AUXO DONNA

Auxologico offre a tutte le donne:
• un’ampia offerta specialistica per la prevenzione, la diagnosi e la cura
delle patologie femminili o a prevalenza femminile;
• 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 da Auxologico;
• attenzione alla donna premiata dai Bollini Rosa di ONDA.

UNA RETE DI SERVIZI PER LA TUA SALUTE

LOMBARDIA

Ospedale Piancavallo
Villa Caramora

Verbania

COME ACCEDERE

Residenza per Anziani

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

SMART

Visita specialistica

Ticket/esenzione

Visita specialistica
da 70 euro

Tempi di attesa*
secondo liste SSN

Tempi di attesa*
entro 15 giorni

Documenti

Impegnativa
del medico

MILANO

Ariosto
Pioltello

Ospedale Capitanio
Pier Lombardo

Documenti

Prescrizione medica
solo per diagnostica
immagini

Visita specialistica
da 123 euro

Sconti
sul listino privato

Tempi di attesa*
entro 5 giorni

Tempi di attesa*
entro 5 giorni

INFO E PRENOTAZIONI
LOMBARDIA

PIEMONTE

SSN
Tel. 02 619112501
Smart
Tel. 02 619112501
Plus/Privato e Convenzioni
Tel. 02 619112500

SSN
Tel. 0323 514600
Smart
Tel. 0323 514600
Plus/Privato e Convenzioni
Tel. 0323 514600

Medico

Scelta del paziente

Scelta del paziente

Documenti

Documenti
in funzione della

solo per diagnostica
immagini

Bollate

Procaccini

Medico

CONVENZIONI

Prescrizione medica

PIEMONTE

Ospedale San Luca

Équipe Auxologico

PLUS/PRIVATO

Medico

Mosè Bianchi

Cusano Milanino

www.auxologico.it

convenzione

*Media calcolata su tutte le specialità. Per alcune specialità i tempi potrebbero variare.

www.auxologico.it/auxodonna
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Medico

Équipe Auxologico

Meda

PREVENZIONE
APPARATO UROGENITALE
E RIPRODUTTIVO

SALUTE PSICOFISICA

MALATTIE
A PREVALENZA FEMMINILE

MEDICINA ESTETICA

ALIMENTAZIONE

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
• Malattie ginecologiche e prevenzione
dei tumori dell’apparato genitale e
del seno;
• contraccezione;
• gravidanza: controlli ostetrici e
screening prenatale (test DNA fetale);
• infertilità di coppia: consulenza;
• menopausa: approccio
multidisciplinare;
• chirurgia mini-invasiva endoscopica
e tradizionale (cisti ovariche, fibromi,
neoplasie dell’utero, mioma, polipi
ecc.).
• vaccino anti-HPV (papilloma virus)

UROLOGIA
• Visite ed esami diagnostici
per le malattie di carattere
urologico;
• trattamento dell’incontinenza
urinaria: diagnostica, terapia
farmacologica e impostazione
di un corretto stile di vita,
trattamenti riabilitativi
multidisciplinari, terapie
chirurgiche mininvasive.

TUMORE AL SENO
• Visite senologiche;
• screening mammografico gratuito
ATS Lombardia;
• ecografia mammaria;
• risonanza magnetica della
mammella anche ad alto campo
(3 Tesla);
• mammografia digitale anche
in tomosintesi per un esame ad
altissima risoluzione;
• agoaspirato e agobiopsie;
• test genetici e consulenze con
il genetista.
Auxologico aderisce allo studio P.I.N.K.
promosso dalla Fondazione Veronesi.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Servizi diagnostici e terapeutici
per la prevenzione, la diagnosi
e la cura dei più importanti fattori
di rischio cardiovascolare
(ipertensione, diabete, sovrappeso,
fumo, sedentarietà).
Il Centro Ipertensione di Auxologico San
Luca è Centro Europeo di Eccellenza per
questo tipo di patologia.

TUMORI DELLA PELLE
• Controllo dermatologico dei nei
per la prevenzione del melanoma.

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;
• gravidanza fisiologica;
• dieta vegetariana, vegana,
chetogenica.

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE
Anoressia, bulimia, binge eating:
centro specializzato nella valutazione
multidisciplinare (internistica,
psichiatricae dietistica) con percorsi
riabilitativi in Day Hospital o in
regime di ricovero.

DISTURBI DEL SONNO
Percorsi terapeutici multidisciplinari:
• esame polisonnografico;
• trattamento farmacologico;
• trattamento non farmacologico
per l’insonnia (percorso
psicodiagnostico e di Rilassamento
Muscolare Progressivo).

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
in pazienti con patologie
organiche.
Solo in regime di solvenza.

www.auxologico.it/auxodonna

ENDOCRINOLOGICHE
Percorsi diagnostici e terapeutici
per:
• tiroide;
• osteoporosi;
• menopausa precoce o
insufficienza ovarica primaria;
• diabete gestazionale.

IMMUNOLOGICHE
-REUMATOLOGICHE
Percorsi diagnostici e terapeutici
per:
• lupus eritematoso sistemico
• artrite reumatoide;
• artrosi.

NEUROLOGICHE
• Sclerosi multipla: percorsi
riabilitativi personalizzati e
multidisciplinari;
• demenze: percorsi diagnostici e
riabilitativi per disturbi cognitivi
lievi e demenze.

CHIRURGIA PLASTICA
RICOSTRUTTIVA E MEDICINA
ESTETICA
• Visite specialistiche;
• interventi di chirurgia plastica
ricostruttiva per il trattamento
di situazioni patologiche
o post-operatorie come tumori
della pelle, esiti di forte calo
ponderale legato all’obesità e
altre;
• interventi di chirurgia plastica
estetica (rinoplastica, lifting,
blefaroplastica e altri) e
interventi per correggere
le imperfezioni di viso e corpo
come macchie della pelle,
rughe, smagliature e altre.
Solo in regime di solvenza.

ANGIOLOGIA E CHIRUGIA
VASCOLARE
• Visite specialistiche e
diagnostica;
• trattamenti sclerosanti;
• termoablazione safenica
mediante radiofrequenza;
• safenectomia.

