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Servizi di prevenzione, diagnosi e cura
per la salute maschile

Tariffe
Scegli come accedere
La maggior parte dei servizi è accessibile attraverso il ticket sanitario (SSN),  
in Tariffa Smart, privatamente e dietro copertura assicurativa.

Auxologico offre a tutti gli uomini:

• un’ampia offerta specialistica per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle  
patologie maschili o a prevalenza maschile;

• i percorsi di salute più aggiornati ed efficaci, grazie all’attività di ricerca  
e all’investimento costante nelle ultime tecnologie;

• un approccio di tipo multidisciplinare, a garanzia di una presa in carico  
completa;

• un’elevata qualità diagnostica grazie all’impiego delle più moderne  
apparecchiature di Diagnostica per Immagini e alle accurate analisi  
di laboratorio prodotte dal nostro Laboratorio di Analisi.

Smart
Visita
specialistica
da  

75 euro 

Tempi  
di attesa
entro  

15 giorni

Medico
Équipe
Auxologico

Plus
Visita
specialistica
da  

133 euro

Tempi  
di attesa
entro  

5 giorni

Medico
Scelta  
del paziente

SSN
Visita
specialistica
Ticket/esenzione

Tempi  
di attesa
secondo
normativa SSN

Medico
Équipe
Auxologico

Convenzioni
Sconti
sul listino
privato

Tempi  
di attesa
entro  

5 giorni

Medico
Scelta  
del paziente

Info e prenotazioni 
online 
www.auxologico.it/auxouomo 

Lombardia
SSN 
02 619112501
Smart 
02 619112501
Plus/Privato e Convenzioni 
02 619112500

Piemonte
SSN 
0323 514600
Smart
0323 514600
Plus/Privato e Convenzioni 
0323 514600

La rete di Auxologico
Ospedali, ambulatori e ricerca

Lombardia
Meda 
via Pace 18 
Meda Riabilitazione 
corso della Resistenza 23

Pioltello 
via San Francesco 16 

Como 
via Pasquale Paoli 6 /  
Esselunga Cà Merlata

Bollate 
largo Fellini 3 /
Stazione Bollate

Comabbio 
via Labiena 626
Cusano 
via Zucchi 18

Centro Ricerche  
Biomediche 
via Zucchi 18, Cusano M.no

Milano
Capitanio 
via Mercalli 28-30

Ariosto 
via Ariosto 9-13

San Luca 
piazzale Brescia 20

Mosè Bianchi 
via Mosè Bianchi 90

Pier Lombardo 
via Pier Lombardo 22

Procaccini 
via Niccolini 39

Città Studi Icans 
via Botticelli 21

Residenza Anziani 
via Mosè Bianchi 90

Piemonte
Piancavallo 
via Cadorna 90,  
Oggebbio (Vb)

Villa Caramora 
corso Mameli 199, Verbania

Roma
Roma Buon Pastore 
via Di Vallelunga 8



Apparato urogenitale 
e riproduttivo

Prevenzione Alimentazione e stili
di vita

Salute psicofisica Malattie a prevalenza
maschile

Sport, Ortopedia e
Riabilitazione

Diabetologia 

• Visite specialistiche; 
• impostazione della dieta e dello stile 

di vita;
• valutazioni multidisciplinari  

(oculistiche, cardiologiche,  
nefrologiche, neurologiche,  
chirurgiche).

Centro Obesità 

• Percorsi riabilitativi in Day  
Hospital o in regime di ricovero;

• percorsi di Chirurgia Bariatrica.

Medicina del Sonno

• Percorsi terapeutici multidisciplinari  
per insonnia, apnee ostruttive e altri  
problemi del sonno: 

• esame polisonnografico;
• trattamento farmacologico e  

non farmacologico per l’insonnia.

Urologia e andrologia
• Visite specialistiche ed esami  

diagnostici per le malattie di  
carattere urologico;

• terapie ambulatoriali e  
riabilitazione andrologica;

• esami diagnostici e di laboratorio;
• servizio di Urogenetica per la  

prevenzione del tumore alla prostata  
in soggetti che hanno familiarità per  
questa malattia;

• chirurgia urologica classica,  
endourologica, laparoscopica 3D e  
robotica (Robot da Vinci).

Prevenzione dei tumori

• Controllo dermatologico dei nei per la 
prevenzione del melanoma;

• colonscopia virtuale per la  
prevenzione del tumore del colon e 
del retto;

• diagnostica per immagini per la  
diagnosi precoce dei tumori.

Oculistica
• Visite, esami diagnostici, chirurgia.

Analisi ematochimiche

Auxologico Capitanio è sede del  
Centro di Urotecnologie di  
Auxologico, specializzato nel  
trattamento chirurgico del tumore 
della prostata, del rene, del surrene, 
della vescica, dell’uretere.  

È centro di riferimento e training  
a livello europeo per la chirurgia  
robotica, per la chirurgia laparoscopica
e per la crioablazione renale.

Centro Cefalee 
Percorsi terapeutici specifici e  
personalizzati: 

• trattamento di disassuefazione 
in caso di abuso di farmaci;

• trattamento con tossina botulinica;
• percorso psicodiagnostico e di  

Rilassamento Muscolare Progressivo.

Psicologia clinica
• Valutazioni psico-diagnostiche;
• psicoterapie individuali;
• terapie di sostegno psicologico. 

Solo in regime privato.

Medicina dello Sport

• Visita medica per la certificazione di 
attività non agonistica;

• visita medica per la certificazione 
di attività sportiva agonistica (solo 
presso Auxologico Villa Caramora a 
Verbania);

• esami diagnostici:  
elettrocardiogramma a riposo,   
spirometria, esame delle urine.

Ortopedia

• Visite specialistiche; 
• diagnostica per immagini;
• chirurgia ortopedica e protesica  

mininvasiva;
• chirurgia della mano, della spalla,  

del piede e del ginocchio.

Medicina Fisica e Riabilitazione
• Visite specialistiche;
• programmi riabilitativi integrati  

(terapie manuali, massoterapia,  
terapie fisiche, logopedia,  
neuropsicologia);

• riabilitazione post-operatoria. 
Endocrinologia
Percorsi diagnostici e terapeutici per:

• Ipogonadismo e altre patologie a  
prevalenza maschile.

Immunologia e Reumatologia
Percorsi diagnostici e terapeutici per:

• gotta;
• spondilite anchilosante.

Neurologia

• Parkinson: percorsi riabilitativi  
personalizzati e multidisciplinari;

• demenze: percorsi diagnostici e  
riabilitativi per disturbi cognitivi lievi 
e demenze;

• Huntington: percorsi diagnostici e 
riabilitativi multidisciplinari;

• SLA e malattie del motoneurone: 
percorsi diagnostici e riabilitativi 
multidisciplinari con Centro Terapie 
Sperimentali.
 
 
Il Centro Malattie del Motoneurone  
di Auxologico è Centro Europeo  
di Eccellenza per questo tipo di  
patologia riconosciuto anche in USA.

Cardiologia

• Servizi diagnostici e terapeutici  
per la prevenzione, la diagnosi  
e la cura dei più importanti  
fattori di rischio cardiovascolare;

• Centro Insufficienza Cardiaca per 
percorsi diagnostici e riabilitativi di 
scompenso cardiaco. 

 
Il Centro Ipertensione di Auxologico  
San Luca è Centro Europeo di  
Eccellenza per questo tipo di  
patologia.

Dietologia e Nutrizione Clinica
Impostazione di un corretto stile  
di vita per:

• aumento di peso, diabete,  
dislipidemia, osteoporosi;

• allergie e intolleranze alimentari;
• patologie gastrointestinali;
• ipertensione arteriosa;
• dieta vegetariana, vegana,  

chetogenica.


