
Riabilitazione neuromotoria
Medicina Sportiva
Prevenzione e Lifestyle
Disturbi Alimentari 
Cardiologia sportiva

Auxologico Meda  
Riabilitazione
La storica sede di Auxologico a Meda è oggi 
un moderno centro riabilitativo ambulatoriale. 
Qui puoi trovare un’équipe multidisciplinare  
di medici e professionisti sanitari che adotta 
un approccio completo alla tua salute, 
percorsi di cura personalizzati per i tuoi 
bisogni di riabilitazione e prevenzione, 
e la possibilità di usufruire delle migliori 
tecnologie diagnostiche e terapeutiche. 
Una presa in carico professionale, attenta 
e all’avanguardia, con la qualità di Auxologico. 

Tutte le prestazioni sono accessibili 
privatamente e in convenzione  
con assicurazioni e fondi di sanità integrativa. 

Il punto di riferimento  
per la riabilitazione  
a 360°
Il centro è in grado di offrire una risposta 
qualificata per tutti i bisogni riabilitativi  
di tipo neuromotorio, cognitivo, psicologico 
e alimentare (DCA). 
Se pratichi sport a livello agonistico e non 
agonistico, o se desideri intraprendere 
uno stile di vita più attivo, puoi trovare 
servizi qualificati di Medicina dello Sport 
e di cardiologia dello sport, e percorsi 
di prevenzione e benessere attraverso 
l’esercizio fisico.

Il collegamento con  
le strutture ospedaliere  
e di ricerca
L’équipe di medici e specialisti proviene  
dalla rete ospedaliera e di ricerca di 
Auxologico, e garantisce un rapido accesso  
a visite ed esami di approfondimento  
che possano rendersi necessari durante  
il percorso diagnostico. 

Dove siamo
Corso della Resistenza 23 – 20821 Meda (MB)

Come raggiungerci
Auto uscita Meda centro,  
 superstrada SS35 Milano-Meda 
Treno Ferrovie Nord, stazione di Meda
Bus C80 Monza - Cantù

Orari
lunedì – venerdì ore 8:00 / 19:00
sabato ore 8:00 / 13:15

Info e prenotazioni
telefono
02 619112500
online
www.auxologico.it  / app auxologico PR
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Chi siamo
Auxologico è un Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS)
presente in Lombardia, Piemonte, Roma  
e Romania con 18 strutture ospedaliere,
e poliambulatoriali che lavorano in stretta
sinergia e collegamento.
Fondato nel 1958, Auxologico ha acquisito
una riconosciuta esperienza nella ricerca
biomedica, nell’assistenza sanitaria di alta
specializzazione, nella cura e nella
formazione, disponendo di tecnologie e
strumentazioni all’avanguardia e di équipe
di elevata professionalità.
Al centro dell’interesse scientifico e clinico
di Auxologico vi è da sempre la persona e il suo 
sviluppo, dal concepimento all’età anziana,  
con attenzione alle più importanti malattie  
e condizioni di salute che interessano l’individuo.
Gli ambiti di eccellenza di Auxologico
comprendono le malattie cerebro- 
cardiovascolari, neurodegenerative,  
endocrino-metaboliche, dell’invecchiamento  
e la medicina riabilitativa.
Ampio spazio è dato alla chirurgia robotica
e mini invasiva e alle indagini genetiche
e molecolari.

Meda  
Riabilitazione



Tariffe
Scegli come accedere
Poliambulatorio
Il Poliambulatorio opera esclusivamente  
in regime privato e privato convenzionato 

 Convenzioni
 È possibile accedere a:
– numerose convenzioni con fondi, mutue, 

casse di assistenza, enti assicurativi, per usufruire 
di scontistiche dedicate e del rimborso delle 
prestazioni in forma diretta e indiretta;

– numerose convenzioni con aziende,  
Cral, associazioni e altri enti, per usufruire 
di scontistiche dedicate.

La rete di Auxologico
Ospedali, ambulatori e ricerca

Lombardia
Meda 
via Pace 18   

Meda Riabilitazione 
corso della Resistenza 23

Pioltello 
via San Francesco 16,  
Pioltello

Bollate 
largo Fellini 3 /  
Stazione Bollate

Comabbio 
via Labiena 626, Comabbio

Cusano 
via Zucchi 18, Cusano M.no

Centro Ricerche  
Biomediche 
via Zucchi 18, Cusano M.no

 Aree d’intervento

 Prestazioni
• Visite specialistiche di Fisiatria, Medicina dello 

Sport, Ortopedia, Cardiologia, Endocrinologia
• Trattamenti riabilitativi fisioterapici e del piano 

perineale, trazioni lombari attive, trattamenti 
riabilitativi di logopedia

• Terapie fisiche: onde d’urto focalizzate, 
diatermia, tecarterapia, ultrasuonoterapia, 
laserterapia antalgica, crioterapia total body 
(criocamera)

• Ecografie muscolo-scheletriche
• Sedute di psicoterapia, individuali e di gruppo

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

 Pazienti con:
• esiti di chirurgia ortopedica e di traumi,  

lombalgie e cervicalgie, tendinopatie, artrosi, 
malattie infiammatorie articolari, forme  
di dolore acuto e cronico

• disturbi del linguaggio, deglutizione,continenza 
sfinterica e vescicale 

• disturbi del comportamento alimentare: anoressia, 
bulimia, binge eating

 
 Sportivi e chi vuole praticare attività fisica:
• visite di medicina dello sport e certificati  

sportivi per  agonisti e non agonisti
• visite di cardiologia dello sport ed esami 

diagnostici 
• programmi di allenamento per sportivi e  

di esercizio fisico per benessere, prevenzione, 
terapia

 A chi ci rivolgiamo  

1. Cardiologia sportiva
2. Psicologia e alimentazione
3. Terapie innovative: crioterapia
4. Esercizio fisico e benessere 4
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