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02 21711972 | Numero verde 800 04 4442 | info@polispecialisticolambrate.it

PRENOTAZIONI ONLINE

www.polispecialisticolambrate.it

ANALISI DI LABORATORIO

Senza appuntamento: Lunedì e Giovedì 7:30 - 9:30

VISITE SPECIALISTICHE, FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Previa prenotazione: Dal Lunedì al Venerdì 9:00-13:00 | 14:00-19:00 

Sabato 9:00-12:00

COME RAGGIUNGERCI

Metropolitana: Linea 2- Fermata Lambrate | Autobus: Linee 54-924-39-75 

Auto: Tangenziale Est uscita Rubattino

Nelle vicinanze prossime della struttura sono presenti ampi spazi per il parcheggio gratuito



Con questa Carta dei Servizi il Polispecialistico Lambrate si impegna a 

raccontarsi e a spiegare quali decisioni prende ogni giorno con profes-

sionalità, e rende consapevole il paziente dei servizi e delle opportunità 

che lo riguardano in prima persona. 

Ci poniamo l’alto obiettivo di soddisfare il bisogno sempre più ingente 

di visite specialistiche e percorsi terapeutici professionali modellati sulle 

esigenze del singolo, che ha necessità di tempi di risposta rapidi, ma 

ancor di più di un servizio complessivamente esaustivo.

Il Polispecialistico Lambrate è il luogo dove il paziente è seguito nella 

totalità della sua persona: un’equipe di medici e paramedici altamente 

qualificati e specializzati, insieme agli ambienti e alla strumentazione in 

linea con l’evoluzione delle scienze mediche, costituiscono le modalità 

con le quali ci occupiamo di salute, di prevenzione e di diagnosi precoce.

Lo facciamo senza discriminare o favorire alcuno, impegnandoci ad 

essere riservati e rispettosi con ognuna delle persone che ci abbia af-

fidato la propria salute, e ci preoccupiamo di aggiornare ed informare 

chi ci ha scelti su chi siamo e su quello che facciamo, perché vogliamo 

essere trasparenti e pronti a rispondere del nostro operato. I percorsi 

di cura continuativi, completi ed efficaci sono il nostro obiettivo, e ci 

impegniamo a sfruttare ognuna delle risorse di cui disponiamo, ma qua-

lora i nostri mezzi non dovessero essere sufficienti, saremmo i primi a 

consigliare e favorire strade alternative per il paziente, nel rispetto delle 

sue scelte. Ci aspettiamo di essere trattati con onestà e correttezza, 

perché sono i valori che abbiamo fatto nostri, quelli che ci ispirano e 

con i quali portiamo avanti il nostro lavoro, ogni giorno.

CHI SIAMO 
E COSA 

FACCIAMO
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ANALISI DI LABORATORIO
Si eseguono analisi di laboratorio su campioni di sangue, urina e campioni 

biologici in generale. In particolare si offrono prestazioni di laboratorio delle 

seguenti branche:

Allergie ed Intolleranze, Batteriologia, Biologia Clinica, Coagulazione, En-

docrinologia, Ematologia, Immunologia, Virologia, Sierologia, Tossicologia.

Per accedere al nostro punto prelievi e laboratorio analisi non è necessaria 

alcuna prenotazione, è sufficiente presentarsi presso la nostra struttura nei 

giorni ed orari stabiliti:

LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 7:30 ALLE 9:30

viceversa il servizio è disponibile a domicilio dal Lunedì al Sabato.

La consegna dei referti rispetta i nostri standard di qualità ed efficienza, 

e se richiesto la consegna degli stessi può avvenire a mezzo e-mail.

È importante che ognuno dei pazienti presti attenzione e cura, durante 

le ore che precedono il prelievo ad aspetti quali l’alimentazione (digiuno 

o dieta), l’assunzione di farmaci, l’esercizio fisico, la postura e gli effetti 

della stasi venosa.

AREA DIAGNOSTICA
RADIOLOGIA ODONTOIATRICA

Ortopantomografia (OPT), Radiografie endorali

ECOGRAFIA

Ci avvaliamo della collaborazione di specialisti con competenze alta-

mente qualificate nel campo delle Tecniche Ecografiche riguardanti la 

Diagnostica Ecografica Generale, la Diagnostica Ecografica Vascolare e 

la Diagnostica Ecografica CCSVI nella Sclerosi Multipla. Lo specialista di 

riferimento è iscritto al registro degli Ecografisti a livello nazionale della 

SIEMG, collabora con strutture ospedaliere importanti e vanta decennale 

esperienza in campo ecografico, oltre ad essere un chirurgo generale e 

bariatrico, con grande esperienza nell’ecografia dei grandi obesi. Offriamo 

dunque un servizio complessivo di inquadramento non solo diagnostico 

(imaging ecografico) ma anche e soprattutto clinico.
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Si eseguono anche visite specialistiche chirurgiche di Chirurgia Generale, 

Senologia, Chirurgia Oncologica, Chirurgia del Melanoma, Chirurgia Minin-

vasiva, Chirurgia Bariatrica. Il Polispecialistico Lambrate è un centro spe-

cializzato nella consulenza e nell’accompagnamento pre e post opera torio 

per i pazienti bariatrici: grandi obesi. Il chirurgo di riferimento fa parte di 

un’equipe ospedaliera chirurgica.

Nostra prerogativa è la proposta di un servizio altamente competitivo 

sul territorio milanese, efficiente e veloce: non abbiamo liste d’attesa, e 

proponiamo prestazioni raramente disponibili nel pubblico e nel privato.

Si eseguono le seguenti ecografie:

addominale inferiore/pelvica, addominale superiore, addominale completa, 

apparato urinario, tessuti molli, cute e sottocute, capo e collo (tiroide/pa-

ratiroide/linfonodi/ghiandole salivari), muscolo scheletrica in particolare le 

articolazioni: patologia erniaria, spalla, ginocchio, caviglia, polso e mano, 

gomito, muscolo/tendinea; dell’articolazione temporo-mandibolare, dei 

tronchi sovraortici, testicolare o peniena, scrotale e inguinale, prostatica 

transrettale, ginecologica, ostetrica, mammaria bilaterale.

ECOCOLORDOPPLER

Ecocolordoppler aorta addominale, Ecocolordoppler TSA (tronchi sovra-

ortici), Ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori e superiori, Ecocolor-

doppler venoso degli arti inferiori e superiori, Ecocolordoppler tiroide e 

paratiroide, Ecocolordoppler reni e surreni, Ecocolordoppler epatoportale, 

Ecocolordoppler scrotale, Ecocardiografia colordoppler transtoracica-pol-

monare, Ecocolordoppler cardiaco, Ecocolordoppler dei vasi addominali, 

Ecocolordoppler dei vasi spermatici, Ecocolordoppler viscerale.

ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG)

Elettrocardiogramma a riposo, Elettrocardiogramma da sforzo, Elettro-

cardiogramma dinamico 24h (Holter), Holter pressorio.

 ELETTRONCEFALOGRAMMA (EEG) basale e dopo privazione di sonno.

 ELETTRONEUROGRAFIA/ELETTROMIOGRAFIA

 PAP TEST

 SPIROMETRIA

 PRICK TEST PER INALANTI e altri test allergologici.

 TEST STAMEY E MEARES

 UROFLUSSIMETRIA
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AREA MEDICA
Qualità delle prestazioni, attenzione al paziente, tariffe calmierate, e tutta 

una serie di vantaggi ci rendono una struttura adeguata e pronta a rispon-

dere alle richieste di ogni paziente.

AGOPUNTURA
L’agopuntore, mediante l’utilizzo di aghi posizionati lungo i meridiani 
(o canali energetici) del corpo, ristabilisce l’equilibrio, stimola il sistema 
immunitario e agisce come terapia del dolore ristabilendo un equilibrio 
nel corpo umano.

Visite specialistiche, terapia del dolore.

ALLERGOLOGIA

Analisi, diagnosi, prevenzione e cura delle seguenti patologie.

Allergie respiratorie: rinite allergica, rinite vasomotoria, asma allergico, 

iperattività bronchiale.

Allergie oculari: congiuntivite allergica stagionale (SAC), congiuntivite 

allergica perenne (PAC), congiuntivite primaverile-estiva (VKC), cherato 

congiuntivite atopica (AKC), congiuntivite allergica acuta (AAC).

Allergie cutanee: orticaria acuta, orticaria cronica, angioedema, dermati-
te atopica, eczema atopico, dermatite da contatto, sindrome pruriginosa, 
prurito senile.

Emicranie allergiche.

Allergie e intolleranze alimentari: Inquadramento clinico, diagnostico e 
terapeutico.

Patologie Gastrointestinali su base allergica e pseudoallergica.

Allergia al Nichel o al Latex.

Consulti allergologici su reazioni avverse ai farmaci (A.D.R.).
Il servizio svolge attività preventiva, diagnostica, terapeutica per le pato-
logie sopra elencate avvalendosi di: anamnesi esame obiettivo cutireazioni 

(prick test) patch-test, prist-rast.

ANGIOLOGIA
Lo specialista si propone di mettere a punto piani preventivi/terapeutici 
ben modellati sulle esigenze del singolo, avvalendosi della collaborazio-

ne degli altri professionisti presenti in studio, attraverso:
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Visite specialistiche con semeiotica vascolare e strumentale: ecocolor-

doppler assi arteriosi e venosi degli arti inferiori e superiori, studio dei 

tronchi sovraortici (TSA)

CARDIOLOGIA

Obiettivo principale del cardiologo è quello di cercare di prevenire patolo-

gie cardiovascolari indagando lo stile di vita del paziente e valutandone i 

fattori di rischio, come alterazioni della pressione arteriosa, alti valori ema-

tici di colesterolo, fumo di sigaretta, obesità e familiarità alle malattie car-

diache, diabete mellito.

Vengono proposti servizi e prestazioni quali:

Visita cardiologica, visita di controllo cardiologica, visita medica attività 

non agonistiche, programma di screening cardiovascolari in pazienti in 

prevenzione primaria, elettrocardiogramma (a riposo e da sforzo), elettro-

cardiogramma dinamico 24h secondo Holter, monitoraggio della pressione 

arteriosa dinamico continua (24h).

CHIRURGIA BARIATRICA

Il Polispecialistico Lambrate, grazie al coordinamento di un medico socio SI-

COB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche), 

e alla collaborazione di specialisti nelle patologie associate all’obesità ha 

strutturato un percorso adeguato alle esigenze di quegli individui il cui BMI 

(indice di massa corporea) manifesti un valore critico, ossia superiore a 30. 

Si effettuano dunque visite medico chirurgiche per valutare pazienti obesi 

che potrebbero beneficiare di un intervento di chirurgia bariatrica, visite 

nutrizionali e consulti psicologici. Tutti passaggi articolati tra di loro in modo 

da rispettare le specificità di ogni singolo paziente, per ottenere risultati 

ottimali nelle fasi pre e post operatorie.

DERMATOLOGIA

Lo specialistica dermatologo collabora con la nostra struttura proponen-

do servizi quali:

Visite dermatologiche generiche, consulenza dermatocosmetologica, map-

patura dei nevi, asportazione chirurgica di nevi e tumori cutanei con esame 

istologico, asportazione di neoformazioni cutanee benigne con DTC, curet-
tage, visita di dermatologia allergologica e immunologica (non alimenta-
re), visite di dermatologia pediatrica, trattamento di macchie solari e senili, 
trattamento delle cicatrici di acne, crioterapia per cheratosi, angioma piano, 
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condilomi acuminati, piccoli fibromi penduli, discheratosi, lesioni acneiche, 
lesioni cheloidi, lentigo, lesioni neoplastiche di vario tipo, verruche volgari, 
periungueali e plantari, peeling cutaneo per scopi terapeutici e cosmetici.

DIETETICA E NUTRIZIONE

Specialità che si caratterizzano come funzionali al dispiegamento delle 

più vicine discipline (medicina e chirurgia bariatrica, endocrinologia/

diabetologia, medicina dello sport, ecc.) ed essenziali per rispondere 

alla richiesta di un piano di cura complessivo che arriva presso la nostra 

struttura, diretta men te dal paziente. Gli specialisti cooperano all’interno 

del Polispecialistico Lambrate al fine di strutturare piani di alimenta zione 

personalizzati per pazienti con diagnosi di malattia cronica: disfun zioni 

ormonali, diabete, patologie renali, ecc. e rispondono alle necessità dei 

pazienti con cattive abitudini alimentari, mettendo a punto dei percorsi 

di intervento e recupero che nel tempo possano risultare stabili e portare 

ad un miglioramento delle condizioni di vita. Vengono dunque offerte 

consulenze specialistiche e piani di alimentazione nel campo dell’intolle-

ranza alimentare, del sovrappeso e del sottopeso, e per quanto concer-

ne le fasi di sviluppo e fecondità della donna (adolescenza, gravidanza, 

maternità, menopausa).

ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA
Lo specialista sviluppa e porta avanti percorsi di cura per i pazienti con 
problematiche metaboliche e diabetiche.
Visita endocrinologica, Visita diabetologica, Patologie delle ghiandole 
ipofisarie e dell’ipotalamo, Patologie della tiroide, Patologie paratiroide e 
del metabolismo del calcio, Patologie delle ghiandole surrenali, Patologie 
del pancreas, Malattie poliendocrine e multisistemiche, Deficit dell’ormone 
della crescita nel bambino e nell’adulto.

GASTROENTEROLOGIA

Visite specialistiche: diagnosi e cura delle patologie a carico dello stomaco, 
dell’intestino tenue, dell’esofago, del colon, del retto, del canale anale, del 
pancreas, del fegato, della cistifelia e delle vie biliari.

GINECOLOGIA

Il Polispecialistico Lambrate porta avanti percorsi di cura specialistici, mo-
dellati sull’evolversi delle scienze mediche nel campo ginecologico onco-
logico, e rispetto ai temi di fertilità e gravidanza.
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Visite specialistiche ginecologiche, visite specialistiche ostetriche, consulen za 
oncologica ginecologica, Pap-Test, consulenza preconcezionale e contrac-
cezione, inserimento spirale (IUD), contraccezione d’emergenza, inferti lità 
femminile, diagnosi e cura dell’endometriosi, tampone vagino-rettale per 
Streptococco B emolitico, tampone vaginale, tampone cervicale, estensione 
esame singolo Microorganismo, Ecografia ginecologica transvaginale, Ecogra-
fia ginecologica transaddominale, Ecografia ostetrica (fetale) primo trimestre.

LOGOPEDIA
Valutazione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio, della percezio-
ne uditiva e dell’apprendimento, deglutizione atipica in età pediatrica e 
adulta, trattamento della disfonia, noduli cordali, afasia, valutazione della 
deglutizione in età adulta.

MEDICINA DEL LAVORO

La presenza dello specialista medico del lavoro ci consente di disporre 
di una rete di fiducia professionale territoriale ed extra-territoriale, dove 
il benessere e il recupero delle condizioni idonee alla pratica del lavoro 
sono l’obiettivo principale.
Visite specialistiche: diagnosi e cura di malattie causate da attività lavora-
tive, identificazione dei sintomi causati dall’esposizione del lavoratore a:
Fattori di rischio psicosociali (stress, lavoro correlato)
Agenti chimici (acidi, sostanze tossiche)
Agenti fisici (radiazioni, vibrazioni, microclima)

Agenti biologici (batteri, virus, parassiti).

MEDICINA DELLO SPORT

Un ambulatorio per chi ama lo sport, un servizio specialistico per la preven-

zione, diagnosi e cura di patologie e disturbi legati alla pratica dell’attività 

sportiva. Si eseguono: Visite specialistiche, rilascio certificato di idoneità 

non agonistica, spirometria.

MEDICINA INTERNA
Visite specialistiche

NEFROLOGIA
Visite specialistiche

NEUROFISIOPATOLOGIA
Visite specialistiche, Elettromiografia arti inferiori e superiori, Elettro-
encefalogramma.
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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Visite specialistiche, Valutazione psicodiagnostica e Test Proiettivi e Intel-
lettivi. Il percorso diagnostico varia in base al sospetto diagnostico, e ade-
guandosi alle singole necessità, può prevedere approcci multidisciplinari, 
avvalendosi di test neuropsicologici e psicodiagnostici, colloqui individuali 
col minore, con la coppia genitoriale o familiari. Presso il centro sono a di-
sposizione servizi riabilitativi logopedici e psicoterapici.

OCULISTICA
Visite specialistiche per la diagnosi e cura di malattie oftalmiche quali: 
miopia, ipermetropia, presbiopia, astigmatismo, infiammazioni dell’occhio 
(blefarite, congiuntivite, cheratite, uveite), cheratocono, cataratta, glauco-
ma, degenerazione maculare legata all’età, degenerazioni retiniche peri-
feriche, neuropatie ottiche, occhio pigro, strabismo. Gli esami specialistici 
disponibili presso il nostro centro, sono: visita oculistica, motilità oculare, 
studio delle vie lacrimali e Test di Schirmer, tonometria (pressione ocula-
re), esame del cristallino, fundus oculi in midriasi. Visita oculistica per gli 
addetti al videoterminale.

ORTOPEDIA
Visite ortopediche e traumatologiche, infiltrazioni intra articolari, arto-
centesi, medicazioni.

OSTEOPATIA
Prestazioni strutturali per vertebre, manovre viscerali, e prestazioni pe-
diatriche.

OTORINOLARINGOIATRIA

Endoscopia nasale (diagnostica di patologie quali deviazione del setto na-
sale, ipertrofia dei turbinati, sinusiti); Endoscopia laringea (diagnostica delle 
disfonie per patologie quali polipi e noduli cordali, neoformazioni, reflusso 
faringolaringeo) visite specialistiche otorinolaringoiatriche anche pediatri-
che (diagnostica e terapia di tutte le patologie flogistiche delle alte vie ae-
ree quali otiti, tonsilliti, sinusiti); patologie a carico delle ghiandole salivari 
e della tiroide, vertigini.

PODOLOGIA
Visita specialistica, trattamenti podologici, medicazioni, trattamento oni-
cocriptosi, trattamento verruche con acido, visita biomeccanica, ortesi 
plantari, ortonixia 3TO, ortonixia BS SPANGE, ricostruzione unghia con 
resina, manutenzione plantari, rialzo.
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PROCTOLOGIA
Visite specialistiche, esame proctoscopico, anoscopia.

REUMATOLOGIA
Visite specialistiche.

UROLOGIA
Presso il Polispecialistico Lambrate è disponibile un ambulatorio di urologia, 
per la prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi e delle patologie a carico di 
reni, ureteri, vescica, per l’uomo e la donna; nei pazienti di sesso maschile il 
campo di analisi ed intervento si estende all’apparato genitale ed ai distur-
bi prostatici. Le patologie trattate presso la nostra struttura polispecialisti-
ca relative all’apparato urinario maschile e femminile e all’apparato genitale 
maschile sono:

 Infezioni e calcolosi delle vie urinarie

 Disturbi legati alle funzioni sessuali

 Incontinenza

 Tumore alla vescica

 Tumore al rene

 Infezioni genitali maschili e femminili

Sono disponibili presso il Polispecialistico Lambrate le seguenti visite spe-
cialistiche e prestazioni in ambito urologico:

 Visita specialistica,

 Ecografia addome inferiore,

 Ecografia prostatica transrettale,

 Ecografia apparato urinario,

 Ecografia scrotale,

 Microbiologia standard

 Uroflussimetria

 Test di Stamey e Meares

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA 
CHIRURGIA DERMATOLOGICA
Visite specialistiche per inestetismi e veri e propri difetti estetici di viso e 
corpo determinati da eventuali traumi, dall’invecchiamento cutaneo e dall’in-
quinamento solare e atmosferico.
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Medicina e chirurgia estetica di viso e corpo nel rispetto delle caratteristi-
che naturali individuali; filler a base di acido ialuronico, lifting non chirurgi co 
del viso, correzione del profilo nasale e del viso, biorivitalizzazione, tratta-
mento sclerosante dei capillari, soft-pee ling, mesoterapia estetica ed an-
talgica/funzionale.
Il nostro approccio, da sempre multidisciplinare, garantisce la maggior com-
pletezza possibile nella gestione di una problematica anche solo estetica.
Grazie alla collaborazione tra il chirurgo estetico e lo specialista derma-
tologo che lavorano a stretto contatto, il Polispecialistico Lambrate offre 
un servizio di diagnostica (videodermatoscopia elettronica) e chirurgia 
dermatologica che soddisfa le esigenze dei pazienti in tempi rapidi, con 
un elevato standard professionale, ma soprattutto dedicando particolare 
attenzione alle conseguenze estetiche di un intervento chirurgico, quali ad 
esempio la cura delle cicatrici. Vengono quindi eseguiti interventi chirurgici 
ambulatoriali di asportazione nevi, tumori benigni e maligni della pelle, cisti, 
lipomi, verruche, esami istologici, ecc. La molteplicità dei servizi sopracitati 
è finalizzata a garantire ai nostri pazienti l’approccio più completo e veloce 
possibile, modulato sulla base delle caratteristiche individuali

AREA ESTETICA

Radiofrequenza, Massaggi, trattamento Icoone®, Jet-M, epilazione con resi-

na naturale.

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Naturale conseguenza della relazione con il paziente, uomo, donna e 

bambino, è stata l’implementazione presso il nostro centro Polispecia-

listico di uno spazio dedicato, interamente, alla cura degli aspetti legati 

allo sviluppo psichico, relazionale, emotivo e cognitivo della persona, 

in tutte le fasi dell’arco di vita (bambini, adolescenti, adulti, anziani).

Abbiamo ben chiaro quanto complessa e delicata sia la macchina uma-

na: nostro compito e dedizione è impegnare tutte le energie e risorse di 

cui disponiamo, per la strutturazione di percorsi di sostegno modellati 

sulle esigenze del singolo, volti all’ascolto, che mirano ad individuare e 

fornire gli strumenti indispensabili per una sana gestione dei conflitti, 

dei traumi e delle sofferenze di varia origine e natura. Presso il nostro 

centro medico sono disponibili i seguenti servizi di psicologia:

 Psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)

 Sostegno alla genitorialità
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 Mediazione familiare (connessioni legali area lambrate)

 Inquadramento psicodiagnostico (colloquio clinico; 
somministrazione di test)

 Sostegno psicologico

 Orientamento scolastico e professionale

 Counseling

Disturbi di ansia e panico, depressione, disturbi del comportamento alimen-
tare (DCA), dipendenze, problematiche di coppia e familiari, seduta di so-
stegno alla genitorialità, orientamento scuola/lavoro, colloqui individuali, 

di coppia e di gruppo, percorso psicoterapeutico.

AREA ODONTOIATRICA
PRIMA VISITA
Valutazione complessiva dello stato di salute di denti e gengive; presenta-
zione di un piano di cura per i problemi riscontrati; panoramica e lastrine 
endorali.

IGIENE DENTALE E PREVENZIONE
Igiene orale professionale; motivazione e istruzione all’igiene orale domi-
ciliare, inquadramento parodontale, levigature radicolari, sbiancamento 
led o domiciliare, prevenzione carie, sigillature denti, personalizzazione 
dei controlli nel soggetto a rischio, splintaggio denti.

CONSERVATIVA
Otturazione ed intarsi, otturazioni estetiche, ricostruzioni complesse, so-
stituzione vecchie otturazioni, riabilitazione masticazione pazienti bruxisti 
o con forti erosioni (3 STEP TECHNIQUE).

ENDODONZIA
Devitalizzazione denti, ritrattamento canalare.

CHIRURGIA ORALE
Estrazioni semplici e complesse di denti o radici, estrazioni denti da latte, 
estrazione denti del giudizio parzialmente o totalmente inclusi, rimozione 
impianti, frenulectomia.

PARODONTOLOGIA
Currettage a cielo aperto, chirurgia mucogengivale con innesto epite-
lio-connettivale, terapia parodontale per ridurre la perdita del sostegno 
osseo, terapia parodontale rigenerativa per ripristinare, dove possibile, la 
perdita di tessuto osseo.
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IMPLANTOLOGIA
Posizionamento impianto, impianti a carico immediato (dove possibile), 
riabilitazione di una o più arcate complete (ALL ON FOUR-ALL ON SIX), 
rigenerazione ossea verticale (nei settori mascellari posteriori) con mini 
rialzo o grande rialzo di seno mascellare, rigenerazione con innesti di osso 
autologo e biomateriale.

PROTESI FISSA
Provvisori con resina rinforzata, corone su denti naturali (singole o ponti) 
estetiche e funzionali, faccette ceramiche, terapia protesica su impianti, 

Meryland bridge.

PROTESI MOBILE PARZIALE/TOTALE

Protesi mobile totale, protesi mobile su impianti, protesi mobile parziale 

scheletrata con ganci o attacchi, riparazione protesi, ribasatura diretta 

ed indiretta di protesi.

PEDODONZIA

Visita periodica nel bambino per una diagnosi precoce delle malocclusio-

ni e correzione delle abitudini viziate; otturazioni semplici e complesse 

di denti da latte; devitalizzazione denti da latte; mantenitori di spazio.

ORTODONZIA ADULTO E BAMBINO

Terapia intercettiva e ortodontica nel bambino, apparecchio mobile, 

apparecchio fisso tradizionale, apparecchio linguale, apparecchio con 

mascherine invisibile (INVISALING®), mantenimento igiene orale dei 

pazienti ortodontici, contenzioni post ortodontiche.

GNATOLOGIA

Valutazione problemi gnatologici quali malocclusioni, disordini cranio 

cervico mandibolari, bruxismo, alterazioni dell’articolazione temporo 

mandibolare (giunzione tra mandibola e cranio).

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Presso il Polispecialistico Lambrate sono operativi i servizi di Fisioterapia 
e Massofisioterapia che offrono interventi di prevenzione, cure e riabili-
tazione nelle aree della motricità laddove ci siano situazioni di limitazio-
ne funzionale e disabilità causate da processi di invecchiamento, lesioni 
traumatiche o malattie patologiche.
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Il massofisioterapista opera su indicazione di un medico al fine di prevenire, 
recuperare, mantenere o migliorare il benessere psico-fisico del pazien-
te attraverso terapie manuali come il massaggio terapeutico, il recupero 
muscolare, la ginnastica posturale o attraverso terapie strumentali come 
ad esempio tecar, tens, ionforesi. Il percorso più adatto per ogni paziente 
verrà valutato in base alla patologia e all’età del singolo individuo al fine 
di ottenere un risultato ottimale. Con la fisioterapia si curano:

DISMORFISMI ORTOPEDICI: piede piatto, ginocchio varo o valgo, scoliosi.

EDEMI: situazioni di accumulo di liquidi nel tessuto interstiziale che cau-
sano problemi al sistema linfatico e alla circolazione (linfedemi, flebedemi, 
lipedemi, cellulite).

MALATTIE NEUROLOGICHE: colpiscono la capacità di movimento e l’equi-
librio (emiparesi, sindrome del tunnel carpale, morbo di Parkinson, sclerosi 
multipla.

PATOLOGIE REUMATICHE: come artrosi, fibromialgia, artrite reumatoi-
de, connettivite, polimialgia.

TRAUMI: post-operatori, stiramenti, distorsioni, contusioni, tendinopatie, 
lombalgia, lombosciatalgia, cervicalgia, patologie dolore della spalla e 
altri disturbi.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ginnastica di gruppo o individuale, rieducazione propriocettiva, chinesi-
terapia attiva e passiva, rieducazione motoria, ginnastica posturale, mas-
sochinesi, rieducazione motoria, massoterapia, terapia manuale, recupero 
posturale, recupero muscolare.

TERAPIE FISICHE E STRUMENTALI
Tecarterapia, taping neuromuscolare, massaggio linfodrenante, ionofo-
resi, Tens, ultrasuoni, magnetoterapia.
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