OTORINO
LARINGOIATRIA
OCULISTA
Visite specialistiche
per la diagnosi e cura di
malattie oftalmiche quali:
miopia, ipermetropia,
presbiopia, astigmatismo,
infiammazioni dell’occhio
(blefarite, congiuntivite,
cheratite, uveite), cheratocono,
cataratta, glaucoma,
degenerazione maculare legata
all’età, degenerazioni retiniche
periferiche, neuropatie ottiche,
occhio pigro, strabismo

ENDOSCOPIA
LARINGEA
per diagnostica delle
disfonie per patologie
quali polipi e noduli
cordali, neoformazioni,
reflusso faringolaringeo;
visite specialistiche
otorinolaringoiatriche anche
pediatriche (diagnostica e
terapia di tutte le patologie
flogistiche delle alte vie
aeree quali otiti, tonsilliti,
sinusiti); patologie a carico
delle ghiandole salivari e
della tiroide, vertigini

DIETETICA E
NUTRIZIONE
CHIRURGIA BARIATRICA |
ENDOCRINOLOGIA |
MEDICINA DELLO SPORT |

Consulenze specialistiche
e piani di alimentazione nel
campo dell’intolleranza
e allergia alimentare, del
sovrappeso e del sottopeso
e per quanto concerne le
fasi di sviluppo e fecondità
della donna: infanzia,
adolescenza, gravidanza,
maternità, menopausa.

Direttore Sanitario: Dr. Adriano Frontini
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per diagnostica di patologie
quali deviazione del setto
nasale, ipertrofia dei
turbinati, sinusiti
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Comunicazione Sanitaria

Comunicazione Sanitaria

AREA
MEDICA

AREA
MEDICA

DIAGNOSTICA
STRUMENTALE

DIAGNOSTICA
STRUMENTALE

AREA
ODONTOIATRICA

AREA
ODONTOIATRICA

FISIOTERAPIA
RIABILITATIVA E
STRUMENTALE

FISIOTERAPIA
RIABILITATIVA E
STRUMENTALE

PUNTO PRELIEVI
LABORATORIO
ANALISI

PUNTO PRELIEVI
LABORATORIO
ANALISI

UROLOGIA E
ANDROLOGIA

UROLOGIA E
ANDROLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

ALTRE
PRESTAZIONI

ALTRE
PRESTAZIONI

MEDICINA
ESTETICA

MEDICINA
ESTETICA

Presso il POLISPECIALISTICO LAMBRATE
è operativo un servizio di allergologia
clinica che offre una risposta a tutte le
problematiche da cause allergiche e i
rimedi sia nel bambino che negli adulti.
Di seguito sono elencati i temi inerenti
all’attività clinica del servizio:
ALLERGIE RESPIRATORIE - rinite allergica,

rinite vasomotoria, asma allergico, iperattività
bronchiale

ALLERGIE OCULARI - Cong. Allerg. Stagionale
(sac), Cong. Allerg. Perenne (pac), Cong
Primaverile-Estiva (vkc), Cherato Cong. Atopica
(akc), Cong. Allerg. Acuta (aac).

ALLERGIE CUTANEE - Orticaria acuta, orticaria
cronica, angioedema, dermatite atopica, eczema
atopico, dermatite da contatto, sindrome
pruriginose, prurito senile.

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

Inquadramento clinico, diagnostico, terapeutico.

PATOLOGIE GASTROINTESTINALI su base
allergica e pseudoallergica

ALLERGIA AL NICHEL E AL LATEX
EMICRANIE ALLERGICHE
CONSULTI ALLERGOLOGICI SU:
reazioni avverse ai farmaci (a.d.r.)

SERVIZIO DI
ALLERGOLOGIA
CLINICA
ALLERGOLOGIA
PEDIATRICA

FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE
Presso il Polispecialistico Lambrate sono operativi i servizi di
Fisioterapia, terapia della riabilitazione e Massofisioterapia che
offrono interventi di prevenzione,
limitazione funzionale, disabilità,
cura e riabilitazione nelle aeree
della motricità, causate da processi di invecchiamento o lesioni
traumatiche o malattie patologiche, a favore di tutte le persone,
senza limite di età, migliorando il
valore della vita.

TECAR TERAPIA
Nuova frontiera della fisioterapia applicata
al mondo dello sport professionistico e del
campo del benessere è la Tecar Terapia.

Il Polispecialistico
Lambrate in ambito
fisioterapico effettua
le seguenti prestazioni
specialistiche:
GINNASTICA DI
GRUPPO O INDIVIDUALE

PODOLOGIA
E OSTEOPATIA
DISCIPLINE MEDICHE/SANITARIE
MANIPOLATIVE E RIABILITATIVE

RIEDUCAZIONE
PROPRIOCETTIVA

Il

podologo tratta gli stati algici del piede,

dall’età pediatrica a quella geriatrica e nello specifico:

Trattamento delle UNGHIE INCARNITE
(onicocriptosi) Trattamento delle UNGHIE
ISPESSITE e distrofiche Rieducazione ungueale
| Trattamento delle MICOSI Trattamento delle

CHINESITERAPIA
ATTIVA E PASSIVA

ipercheratosi (calli, duroni, ecc.) Trattamento delle

RIEDUCAZIONE MOTORIA

SERVIZIO
PUNTO
PRELIEVI
LABORATORIO
ANALISI

VERRUCHE | Visita biomeccanica podologica |

GINNASTICA POSTURALE

PLANTARI su misura | Ortesi digitali in silicone |

MASSOCHINESI

Prevenzione e cura del PIEDE DIABETICO

MASSOTERAPIA
TERAPIA MANUALE
RIEDUCAZIONE
POSTURALE
RECUPERO MUSCOLARE

ODONTOIATRIA

TAPING
NEUROMUSCOLARE
MASSAGGIO
LINFODRENANTE

sbiancamento dentale

IONOFORESI

in studio o domiciliare

TENS
ULTRASUONI
MAGNETOTERAPIA

Il POLISPECIALISTICO LAMBRATE
è una struttura sanitaria privata nata
dall’esperienza trentennale dei suoi
fondatori e soci, con l’obiettivo di
offrire al paziente bambino, adulto
o anziano, un’assistenza sanitaria
completa, rapida, efficiente, a tariffe
calmierate, accessibile a tutti,
e competitiva territorialmente.
In questo depliant viene esposta
una panoramica delle specialità
e delle unità operative attive presso
il nostro Centro Medico.

Accesso libero senza prenotazione
Lunedì dalle 7:30 alle 9:30 |Giovedì dalle 7:30 alle 9:30

Per rimanere aggiornati sulle nostre
attività e promozioni consultate il sito

Possibilità di prelievi domiciliari su prenotazione

WWW.POLISPECIALISTICOLAMBRATE.IT

Attivo dal lunedì al sabato

