Policlinico di Monza
Istituto ad Alta Specializzazione

SERVIZI
AMBULATORIALI
VIA MODIGLIANI

Il Poliambulatorio di via Modigliani è un presidio della struttura ospedaliera Policlinico
di Monza accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. È un Centro a prevalente vocazione diabetologica ed endocrinologica, infatti sono presenti tutte le specialità che
hanno attinenza con la filiera assistenziale “Diabetologia” ed “Endocrinologia”. Si
tratta quindi di un Centro polispecialistico integrato che consente a chi è affetto da
tali patologie di trovare un unico polo di riferimento che ne agevoli il percorso clinicoassistenziale.

LE SPECIALITÀ
DIABETOLOGIA E COMPLICANZE
Visita diabetologica
Visita specialistica diabete tipo 1
e tecnologie in diabetologia
Visita specialistica piede diabetico con valutazione vascolare e nervosa periferica
Educazione terapeutica
CARDIOLOGIA
Visita specialistica
Elettrocardiogramma (ECG)
Ecocardiocolordoppler
DERMATOLOGIA
Visita specialistica
Interventi ambulatoriali
MEDICINA DERMATOLOGICA-CENTRO
LASER
OCULISTICA
Visita specialistica
Fundus oculi
Pachimetria corneale
Topografia computerizzata Yag Laser

CHIRURGIA VASCOLARE
Visita specialistica
Ecocolordoppler
PSICOLOGIA CLINICA
Colloquio psicologico clinico
Colloquio di supporto psicologico
SINDROME METABOLICA
E FEGATO GRASSO
Visita specialistica
Ecografia addome
DISLIPIDEMIE E PREVENZIONE
CARDIOVASCOLARE
Visita specialistica
ODONTOSTOMATOLOGIA/
PARODONTOPATIA DIABETICA
Visita specialistica
Visita odontoiatrica pediatrica
Igiene e profilassi
Endodonzia
Ortodonzia
Parodontologia
Pedodonzia conservativa
Protesica
Chirurgia orale
Implantologia
Odontoiatria estetica
Trattamenti laser assistiti
OSTEOPOROSI E METABOLISMO
FOSFO-CALCICO
Prevenzione/cura osteopenia/osteoporosi

Misurazione della glicemia capillare

La calorimetria
indiretta
misurando
il consumo
di ossigeno
e produzione
di anidride
carbonica
permette
la stima
del metabolismo
basale in vivo

ENDOCRINOLOGIA
Visita endocrinologica
Dosaggi ormonali
Valutazione del nodulo tirodeo
- Diagnostica ecografica tiroidea
- Ago aspirato eco-guidato
- Visita chirurgica
DIETOLOGIA
Visita dietologica
Diete personalizzate
PERCORSO BARIATRICO
(Centro Eccellenza Nazionale SICOB)
Valutazione obesità severa e percorso
propedeutico ad eventuale
chirurgia bariatrica
Valutazione stato nutrizionale
(composizione corporea e calorimetria)
Visita chirurgica bariatrica
Visita chirurgia plastica

CHIRURGIA PLASTICA
Visita specialistica
Infiltrazioni
Revisione cicatrici
Piccola chirurgia ambulatoriale
Biopsia cutanea
LABORATORIO ANALISI-CENTRO
PRELIEVI
Anatomia patologica
Biochimica clinica e Tossicologia
Ematologia ed Emocoagulazione
Immunoematologia
Microbiologia e Virologia

LE PRESTAZIONI
Ai servizi erogati si accede come segue:
SSN: per usufruire delle prestazioni è necessario essere muniti di impegnativa del medico
di famiglia o dello specialista. Il paziente paga il ticket, salvo benefici di esenzione.
Assicurazione privata:
• forma diretta: l’onere è a carico della compagnia di assicurazione
• forma indiretta: l’onere è a carico del paziente che potrà chiedere il rimborso alla
compagnia di assicurazione.
Solvente a tariffa agevolata: è un’ulteriore opportunità concessa al paziente per usufruire di una prestazione solvente a tariffa inferiore.
Solvente: solo su esplicita richiesta del paziente che desidera usufruire della prestazione
eseguita da un professionista da lui scelto.
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Poliambulatorio di via Modigliani
Direttore Sanitario: Dott. Alfredo Lamastra
Direttore di Presidio: Prof. Gianluca Perseghin

PRENOTAZIONI
Prenotazione telefonica al numero 039 2027222
lun-ven 9.00-13.00
Negli orari di chiusura, lasciare un messaggio in segreteria per essere richiamati
Prenotazione via SMS al 366 5828695
Inviare la parola “PRENOTAZIONE” per essere ricontattati
Prenotazione on-line
Collegarsi al sito www.policlinicodimonza.it
Laboratorio analisi-Centro prelievi
lun-ven 8.30-9.30 (senza prenotazione)

INFORMAZIONI
Poliambulatorio di via Modigliani
Via Modigliani, 10 - 20900 Monza (MB)
Centralino: 039 28101
Sito web: www.policlinicodimonza.it
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