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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI PER LA PRENOTAZIONE CON SSN: CODICE FISCALE, impegnativa del medico
curante del S.S.N. compilata sul ricettario nazionale o dello specialista su carta intestata
riportante la richiesta diagnostica, tessera sanitaria, tesserino rosa per eventuali esenzioni
riportate in ricetta. Se richiesti, esiti esami del sangue o esami precedenti
DOCUMENTI PER LA PRENOTAZIONE IN REGIME PRIVATO:
FISCALE.

TESSERA SANITARIA E CODICE

CARTA DEI SERVIZI

PREPARAZIONE per gli esami che necessitano di preparazione l’ utente deve concordare
con il personale dell’ accettazione le modalità ed i tempi così da giungere preparato all’
esame.
RITIRO REFERTI gli esami possono essere ritirati a partire dalla data ed ora indicata sul modulo
di ritiro direttamente dall’ interessato o tramite altra persona che presenta la delega con
documento di identità valido.
TEMPI DI ATTESA la struttura è impegnata a contenere al minimo i tempi di attesa ed alcuni
esami possono essere consegnati immediatamente dopo l’esame
TARIFFARIO il tariffario completo è consultabile presso l’accettazione ed il personale addetto
potrà fornire tutti gli approfondimenti richiesti.

Direttore Sanitario Dr. Oreste Malvestiti
PRIVACY la privacy è oggetto di particolare attenzione, sia negli ambulatori medici
adeguatamente attrezzati, sia nel trattamento dei dati acquisiti per l ‘erogazione delle
prestazioni, ai sensi delle norme vigenti
QUALITA’ La struttura è costantemente impegnata a mantenere l’elevata qualità delle
prestazioni ed il comfort per i pazienti.
I pazienti, qualora volessero segnalare disfunzioni, possono farlo per iscritto o chiedendo un
incontro con la Direzione. La struttura terrà in considerazione tali segnalazioni al fine di
utilizzarle come prezioso contributo per migliorare ulteriormente la qualità ed il comfort.
Verranno distribuiti dei questionari customer satisfaction per verificare il gradimento per il
servizio prestato.

Prestazioni specialistiche
Accreditato e convenzionato SSN

PRENOTAZIONI VISITE ED ESAMI
Dal Lunedi al Venerdì dalle 8.00 alle 20.00
ed al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Telefono 02 99020415 - 029952120
Sito internet: www.crgarbagnate.it

iscrizione al Registro Regionale delle
strutture accreditate n. 1338
Infante S.r.l. sede legale:

Via Peloritana 73 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)
La presente carta dei servizi è redatta secondo le disposizioni del D.P.C.M. 19/5/95 e

Tel. 02 99020415 - 029952120
www.crgarbagnate.it

ESAMI IN CONVENZIONE CON SSN:

CENTRO PRELIEVI CONVENZIONATO CON SSN
AFFERENTE ALLO SMEL LAM ATTIVO DA LUNEDI’ A
SABATO DALLE 07.00 ALLE 09.00

(l’elenco completo è consultabile presso l’accettazione)
ECOGRAFIA
-

Ecografia internistica
Ecografia urologica
Ecografia endocrinologica
Ecografia ortopedica
Ecografia ginecologica
Ecografia cardiaca

MAMMOGRAFIA DIGITALE DIRETTO
Disponiamo di una diagnostica di mammografia digitale ad alta definizione con
minima emissione di raggi (25% - 30% inferiore alle normative europee) ed assetto
ergonomico per limitare al minimo il disagio della paziente.

ORTOPANTOMOGRAFIA / TELECRANIO/ TAC CONE BEAM
Per la diagnostica dell’arcata dentale disponiamo di un ortopantomografo
digitale in 3D ad alta risoluzione che fornisce immagini panoramiche di qualità
superiore e consente di analizzare dalla superficie occlusale, ai legamenti
periodontali delle arcate superiori ed inferiori, ideale per l‘approccio alla chirurgia
guidata o per impianti multipli su settori estesi.
Inoltre effettuiamo la teleradiografia del cranio, e tac cone-beam per le arcate
dentarie e per il massiccio facciale.

MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (Moc)
L’esame si effettua su colonna e/o femore

RADIOLOGIA TRADIZIONALE
Radiologia in digitale diretto

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE MUSCOLOSCHELETRICA APERTA
Disponiamo di RISONANZA APERTA di ultima generazione, fiore all’occhiello della
nostra struttura.

ESAMI IN REGIME PRIVATO:
(l’elenco completo è consultabile presso l’accettazione)
-CARDIOLOGIA
PRIMA VISITA €100
-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
PRIMA VISITA €100
-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PRIMA VISITA €100
-OTORINOLARINGOIATRIA
PRIMA VISITA €100
-UROLOGIA
PRIMA VISITA €100
-CHIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA
PRIMA VISITA €100
-DERMOSIFILOPATIA
PRIMA VISITA €100
-OSTEOPATIA
SEDUTA €60
-DIETOLOGIA
PRIMA VISITA €100
-PSICOLOGIA
SEDUTA €60
-CHIRURGIA VASCOLARE E CHIRURGIA GENERALE PRIMA VISITA €100
-GINECOLOGIA
VISITA CON ECO €130
-OCULISTICA E ORTOTTICA
PRIMA VISITA €100
-NEUROCHIRURGIA
PRIMA VISITA €130
-SENOLOGIA
PRIMA VISITA €100
-ENDOCRINOLOGIA
PRIMA VISITA €100
-DIABETOLOGIA
PRIMA VISITA €150
-PNEUMOLOGIA
PRIMA VISITA €110
-NEUROLOGIA
PRIMA VISTA €130
COME RAGGIUNGERCI
Lo studio è in Via Peloritana, 73 – Garbagnate milanese SS Varesina

