www.clinicaleterrazze.com

Offerta
Ambulatoriale
Direzione Sanitaria:
Dr.ssa Angela Superchi

Poliambulatorio Varese
21100 Varese • Via Mazzini 10

		

		

Offerta Ambulatoriale
Laboratorio analisi
n PUNTO PRELIEVI

Dott.ssa Stefania Altea - Responsabile
Biochimica clinica (determinazione di proteine, lipidi,
glucidi, elettroliti, enzimi,vitamine, ormoni, biomarcatori
di neoplasia)
• Elettroforesi delle proteine del siero e dell’urina
• Esami di coagulazione
• Ematologia • Immunologia • Allergologia (RAST)
• Dosaggi ormonali per fertilità femminile quali
FSH, LH, 17 BETA-ESTRADIOLO, PROGESTERONE,
ORMONE ANTIMULLERIANO AMH ecc..
		(AMH prestazione solo privata)
• BITEST (prestazione solo privata)
• Microbiologia (tamponi biologici vari)
• Virologia (sierologia infettivologica)
• Dosaggi ematici di farmaci
• Esame urine: chimico fisico ed urinocoltura
• Esami feci: chimico fisico, sangue occulto, parassiti,
coprocoltura ecc..
• Esami di biologia molecolare, genetica
• Breath test helicobacter pylori (solo su
appuntamento)
• Citologia: Esami citologici vari (urine, espettorato)
Tempistica consegna referti in base alla tipogia degli
esami (indicativamente 5 giorni, salvo esami specifici)

Le prestazioni sopra esposte
possono essere erogate con
Servizio Sanitario Regionale e in forma Privata

NOVITÀ
TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO
in modalità DRIVE-IN
TAMPONE MOLECOLARE
CON RICERCA DELL’RNA VIRALE
in modalità DRIVE-IN
TEST SIEROLOGICO
per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG
Prestazioni erogabili solo in forma Privata

n CARDIOLOGIA

Dr. Paolo Marchetti - Referente
Dr.ssa Daniela Beati
Dr.ssa Valentina Cremona
Dr.ssa Chiara Proserpio
Dr.ssa Debora Rubin
• Visita specialistica
• Elettrocardiogramma
• Eco (color) dopplergrafia cardiaca
Tempistica consegna referti: immediata

n DIAGNOSTICA VASCOLARE

Dr. Valter Pozzoli - Referente
Dr. Alessio Usurini
• Eco (color) doppler dei tronchi sovraortici
• Eco (color) dopplergrafia degli
		arti superiori/inferiori arteriosa e venosa
• Eco (color) doppler grossi vasi addominali
Tempistica consegna referti: immediata

n DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Dr. Alessio Usurini - Responsabile
Dr. Luca Belli
Dr. Giuseppe Ricciardi
Dr.ssa Cecilia Colamussi

RADIOLOGIA
•• OsteoarticolareAddome diretto -Torace

• Ortopantomografia (OPT) -Teleradiografia del cranio
• Tomografia Computerizzata (TC) con e/o senza mezzo
di contrasto (MDC)
• Tomografia Computerizzata Cone Beam 3D per studio
ortodontico
• Dentalscan-TC
• Mammografia digitale 3D (tomosintesi)
Tempistica consegna referti: 3 giorni lavorativi

MAGNETICA (RM) ad alto campo 1,5
• RISONANZA
Tesla con e/o senza MDC

• Distretto neurologico (encefalo, massiccio facciale,
rachide, angioRM)
• Distretto muscoloscheletrico
• Distretto body (addome, pelvi, prostata
multiparametrica)
Tempistica consegna referti: 3 giorni lavorativi

		

• ECOGRAFIA
• Addominale

• Ghiandolare (Salivari, Tiroide, Testicolo)
• Muscolotendinea (escluso studio delle anche
neonatali)
• Mammella
• Cute e sottocute
• EcocolorDoppler del fegato e delle vie biliari, milza,
pancreas, reni e surreni, tiroide, aorta.
Tempistica consegna referti: immediata

n MEDICINA FISICA RIABILITATIVA
Dr. Luciano Salvato - Referente
Dr.ssa Laura Pendolino
Dr.ssa Rosaria Leotta
• Visita specialistica
Tempistica consegna referti: immediata

n MOC-DEXA

Dr. Paolo Enrico - Referente
• Densitometria ossea (vertebrale - femorale)
Tempistica consegna referti: 3 giorni lavorativi

n NEUROLOGIA

Dr. Giovanni Albani - Referente
Dr. Giuseppe Veneziano
• Visita specialistica
• Ambulatorio pazienti Parkinson
Tempistica consegna referti: immediata

n OCULISTICA

Dr.ssa Monica Marzetta - Referente
Dr.ssa Lucia Cioffi
• Visita specialistica
• Fundus oculi
Tempistica consegna referti: immediata, salvo esami
specifici (max 7 giorni)

n CHIRURGIA
Dr. Francesco Perlasca
• Visita specialistiche
• Interventi di chirurgia ambulatoriale
n CHIRURGIA VASCOLARE E ANGIOLOGIA
Dr. Fulvio D’Angelo
• Visita specialistica
• Visita specialistica con ecocolordoppler
• Terapia sclerosante per capillari
• Terapia sclerosante per vene
• Bendaggio flebologico
• Visita angiologica con neural terapia o mesoterapia
• Medicazione di ferita o ulcera
n DERMATOLOGIA
• Visita specialistica
• Mappatura digitale nevi
• Piccoli interventi chirurgici (asportazioni nei,
asportazioni angiomi, ecc.)
n ENDOCRINOLOGIA e DIABETOLOGIA
Dr. Fabrizio Golonia
• Visita specialistica
n GASTROENTEROLOGIA
Dr. Luigi Gianfrate
• Visita specialistica
• EGDS
• Colonscopia
n NEFROLOGIA
Dr. Ottavio Amatruda
• Visite specialistiche

n PNEUMOLOGIA

Dr.ssa Antonella De Marchi - Referente
Dr. Sandro Noto
Dr. Franco Riva
• Visita specialistica
Monitoraggio cardio respiratorio (Polisonnografia)
Tempistica consegna referti: immediata

n UROLOGIA

Dr. Maurizio Marcato - Referente
Dr. Giovanni Battista Toia
• Visita specialistica
• Ecografia trans rettale
Tempistica consegna referti: immediata

Le prestazioni sopra esposte possono essere erogate con Servizio Sanitario Regionale e in forma Privata

Le prestazioni sopra esposte
possono essere erogate solo in forma Privata

