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L’Istituto Auxologico Italiano  
elevato livello di qualità e 
produttività clinico-
scientifica, in un contesto 
mondiale di spiccata compe-
titività ed in continua e re-
pentina evoluzione. 
L‘integrazione tra ricerca e 
cura dell‘ammalato consente 
all‘IAI di produrre conoscen-
ze, tecnologie e protocolli 
diagnostico terapeutici all‘a-
vanguardia, finalizzati al 
costante miglioramento della 
salute dell‘individuo e da 
trasferire come modelli al 
Servizio Sanitario Nazionale. 
 

 

L‘Istituto Auxologico Italiano 
(IAI) è un ente no profit, costi-
tuito in Fondazione (DPR 6 
dicembre 1963 n. 1883) e rico-
nosciuto nel 1972 dai Ministeri 
della Sanità e della Pubblica 
Istruzione come Istituto di Ri-
covero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS). 
L‘IAI persegue finalità non 
lucrative di utilità sociale 
nell‘ambito della ricerca biome-
dica, della cura dei pazienti e 
della formazione del personale 
sanitario.  
Nei primi anni ‗50 l‘intuizione 
del Fondatore, mons. Giuseppe 
Bicchierai, indirizzò originaria-
mente l‘attività di ricerca e 
clinica dell‘Istituto verso le 
anomalie della crescita 
(primariamente i nanismi ipofi-
sari), un‘area di ricerca dove 
l‘IAI ha svolto un prestigioso 
ruolo pionieristico, per poi am-
pliarsi verso vari aspetti dello 
sviluppo umano, con l‘obiettivo 
di seguire l‘armonico sviluppo 
dell‘individuo dal concepimento 
all‘età matura, studiandone le 
anomalie ed i processi degene-
rativi nei momenti della pre-
venzione, della cura e della 
riabilitazione. 
L‘IAI è specializzato nella ricer-
ca, prevenzione, cura e riabili-

tazione della malattie endocri-
no-metaboliche, cardiovascola-
ri e neurodegenerative.  
L‘approccio a queste malattie è 
di tipo multidisciplinare ed 
integrato e può contare sugli 
apporti di Laboratori sperimen-
tali di ricerca di base ed appli-
cata di Laboratori finalizzati ad 
indagini genetiche, molecolari 
e cellulari dotati di sofisticate 
attrezzature biomediche per la 
prevenzione e la diagnosi delle 
malattie, nonché di moderne 
strutture di degenza per il trat-
tamento dell‘ammalato nella 
fase acuta, chirurgica  e riabili-
tativa. 
L‘attenzione a tutte le fasi del-
lo sviluppo umano, comprese 
quelle embrionali, si esprime 
anche nei temi di bioetica af-
frontati dall‘IAI. 
La riabilitazione di alta speciali-
tà è vista come parte integran-
te di un innovativo modello di 
cura volto a riaffermare la 
centralità dell‘essere umano, 
ed è finalizzata al pieno recu-
pero delle capacità psicofisiche 
del paziente. 
L‘IAI è orgoglioso di fare parte 
della ristretta cerchia degli 
IRCCS, riconoscimento che 
comporta il gravoso impegno 
di mantenere negli anni un 

Le Sedi in Lombardia e Piemonte 

REGIONE LOMBARDIA 
Milano – via Ariosto 13, IRCCS Ospedale San Michele 
Milano – piazzale Brescia 20, IRCCS Ospedale San Luca 
Milano – via Mercalli 32, IRCCS Ospedale San Luca – Polo di Riabilitazione Neuromotoria 
Milano – via Mercalli 28,30, IRCCS Ospedale Capitanio 
Milano – via Pier Lombardo 22, Centro Diagnostico e di Ricerca San Carlo 
Milano – via Mosè Bianchi 90, Centro di Ricerca e Cura dell‘Invecchiamento 
Cusano Milanino – via Zucchi 18, Centro di Ricerche e Tecnologie Biomediche 
Meda – Corso della Resistenza 23, Centro Diagnostico Meda 
Pioltello – viale San Francesco, ang. Str. Provinciale Cassanese, Centro Diagnostico Pioltello 
Bollate – L.go Fellini, c/o Stazione Trenord, Punto prelievi 
 
REGIONE PIEMONTE 
Oggebbio-Piancavallo (VB) – IRCCS Ospedale S. Giuseppe 
Verbania – Villa Caramora, Polo di ricerca, prevenzione e follow up  
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1. Eguaglianza. 
1. L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. 
Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l‘accesso ai servizi pubblici devono essere 
uguali per tutti. 
Nessuna distinzione nell‘erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 
religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio pre-
stato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente rag-
giungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. 
2. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformi-
tà delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei 
servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio 
alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 

6. Efficienza ed efficacia. 
1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia. I soggetti 
erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

Principi fondamentali sull’erogazione dei servizi pubblici  
(DPCM del 27 gennaio 1994)   
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2. Imparzialità. 
1. I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, 
a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole 
clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di 
settore. 

3. Continuità. 
1. L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve 
essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio 
devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare 
misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

4. Diritto di scelta. 
1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che 
erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio. 

5. Partecipazione. 
1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tute-
lare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti eroga-
tori. 
2. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di 
accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
3. L’utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il migliora-
mento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all‘utente circa le segnalazioni e le proposte da 
esso formulate. 
4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso, se-
condo le modalità indicate nel titolo successivo  



L‘Istituto Scientifico 

Ospedale San Luca, è attivo 

dal 1991: è sito a Milano in 

piazzale Brescia 20, con un 

reparto distaccato nella 

sede di via Mercalli 32, e 

due reparti distaccati nella 

sede di via Mosè Bianchi 

90. Nel Gennaio 2010 si è 

costituito Presidio Unico con 

Auxologico Ariosto sito in 

Milano in via Ariosto 13. 

L‘Ospedale San Luca è 

prevalentemente orientato 

allo studio e alla cura 

dell‘aterosclerosi, delle 

malattie neurodegenerative 

e neuromuscolari, sia nel 

momento acuto, sia in 

quello riabilitativo. 

L‘aterosclerosi è indagata 

sia nelle sue componenti 

metaboliche, sia nelle sue 

manifestazioni cardiologiche 

e cerebrovascolari, vuoi 

nella fase preventiva 

(trattamento della iperten-

sione, delle dislipidemie, del 

diabete) vuoi in quella 

acuta e di trattamento in-

tensivo (Unità di Terapia 

Intensiva Coronarica, La-

boratorio di Cateterismo 

Cardiaco e Stroke Unit per 

la cura dell‘ictus) vuoi nella 

fase di gestione delle com-

plicanze a lungo termine 

(Centro per lo studio e la 

cura dello Scompenso Car-

diaco, Laboratorio di Tele-

medicina), vuoi infine nella 

fase riabilitativa. 

Le malattie neurodegenera-

tive e quelle neuromuscolari 

prevedono un momento 

diagnostico clinico integrato 

con l‘attività dei diversi 

servizi (Neurofisiologia, Neu-

ropsicologia, Neuroradiolo-

gia) e dei Laboratori di ricer-

ca genetica e molecolare. 

L‘approccio alle diverse 

patologie viene affrontato 

con equipe multidisciplinari 

in cui i diversi aspetti 

della patologia neurologica 

sono adeguatamente in-

quadrati e trattati. 

Le malattie metaboliche ed 

endocrine più in generale 

prevedono anch‘esse un 

approccio clinico integrato 

all‘interno della UO di Medic-

ina Generale ad Indirizzo 

Endocrino-Metabolico, dove i 

pazienti vengono inquadrati 

e trattati, sia nel momento 

acuto che in quello riabili-

tativo, grazie anche all‘au-

silio di tecniche di immag-

ine tra le più moderne e 

test genetici, oltre ai 

servizi di psicologia e dietis-

tica per i disordini alimentari. 

Sono presenti, inoltre, una 

Unità di Immunologia Clini-

ca, Allergologia, Reumatolo-

gia dove vengono trattate, 

con un approccio integrato, 

le malattie autoimmuni sis-

temiche, le malattie da defi-

cit del sistema immune e le 

malattie allergiche, una 

Unità di Riabilitazione Neuro-

motoria orientata prevalen-

temente alla cura di pazienti 

adulti con deficit delle 

funzioni motorie conseguenti 

a patologie di area neurolog-

ica e ortopedico-

traumatologica, in fase post-

acuta ed in continuità con 

un ricovero, una Unità di 

Medicina Generale ed una 

Unità di Medicina Riabilita-

tiva orientata prevalente-

mente alla riabilitazione di 

pazienti con ictus cerebrale. 

Presso Auxologico San Luca 

in p.le Brecsia è presente un 

Pronto Soccorso Cardiologico 

e Neurologico 

 
 
 

Il Presidio 
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Presentazione  di 
Auxologico San 

Luca - Mosè 
Bianchi - San Luca 

c/o Capitanio 
 

 

Auxologico San Luca 
Piazzale Brescia, 20 

Auxologico Mosè Bianchi 
Via Mosè Bianchi, 90 

Auxologico San Luca c/o 
Capitanio 
Via Mercalli, 32 
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Mappa e 
indicazioni per 

raggiungere 
Auxologico San 

Luca in p.le 
Brescia, 20 e Mosè 
Bianchi in via Mosè 

Bianchi, 90 

COME ARRIVARE alla Sede di piazzale Brescia, 20  
MM1 Rossa (fermate Amendola e Lotto) 
MM5 Lilla (fermata Lotto) 
Tram 16  
Filobus 90 e 91 (fermate viale Murillo – piazzale Zavattari) 

Mappa e 
indicazioni per 
raggiungere la 

Sede in  
via Mercalli 32 

L'Ospedale dispone di un parcheggio riservato a pagamento 

COME ARRIVARE alla Sede di via Mosè Bianchi, 90  
MM1 Rossa (fermate Amendola e Lotto) 
MM5 Lilla (fermata Lotto) 
Autobus 48, 49, 78, 423 
Filobus 90 e 91 (fermate viale Murillo – piazzale Zavattari) 

La struttura dispone di un parcheggio a pagamento interno (tariffa dal lunedì al ve-
nerdì dall'apertura alle ore 16:59 €2,00/h , dalle ore 17:00 a chiusura €1,50/h, saba-
to, domenica e festivi €1.50 tutto il giorno, tariffa massima giornaliera €15,00).  

COME ARRIVARE alla Sede di via Mercalli, 32 
M3 Gialla (fermata Crocetta a circa 600 metri) 
Mezzi di superficie: tram 15, 16 e 24 e bus 94 (fermata Corso Italia – via Santa Sofia) 

Parcheggio privato in Piazza Cardinal Ferrari. 
Tre posti auto per disabili in Via Mercalli.   



 
CENTRALINO: 02 61911.1 
 
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 
Direttore Medico di Presidio: dr.ssa Daniela MARZORATI 
 
Segreteria : tel. 02 61911.2932; dirsanluca@auxologico.it 
 

Struttura ed Organizzazione  
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UNITA’ OPERATIVE, SERVIZI, ATTIVITA’, CENTRI (* per dettagli sui Centri consultare il sito web www.auxologico.it )

UNITA’ OPERATIVA DIRETTORE 

U.O. Cardiologia Prof. Gianfranco PARATI 

U.O. Riabilitazione Cardiologica Dr. Mario FACCHINI 

U.O. Neurologia e Stroke Unit Prof. Vincenzo SILANI 

U.O. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Prof. Luca PERSANI 

U.O. Immunologia, Allergologia e Reumatologia Prof. Franco CAPSONI 

Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) Direttore Prof. Gianfranco PARATI; Responsabile Dr. Giovanni Battista PEREGO 

U.O. Riabilitazione Neuromotoria  Prof. Luigi TESIO 

U.O. Medicina Generale Dr. Marco SRAMBA-BADIALE 

CENTRI e SERVIZI OSPEDALIERI e AMBULATORIALI RESPONSABILE 

Servizio Ambulatoriale specialistico Dr.ssa Daniela MARZORATI 

Servizio di Medicina di Laboratorio Dr. Ermino TORRESANI 

U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini Dr. Sergio DELPIANO 

Laboratorio di Cateterismo  Direttore Prof. Gianfranco PARATI; Responsabile Dr. Giovanni Battista PEREGO 

Centro Aritmie Dr. Mario FACCHINI, Dr. Giovanni Battista PEREGO 

Centro Insufficienza Cardiaca Dr.ssa Gabriella MALFATTO, Dr.ssa Alessandra VILLANI 

Centro Ipertensione Prof. Gianfranco PARATI 

Centro Sincopi Dr. Roberto BRAMBILLA 

Centro Medicina del Sonno Dr.ssa Carolina LOMBARDI 

Centro di Neurofisiologia Dr. Luca MADERNA 

Centro Tossina Botulinica Dr. Luca MADERNA 

Centro Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) Dr.ssa Nicoletta POLLI 

Centro Neuropsicologia Dr.ssa Barbara POLETTI 

Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Prof. Vincenzo SILANI 

Centro Cefalee Direttore Prof. Vincenzo SILANI, Responsabile Dr. Stefano MESSINA 

Centro Tiroide Prof.ssa Laura FUGAZZOLA 

Centro Chirurgia della Cataratta; Chirurgia Oftalmoplastica; Chirur-
gia Vitreo-retinica; Cornea; Immunopatologia Oculare; Oftalmologia 
Pediatrica; Ecografia Oculare; Glaucoma; Retina; Ortottica e assi-
stenza oftalmologica * 

 

Centro Clinico di Ricerca e Cura sulle Malattie del Metabolismo Os-
seo e Diabete * 

Centro di Diabetologia * 

Centro Disordini della Crescita e della Pubertà *  

Centro Osteoporosi *  



MODALITA’ DI ACCESSO E DI FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI di RICOVERO 
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Ricovero ORDINARIO, SSN 
o Solvente 
Si tratta di un ricovero di dura-
ta superiore ad una giornata, 
predisposto a fini di diagnosi e 
cura di episodi acuti. Il ricovero 
viene programmato su propo-
sta del Medico di Medicina Ge-
nerale (MMG), del Medico Spe-
cialista o per trasferimento da 
strutture ospedaliere  

Ricovero in DAY HOSPITAL, 
SSN o Solvente 

Si tratta di un ricovero o di cicli di 

ricoveri programmati o di presta-

zioni ciascuno di durata inferiore 

ad una giornata, con erogazione di 

prestazioni multiprofessionali e 

plurispecialistiche con assistenza 

continuativa, non eseguibili a livello 

ambulatoriale. Viene programmato 

su proposta del MMG. 

 

Presso ogni Reparto è istituita una lista di attesa che consente di rispettare priorità di ordine 
clinico e cronologico per l‘accesso al ricovero. Per ulteriori informazioni e per la prenotazione si 
rimanda alle schede di reparto riportate nelle pagine successive. 

RICOVERI ORDINARI IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) 
 
Per i ricoveri ordinari nulla è dovuto da parte del Paziente, poiché tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni erogate sono a carico 
del SSN/SSR. 
Documenti da portare per il ricovero: 

 Documento di identità (Carta di Identità, Passaporto) in corso di validità 

 Codice Fiscale  

 Tessera sanitaria o Carta Regionale dei Servizi o MODELLO S2 (ricoveri programmabili per pazienti stranieri) 

 Richiesta del Medico di Medicina Generale o del Medico Specialista 

RICOVERI PRIVATI (SOLVENTI) 
 
Tutti gli oneri della degenza (prestazioni mediche e trattamento alberghiero) sono a carico del Paziente, che può usufruire di 
eventuali convenzioni stipulate dalla Struttura con i principali Fondi Sanitari e/o le principali Compagnie di Assicurazione. 
Per maggiori informazioni sulle convenzioni attive, il Paziente è invitato a contattare l‘Ufficio Ricoveri (tel. 02 61911.2660;  
uffricoverisanluca@auxologico.it 
Documenti da portare per il ricovero: 

 Documento di identità (Carta di Identità, Passaporto) in corso di validità 

 Codice Fiscale 

Ricovero d’URGENZA 
Il ricovero d‘urgenza viene 
disposto dal medico del P.S. 
Cardiologico, operante 24 ore 
su 24, sulla base delle con-
dizioni cliniche del paziente. 



LE ATTIVITA’ QUALIFICANTI L’UNITA’ OPERATIVA 
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U.O. 

CARDIOLOGIA 

EMERGENZE URGENZE 

 
L'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale San Luca, a direzione universitaria, è specializ-
zata in: 

 gestione tempestiva di eventi cardiaci acuti (cardiologia interventistica); 

 gestione del paziente cardiologico che presenta riacutizzazioni di patologie croniche; 

 monitoraggio di pazienti cronici per prevenire recidive; 

 riabilitazione cardiovascolare di pazienti usciti da un evento acuto e di pazienti post chi-

rurgici o affetti cardiopatie croniche, in particolare da insufficienza cardiaca, una volta 

ristabilizzati dopo un episodio di scompenso acuto e altre malattie croniche; 

 prevenzione delle malattie cardiache e dei fattori di rischio cardiovascolare associati. 

 L'attività ambulatoriale è estesa su tutte le sedi ambulatoriali di Auxologico, dove i cardio-

logi effettuano visite specialistiche ed esami strumentali avanzati (ecografie cardiache 

e vascolari, risonanze magnetiche, TAC, test da sforzo e altri), e check up dedicati al cuore. 

 

Le emergenze e urgenze (come infarto, angina instabile, scompenso acuto, 

insufficienza respiratoria, aritmie cardiache) sono trattate nel Pronto Soc-

corso a indirizzo cardiologico e neurologico e nell'Unità di Terapia Intensiva 

Coronarica (UTIC) dotata di Laboratorio di Cateterismo per procedure inva-

sive di emodinamica (cateterismo del cuore destro e sini-

stro, coronarografia con o senza interventi di angioplastica, associata o 

meno a posizionamento di stent) ed di elettrofisiologia (impianto 

di pacemaker, impianto di defibrillatore, ablazione di aritmie cardiache e in 

generale terapia elettrica delle aritmie inclusa la cardioversione elettrica).  

UNITA’ OPERATIVA DIRETTORE SEGRETERIA REPARTO  
UFFICIO RICOVERI 

CARDIOLOGIA Prof. Gianfranco PARATI 02 61911.2660 
uffricoverisanluca@auxologico.it 

SEGERETRIA AMBULATORIO Prof. PARATI: tel. 02 619112611 e-mail e.tosazzi@auxologico.it 
 
SEGRETERIA PRIMARIO: tel. 02 61911.2949/2890 e-mail cardiolab@auxologico.it 

LE UNITA’ OPERATIVE 

https://www.auxologico.it/node/1236
https://www.auxologico.it/node/1236
https://www.auxologico.it/cardiologia#
https://www.auxologico.it/cardiologia#


Pagina 8 

AUXOLOGICO SAN LUCA - MOSE’ BIANCHI - SAN LUCA c/o CAPITANIO 

U.O. 

CARDIOLOGIA 

I Centri 

Dopo la fase acuta, a seconda della situazione clinica del paziente, l'assistenza può 
svolgersi nei reparti di Riabilitazione Cardiologica, oppure può proseguire con un pro-
gramma riabilitativo ambulatoriale. I pazienti con particolari condizioni di scompenso 
possono inoltre essere seguiti una volta rientrati al proprio domicilio attraverso tecniche 
di telemedicina.  

Riabilitazione Cardiologica 

 Ipertensione Arteriosa 

 Insufficienza Cardiaca 

 Aritmie 

 Aritmie genetiche 

 Sincopi 

 Medicina del Sonno 

 Ipertensione polmonare 

 Cardiomiopatie ipertrofiche su base genetica 

 Medicina d‘alta quota e iperbarica 
 

CENTRI di ALTA SPECIALIZZAZIONE 

La RICERCA 

I cardiologi operano in stretta sinergia con 

il Laboratorio di Ricerche Cardiologiche di Auxologi-

co. Questa collaborazione garantisce il continuo aggior-

namento degli operatori sanitari sulle più recenti evi-

denze scientifiche per la cura delle malattie cardiologi-

che e la possibilità di utilizzare i più avanzati protocolli 

diagnostici e terapeutici.  

Per dettagli sui Centri consultare il sito web www.auxologico.it 

https://www.auxologico.it/cardiologia#
https://www.auxologico.it/cardiologia#
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U.O. 
CARDIOLOGIA –
Centro Ipertensione 

Arteriosa 

CENTRO RESPONSABILE SEGRETERIA 

 
Ipertensione Arteriosa 

 
Prof. Gianfranco PARATI 

 
02 61911.2615 

ipertensione@auxologico.it 

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

(l’unico per la città di Milano) e basa la propria attività sulla ricerca scientifica e l'applicazione clinica 

di nuove conoscenze legate alle condizioni fisiopatologiche dei vari organi interessati da ipertensio-

ne, metodiche diagnostiche di recente sviluppo, moderne strategie terapeutiche (farmacologiche e 

non-farmacologiche), educazione sanitaria del paziente e divulgazione di adeguati stili di vita, anche 

attraverso lo sviluppo e l‘utilizzo di una speciale applicazione per telefoni cellulari, smartphones e 

IPAD (laESH CARE APP ) progettata e lanciata in tutto il mondo da Auxologico in collaborazione con 

l‘Università Milano Bicocca e società scientifiche nazionali e internazionali.  

L‘ipertensione arteriosa è una condizione patologica contraddistinta da un‘eccessiva pressione san-

guigna arteriosa (comunemente indicata come pressione alta), ed è molto diffusa nella popolazione 

adulta, ma si sta diffondendo sempre di più anche tra bambini, adolescenti e giovani adulti, anche a 

causa del frequente aumento di peso che si sta osservando in queste fasce di età. 

L‘ipertensione arteriosa non è una malattia, ma un fattore di rischio per patologie cardiovascola-

ri, neurologiche e renali importanti: nei soggetti ipertesi c‘è infatti un maggiore rischio di essere af-

fetti da ictus cerebrale, infarto e scompenso cardiaco, insufficienza renale, per non parlare della per-

dita di memoria e di demenza con l‘avanzare dell‘età. Ancora oggi l‘ipertensione arteriosa è ai primi 

posti nel mondo come causa di morte, di disabilità e di eventi cardiovascolari.   

Cos’è l’Ipertensione Arteriosa? 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.youco.siia&hl=it
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L‘ipertensione va trattata presto e adeguatamente, prima che faccia danni, per evitare la comparsa di queste patologie. 

Grazie all'équipe multidisciplinare, presso il Centro Ipertensione è possibile effettuare tutte le visite specialistiche necessarie al 

corretto inquadramento diagnostico del paziente iperteso. 

Sono inoltre disponibili i seguenti esami diagnostici e strumentali: 

 esami di laboratorio; 

 Monitoraggio Pressione Arteriosa (MAP) 24h; 

 ecocardiocolorDoppler; 

 ecocolorDoppler tronchi sovraortici (TSA); 

 ecocolorDoppler arterie renali; 

 test da sforzo al cicloergometro; 

 monitoraggio dinamico elettrocardiogramma Holter; 

 imaging radiologico (TAC e Risonanza magnetica); 

 ecografia addome completa; 

 polisonnografia. 

Il paziente iperteso ha inoltre a disposizione l‘esperienza e la professionalità dello staff infermieristico per: 

 rilievo parametri clinici; 

 elettrocardiogramma; 

 rilievo strumentale non invasivo dell‘età vascolare e dell‘indice ABI (caviglia-braccio); 

 gestione attività di counseling frontale e in Telemedicina; 

 posizionamento-rimozione Monitoraggio Pressione Arteriosa (MAP) 24h ed elettrocardiogramma Holter; 

somministrazione di questionari (Quality of Life, abitudini alimentari, stile di vita). 

La cura dell’Ipertensione Arteriosa 
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U.O. 
CARDIOLOGIA –
Centro Insufficienza 

Cardiaca 

CENTRO RESPONSABILE SEGRETERIA 

 
 

Insufficienza Cardiaca 

 
 

Dr.ssa Gabriella MALFATTO 
Dr.ssa Alessandra VILLANI 

 
02 61911.2611 

 
da Lunedì a Venerdì 9.00—15.00 

Presso Accettazione 2° piano  
Ospedale San Luca 

 
scompenso@auxologico.it 

L‘attività del Centro Insufficienza Cardiaca di Auxologico è dedicata alla diagnosi e alla terapia dell‘in-

sufficienza cardiaca (o scompenso cardiaco) cronica e avanzata in tutte le sue fasi, al fine di rallenta-

re la progressione della patologia, ridurre i sintomi, aumentare la sopravvivenza e migliorare la quali-

tà della vita. 

In base alle caratteristiche cliniche del paziente e allo stadio della malattia, il paziente potrà essere 

sottoposto a vari accertamenti e l‘iter diagnostico e terapeutico potrà essere svolto in regime ambu-

latoriale, di Day Service o Day Hospital. 

Il Centro Insufficienza Cardiaca assiste i pazienti affetti da scompenso del cuorecon tecnologie all‘a-

vanguardia e dispositivi di ultima generazione per fornire un quadro diagnostico e terapeutico più 

accurato e avanzato possibile. 

Il Centro Insufficienza Cardiaca è dotato di un servizio gratuito di telemedicina per garantire al pa-

ziente la possibilità di essere controllato a distanza, riducendo gli accessi al Pronto Soccorso e le 

ospedalizzazioni. Punto di forza della telemedicina è la collaborazione tra il paziente, il suo medico di 

famiglia e il Centro di Insufficienza Cardiaca, rappresentato dalla figura dell‘infermiere tutor. I pa-

zienti inviano periodicamente un elettrocardiogramma all‘infermiere tutor, col quale sono anche in 

contatto telefonico; l‘infermiere si informa sui sintomi, sull‘aderenza alla terapia e su qualunque altro 

problema avvertito dal paziente, coinvolgendo il cardiologo responsabile ed eventualmente il medico 

di famiglia. 

Si può accedere al Centro Insufficienza 

Cardiaca mediante impegnativa ASL 

compilata dal Medico di Medicina Ge-

nerale o da uno specialista cardiologo, 

anche esterno al Centro Insufficienza 

Cardiaca.  

Come accedere 
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U.O. 
CARDIOLOGIA –

Centro Aritmie 

CENTRO RESPONSABILE INFORMAZIONI 

 
 

Aritmie 

 
 

Dr. Mario FACCHINI 
Dr. Giovanni Battista PEREGO 

 
 

elettrofisiologia@auxologico.it 

Il Centro Aritmie di Auxologico è dedicato alle alterazioni del ritmo del battito del cuore e si occupa 

in maniera specifica di diagnosticare la tipologia di aritmia e le sue cause per impostare il corretto 

trattamento farmacologico oppure, in casi selezionati, l'intervento. 

L‘inquadramento iniziale è affidato all‘ambulatorio aritmie, specificamente dedicato, che si avvale di 

tecnologie diagnostiche avanzate e agisce in stretta collaborazione con il Centro Sincopi e il Centro 

Aritmie Genetiche. 

Le aritmie curate sono tutte le aritmie atriali (fibrillazione atriale, Flutter atriale, tachicardia parossi-

stica sopraventricolare, sindrome di Wolff-Parkinson-White WPW, tachicardia atriale) e le aritmie 

ventricolari (extrasistolia ventricolare frequente, tachicardia ventricolare, malattie del nodo del seno 

o sindrome tachi-bradiaritmica, blocchi atrio-ventricolari) 

Il Servizio di Elettrofisiologia (la branca interventistica dell‘aritmologia) effettua cardioversioni elettriche esterne 

di fibrillazione atriale, impianti loop-recorder, ablazioni transcatetere con radiofrequenza o crioablazione, impianti 

di pacemaker e ICD (defibrillatori).  Sono disponibili tecnologie che consentono di effettuare procedure di abla-

zione senza impiego di radiazioni ionizzanti (―procedure a raggi zero‖).  Inoltre vengono effettuati impianti 

di defibrillatori sottocutanei (S-ICD) e pacemaker senza cateteri (leadless).  

INTERVENTI per le ARITMIE 

I dispositivi impiantabili (loop recorder, pacemaker e defibrillatori) vengono in larga parte seguiti in telemedicina per 

mezzo di sistemi di controllo remoto, che consentono un costante monitoraggio e la diagnosi precoce delle aritmie. Il 

servizio di telemedicina è strettamente integrato con l‘ambulatorio per il controllo dei pacemaker e defibrillatori 

INTERVENTI per le ARITMIE 

Si può accedere al Centro Aritmie mediante impegnativa ASL (per visita cardiologica ed eventuale ECG) compilata dal Medico di 
Medicina Generale o da uno specialista cardiologo, anche esterno al Centro aritmie. All‘atto della prenotazione è necessario 
specificare che si richiede visita aritmologica. 

Si può accedere all‘Ambulatorio Pacemaker mediante impegnativa ASL (per controllo Pacemaker ed eventuale ECG) compila-
ta dal Medico di Medicina Generale o da uno specialista cardiologo, anche esterno al Centro Aritmie. All‘atto della prenotazione 
specificare che si richiede visita aritmologica. 

L‘eventuale inserimento nel programma di controllo remoto sarà effettuato da parte del medico, previa valutazione ambulato-

riale in ambulatorio pacemaker, in base alle condizioni cliniche. 

COME ACCEDERE 

https://www.auxologico.it/node/1206
https://www.auxologico.it/node/79
https://www.auxologico.it/node/79
https://www.auxologico.it/node/1919
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U.O. 
CARDIOLOGIA –

Centro Sincopi 

CENTRO RESPONSABILE 

 
 

Sincopi 

 
 

Dr. Roberto BRAMBILLA 

Il Centro Sincopi di Auxologico è accreditato dal Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo studio della 

Sincope (GIMSI). Inserito all'interno dell'unità Operativa di Cardiologia, il Centro Sincopi dispone 

delle migliori tecnologie e dei più avanzati protocolli per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione 

degli eventi sincopali e delle patologie correlate, e può beneficiare della presenza di strutture specia-

listiche dell'Ospedale San Luca come il Laboratorio di Cateterismo e l'Unità di Terapia Intensiva Coro-

narica.  

La sincope è un'improvvisa e temporanea perdita di coscienza dovuta alla riduzione del flusso di san-

gue al cervello. Si tratta di una manifestazione molto comune, spesso associata a condizioni benigne, 

a volte legata a cardiopatie. Si calcola che circa il 3% degli accessi in Pronto soccorso sia attribuibile 

a un episodio sincopale. Un episodio di perdita di coscienza richiede una valutazione attenta e multi-

disciplinare per accertarne la causa, ed è per questo che è importante rivolgersi a un centro alta-

mente specializzato. Esistono infatti tre principali categorie di sincope: la sincope neuromediata, 

la sincope da ipotensione ortostatica e la sincope cardiaca, e per ognuna è necessario mettere in 

campo le strategie di cura e prevenzione più adatte.  

Presso il Centro Sincopi di Auxologico è possibile ricevere un'assistenza completa che comprende: 

 valutazione clinica del rischio e del relativo protocollo terapeutico (gestione ambulatoriale oppure ricovero d'urgenza);   

 esami neurologici e cardiologici di approfondimento (TAC e Risonanza Magnetica del cervello, elettroencefalografia, Doppler 

dei vasi sovraortici, eventuale monitoraggio video- poligrafico prolungato per registrazione episodio critico, ecocardiogram-

ma color Doppler, test da sforzo ECG al cicloergometro o su pedana mobile, monitoraggio ECG prolungato 24 ore, 48 ore, 

settimanale, Tilt test potenziato con nitrato e isoprenalina, massaggio carotideo in clino e ortostatismo, test farmacologi-

ci);   

 eventuali esami di secondo livello di elettrofisiologia (studio elettrofisiologico, impianto di loop recorder o monitor cardiaco 

impiantabile);   

terapia e prevenzione delle recidive della sincope (terapie farmacologiche, endovascolari o chirugiche-angioplastica, impianto di 

pacemaker o defibrillatore, interventi educazionali, educazione alle contromisure da mettere in atto per prevenire gli episodi). 

UNA RISPOSTA SPECIALISTICA COMPLETA 
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U.O. 
CARDIOLOGIA –

Laboratorio 
Cateterismo 

 

 - Servizio di 
Emodinamica 
- Servizio  di 

Elettrofisiologia 

LABORATORIO RESPONSABILE 

 
 

Cateterismo 

Direttore Prof. Gianfranco PARATI 
Responsabile Dr. Giovanni Battista PEREGO 

 
 

Il Laboratorio di Cateterismo di Auxologico consente di effettuare interventi per procedure in-

vasive di emodinamica e di elettrofisiologia. Gli interventi possono essere effettuati in urgenza dopo 

un accesso al Pronto Soccorso, ma anche in elezione, programmando cioè l'intervento e il ricovero.   

Il Servizio di Emodinamica effettua procedure diagnostiche (coronarografia) e interventistiche coro-

nariche: angioplastica, con e senza impiego di palloni a rilascio di farmaco, con e senza impianto di 

Stent. L‘attività interventistica si avvale di complementi diagnostici quali l‘FFR (per la misurazione 

della riserva coronarica) e l‘ecografia intravascolare (IVUS). É attivo un programma di trattamento 

delle ostruzioni coronariche croniche totali (CTO). 

Nel settore dello scompenso cardiaco il Laboratorio offre la possibilità di effettuare studi emodina-

mici (cateterismo destro) a riposo e da sforzo, e conduce un programma sperimentale per 

il monitoraggio emodinamico remoto per mezzo di sensori telemetrici della pressione polmo-

nare. 

Il Servizio di Emodinamica è operativo 24 ore su 24 ed è attivamente inserito nella rete dell‘emergen-

za cardiologica della Città di Milano. 

Servizio di Emodinamica 

SERVIZIO  RESPONSABILE 

 
Emodinamica 

 
Dr.ssa Simonetta BLENGINO 

 
 

 
Elettrofisiologia 

 
Dr. Giovanni Battista PEREGO 
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U.O. 
CARDIOLOGIA –

Laboratorio 
Cateterismo 

 
 - Servizio di 
Emodinamica 
- Servizio  di 

Elettrofisiologia 

Servizio di Elettrofisiologia 

Il Servizio di Elettrofisiologia effettua cardioversioni elettriche esterne di impianti loop-recorder, abla-

zioni transcatetere con radiofrequenza o crioablazione, impianti di pacemaker, ICD (defibrillatori) e 

sistemi per la resincronizzazione ventricolare.  Sono disponibili tecnologie che consentono di effettua-

re procedure di ablazione senza impiego di radiazioni ionizzanti (―Procedure a Raggi Zero‖).  Inoltre 

vengono effettuati impianti di defibrillatori sottocutanei (S-ICD) e pacemaker senza cateteri 

(leadless). 

Nel settore dello scompenso cardiaco è attivo un programma per l‘ottimizzazione invasiva della tera-

pia di resincronizzazione mediante cateterismo cardiaco. 

Servizio di Telemedicina 

 

I dispositivi impiantabili ( loop recorder, pacemaker e defibrillatori) vengono in 

larga parte seguiti in  telemedicina per mezzo di sistemi di controllo remoto, che 

consentono un costante monitoraggio e una diagnosi precoce delle aritmie. Il 

Servizio di Telemedicina è strettamente integrato con l‘ambulatorio per il controllo 

dei pacemaker e defibrillatori.  

Come accedere 

 

Si può accedere al Servizio di Elettrofisiologia mediante valutazione 
presso il Centro Aritmie. 

Si può accedere al Servizio di Emodinamica mediante valutazione 

presso gli ambulatori di cardiologia di Auxologico in tutte le sedi.  

https://www.auxologico.it/node/1927
https://www.auxologico.it/node/1927
https://www.auxologico.it/node/76
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U.O. 
CARDIOLOGIA – 

Centro 
Medicina del Sonno 

CENTRO RESPONSABILE INFORMAZIONI 

 
 

Medicina del Sonno 

 
 

Dr.ssa Carolina LOMBARDI 

 
 

centrosonno@auxologico.it 

Il Centro Medicina del Sonno, attivo all'interno dell'Ospedale San Luca e presso le sedi ambulato-

riali di Auxologico, è accreditato dalla Società Italiana di Medicina del Sonno (AIMS) e svolge attività 

clinica e di ricerca sui disturbi del sonno.  I pazienti che possono trovare assistenza sono adulti e 

bambini con sospetto clinico o diagnosi confermata di: 

 russamento e Sindrome della Apnee Ostruttive nel Sonno – OSAS); 

 Sindrome delle Apnee Centrali nel Sonno; 

 disturbi del movimento nel sonno (sindrome delle gambe senza riposo, mioclono notturno); 

 insonnia; 

 disturbi del ritmo sonno-veglia; 

 parasonnie (come sonnambulismo, Rem Behaviour Disorder - RBD e altre); 

epilessia. 

 

Caratteristica peculiare del Centro di Medicina del Sonno, unico nel suo genere in Italia, è la possibili-

tà di studiare gli effetti cardiovascolari dei diversi disturbi del sonno. A questo scopo è possibile ese-

guire, in casi selezionati, un monitoraggio continuo non invasivo, battito-battito, della pressione arte-

riosa nel sonno durante la videopolisonnografia. 

La diagnosi dei disturbi del sonno si basa su un‘attenta raccolta anamnestica effettuata durante la 

visita neurologica di Medicina del Sonno, seguita dall‘esame polisonnografico che prevede il monito-

raggio di diversi parametri scelti sulla base del quesito clinico (parametri elettroencefalografici, respi-

ratori, motori e cardiovascolari). La polisonnografia può avere sia finalità diagnostiche (registrazione 

in condizioni basali) sia terapeutiche (applicazione di ventilazione durante il sonno). 

Sono inoltre disponibili macchinari che consentono, quando sia necessario, di effettuare la registra-

zione durante il sonno notturno al domicilio del paziente e in alcuni casi di fare un monitoraggio pro-

lungato (una settimana) del ritmo sonno-veglia (actigrafia). 
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U.O. 
CARDIOLOGIA – 

Centro 
Medicina del Sonno 

Tra le terapie per l'insonnia, il Centro offre anche la possibilità di trattamenti non farmacologici, tra 

cui il Rilassamento Muscolare Progressivo di Jacobson nell'ambito dell'Ambulatorio ViMiD Inson-

nia nato dalla collaborazione tra il Centro di Medicina del Sonno e il Servizio di Neuropsicologia e 

Psicologia Clinica di Auxologico.ViMiD Insonnia, grazie alle competenze del medico specialista di me-

dicina del sonno e dello psicologo, permette di ottenere un inquadramento diagnostico più corretto e 

una più efficace strutturazione del percorso terapeutico, sia farmacologico che non farmacologico, di 

presa a carico e follow-up della complessa e articolata sintomatologia dell‘Insonnia.  Auxologico offre 

sia colloqui psicologici dedicati (Colloquio psicologico VIMID Insonnia) che il Rilassamento Muscolare 

Progressivo (Terapia non Farmacologica VIMID Insonnia).   

L‘accesso al Centro di Medicina del Sonno avviene attraverso la prenotazione di una Visita Neurologica di Medicina 

del Sonno tramite il CUP o presso gli sportelli di Accettazione delle sedi Auxologico.  Anche i diversi esami polison-

nografici possono essere prenotati tramite il CUP dopo la visita specialistica e la presentazione di impegnativa con 

indicazione dello specifico esame polisonnografico e il quesito diagnostico.  

Come accedere 

https://www.auxologico.it/centro-medicina-sonno#
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U.O. 
RIABILITAZIONE 
CARDIOLOGICA 

 
UNITA’ OPERATIVA 

 
DIRETTORE 

 
INFORMAZIONI 

 
 

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 

 
 
 

Dr. Mario FACCHINI 

Segreteria di Reparto 02 61911.2098 
cardio6@auxologico.it 

 
Per la MAC 

02 61911.2615 
Da Lunedì a Venerdì 9.00 - 13.00 

Accettazione 2° piano Ospedale San Luca 

LE ATTIVITA’ QUALIFICANTI L’UNITA OPERATIVA 

L'Unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica dell'Ospedale San Luca effettua interventi riabilita-

tivi su pazienti che hanno subito eventi cardiologici acuti (come per esempio l‘infarto), interventi 

di cardiochirurgia, e su pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico. 

I PERCORSI RIABILITATIVI 

A seconda dell‘intensità e della complessità della situazione clinica del paziente, l‘intervento si 
articola in: 

 percorsi riabilitativi ambulatoriali in regime di MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa): il 

percorso viene svolto attraverso 20 sedute ambulatoriali con un impegno variabile da 3 a 5 

volte alla settimana per circa 2-3 ore; 

 ricovero ospedaliero presso i 25 letti dell‘Ospedale San Luca: il reparto è in grado di gestire 

pazienti a elevata complessità clinica grazie alla formazione dei medici preposti e alla presen-

za nella struttura di un reparto di cardiologia per acuti e di un‘unità intensiva coronarica di 8 

letti. 

L‘attività clinica non è limitata alla fase post acuta, ma assicura un approccio continuativo e multi-

specialistico a lungo termine per contrastare l‘evoluzione della malattia e migliorare la qualità di 

vita del paziente. 

Gli obiettivi degli interventi di riabilitazione cardiologica sono infatti: 

 favorire la stabilità clinica e ridurre le disabilità aiutando il paziente al mantenimento e alla 

ripresa di un ruolo attivo nella società; 

 ridurre il rischio di successivi eventi cardiovascolari; 

 migliorare la qualità di vita; 

  ridurre complessivamente il rischio di mortalità. 

L‘équipe multidisciplinare di medici specialisti in cardiologia, affiancati da specialisti in medicina interna e da consulenti in psico-

logia, psichiatria, chirurgia, pneumologia, fisiatria, assicura un approccio integrato che prevede incontri di gruppo di educazione 

sanitaria e alimentare per migliorare il proprio stile di vita, valutazioni dietologiche, training fisico in palestra, valutazione 

con esami strumentali diagnostici e funzionali, ottimizzazione della terapia farmacologica, colloqui psicologici individuali e 

counselling psicologico di gruppo.  

L’approccio integrato 
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UNITA’ di 
TERAPIA 

INTENSIVA 
CORONARICA 

 
UNITA’ OPERATIVA 

 
DIRETTORE 

 
INFORMAZIONI 

 
UNITA’ di TERAPIA INTENSIVA 

CORONARICA 

 
Direttore Prof. Gianfranco PARATI 

 
Responsabile Dr. Giovanni Battista PEREGO 

 
Segreteria 02 61911.2799 

utic@auxologico.it 
 
 

LE ATTIVITA’ QUALIFICANTI L’UNITA’ OPERATIVA 

L‘Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) dell‘Ospedale San Luca è dotata di uno staff 

medico e infermieristico dedicato e altamente specializzato e delle migliori tecnologie.  L‘attività 

assistenziale è rivolta ai pazienti con sindrome coronarica acuta. La stretta integrazione con 

il Pronto Soccorso cardiologico-neurologico e il Laboratorio di Emodinamica e 

di Elettrofisiologia garantisce il rapido accesso all'angioplastica coronarica e l'assoluta continuità 

nelle prime, delicatissime fasi del processo di cura. 

La coesistenza, nello stesso Ospedale, del reparto di Cardiologia per acuti, della Riabilitazione 

Cardiologica e del Day Hospital riabilitativo, consente di assistere il paziente anche nella fase post 

acuta con il livello d‘intensività più adeguato alla situazione clinica: dalla dimissione precoce con 

programma riabilitativo esterno, alla riabilitazione intraospedaliera, alla mobilizzazione controllata 

in controllo telemetrico continuo. L‘UTIC dell‘ Ospedale San Luca presenta, inoltre, alcune peculia-

rità: 

 specifiche dotazioni e competenze per il trattamento dello scompenso cardiaco avanzato e 

refrattario: contropulsazione, ventilazione assistita (invasiva e non invasiva); emofiltrazione 

veno-venosa continua, monitoraggio emodinamico continuo, terapia di resincronizzazione; 

 dotazioni e competenze per l‘assistenza rianimatoria prolungata dei pazienti con gravi stati di 

insufficienza cardiorespiratoria; 

 supporto aritmologico ed elettrofisiologico continuativo. In particolare, un programma dedica-

to al trattamento ablativo delle aritmie ventricolari e l'assistenza remota per la gestione di 

dispositivi impiantabili. 
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Il Pronto Soccorso Cardiologico Neurologico di Auxologico si trova all'interno dell'Ospedale 

S. Luca e fornisce un'assistenza specialistica con una particolare vocazione alle urgenze di tipo 

cardiologico (quali infarto, scompenso acuto, aritmie cardiache e altre) e neurologico (quali ictus, 

ischemia cerebrale). 

La presenza, all'interno dell'Ospedale, dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e del-

la Stroke Unit permette di garantire un'assistenza specialistica immediata: 

 protocolli fast track per l‘invio diretto alle procedure di rivascolarizzazionedei pazienti con 

sindromi coronariche acute; 

 protocolli fast track per il trattamento dell‘ictus ischemico con trombolisi endovenosa. 

Il Pronto Soccorso si avvale inoltre del supporto del servizio di radiologia e neuroradiologia, delle 

diagnostiche ecografiche, e del supporto del Laboratorio di Cateterismo Cardiaco. 

Presso l' Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC ) si possono effettuare indagini emodinami-

che invasive che includono cateterismo del cuore destro e sinistro e coronarografia con o senza 

interventi di angioplastica, associata o meno a posizionamento di stent, impianto di pacemaker, 

impianto di defibrillatore, ablazione di aritmie cardiache, cardioversione. 

 Dopo la fase acuta, a seconda della situazione clinica del paziente, l'assistenza può svolgersi 

nei reparti di Riabilitazione Cardiologica o di Riabilitazione Neurologica dell'Ospedale San Lu-

ca, oppure può proseguire con un programma riabilitativo ambulatoriale in regime di 

MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa).   

http://aux.link-up.it/node/107
https://www.auxologico.it/node/54
http://aux.link-up.it/node/107
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LE ATTIVITA’ QUALIFICANTI L’UNITA’ OPERATIVA 

 

L’Unità Operativa di Neurologia e Stroke-Unit dell'Ospedale San Luca, a direzione universi-

taria e sede di ricerca distaccata del Centro Dino Ferrari per la diagnosi e la terapia delle malattie 

neuromuscolari e neurodegenerative dell‘Università degli Studi di Milano, offre diversi livelli di 

assistenza in ambito neurologico: 

 attività ambulatoriale, diagnostica e terapeutica per tutte le malattie neurologiche, con parti-

colare esperienza rispetto alle malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale e a 

quelle cerebrovascolari (ictus). L'attività ambulatoriale è disponibile anche presso tutte le sedi 

ambulatoriali di Auxologico; 

 Day Hospital presso l‘Ospedale San Luca per l‘esecuzione di terapie mirate, come per esem-

pio il trattamento con immunoglobuline; 

 ricovero ospedaliero nei 12 letti dell‘Ospedale San Luca dedicati ai casi più complessi o ai 

pazienti provenienti dal Pronto Soccorso, e nei 4 letti di Stroke Unit per il trattamento dell'ic-

tus in fase acuta. 

 L‘Unità Operativa è centro di riferimento nazionale per le malattie del motoneurone (SLA e 

altre malattie motoneurali) e per diverse Malattie Rare. È anche sede della Scuola di Specialità 

di Neurologia dell‘Università degli Studi di Milano e del programma MD/PhD della stessa uni-

versità. 

CENTRI SPECIALISTICI 

 Centro Malattie del Motoneurone (SLA); 

 Centro Disturbi Cognitivi (malattia di Alzheimer, demenza frontotemporale e altre); 

 Centro Disordini del Movimento: malattia di Parkinson e parkinsonismi, malattia di Huntington, distonie; 

 Centro Malattie Cerebrovascolari (ictus, embolie, emorragie ecc); 

 Centro Cefalee; 

 Centro Neurofisiologia; 

 Centro Neuropsicologia e Psicologia Clinica 

 Centro Sonno, in collaborazione con l‘Unità Operativa di Cardiologia 

Per dettagli sui Centri consultare il sito web www.auxologico.it 

https://www.auxologico.it/neurologia-stroke-unit#
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LA RICERCA 

L‘Unità Operativa offre inoltre, mediante l‘interazione continua con il Laboratorio di Ricerche in 

Neuroscienze, la preziosa possibilità di uno studio personalizzato del paziente mediante ricerca 

di biomarcatori genetici e biochimici delle diverse patologie per ottimizzare una terapia personaliz-

zata. In particolare, utilizzando le più recenti tecnologie di sequenziamento del DNA (NGS) è pos-

sibile evidenziare velocemente e contemporaneamente la presenza di mutazioni genetiche nei più 

frequenti geni causativi per le malattie neurologiche. Il Laboratorio di Neuroscienze è impegnato 

anche nella ricerca sulle cellule staminali ottenute dalla cute e dal sangue dei pazienti, al fine di 

fornire strumenti per definire l‘efficacia di interventi terapeutici innovativi.  

COUNSELING GENETICO e SUPPORTO PSICOLOGICO 

Questa diagnostica genetica d‘avanguardia è supportata da un'attenzione particolare non solo per il paziente ma anche per i 

familiari, con valutazioni neuropsicologiche, colloqui psicologici e di sostegno in collaborazione con il Centro di Neuropsicologia 

e Psicologia Clinica, ma anche con lo sviluppo sensibilizzato di un counselling genetico sempre più richiesto dall’avanzamento 

delle conoscenze di predisposizione genetica delle diverse malattie di interesse neurologico.  

https://www.auxologico.it/neurologia-stroke-unit#
https://www.auxologico.it/neurologia-stroke-unit#
https://www.auxologico.it/node/263
https://www.auxologico.it/node/263
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Il Centro di Neurofisiologia di Auxologico è parte integrante dell‘U.O. di Neurologia e 

Stroke Unit ed è costituito da medici e tecnici di neurofisiopatologia che si occupano della 

diagnosi delle patologie del sistema nervoso centrale (SNC) e periferico (SNP). Attraver-

so esami strumentali viene valutata l‘attività elettrica cerebrale, insieme alla corretta fun-

zionalità delle vie nervose motorie, sensitive, acustiche e visive. 

Il centro è sede del Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia dell‘Università degli 

Studi di Milano. 

Presso il Centro è possibile eseguire: 

 EEG (elettroencefalogramma); 

 EEG dopo privazione di sonno; 

 elettromiografia; 

 elettromiografia singola fibra e stimolazione ripetitiva; 

 elettromiografia del piano perineale (nervo pudendo); 

 potenziali evocati acustici, motori, visivi, somatosensoriali (sensitivi). 

Anche il Centro di Neurofisiologia partecipa all‘attività di ricerca, concentrandosi in partico-

lare nell‘ambito delle malattie del motoneurone (SLA) e delle diverse malattie neurodege-

nerative, con le seguenti linee di ricerca: 

 studio della muscolatura diaframmatica nei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amio-

trofica (SLA), mediante elettromiografia e Potenziali Evocati Motori. Queste ricerche 

permettono di attuare una diagnosi precoce dei disturbi respiratori e quindi di interve-

nire precocemente con la ventilazione assistita; 

 studio delle alterazioni dei sistemi cerebrali di eccitazione/inibizione corticale motoria 

nei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), mediante i Potenziali Evocati 

Motori. Servono per una diagnosi precoce e il monitoraggio nel tempo della sofferenza 

del Motoneurone corticale; 

studio multicentrico Internazionale per la validazione dei nuovi criteri internazionali di dia-

gnosi neurofisiologica delle malattie del motoneurone, volti ad una diagnosi di malattia in 

fase ancora più precoce. 
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L‘attività clinica e di assistenza del Centro Neuropsicologia, afferente all'Unità Operativa 

di Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale San Luca, è mirata sia alla diagnosisia alla cura di 

un ampio spettro di alterazioni cognitive, emotive, comportamentali e personologiche. Si 

rivolge a pazienti adulti e anziani, nonché ai loro familiari, fornendo supporto psicologico o 

interventi rivolti a fornire indicazioni utili per un‘adeguata gestione delle alterazioni cogniti-

ve, psico-emotive e comportamentali che spesso caratterizzano alcune forme di demenza. 

Le attività cliniche vengono eseguite in regime di ricovero (degenza ordinaria e MAC) e/o 

ambulatorialmente. 

PRESTAZIONI DI NEUROPSICOLOGIA 

 Valutazioni neuropsicologiche per indagare eventuali alterazioni cognitive (di memoria, attenzione, con-

centrazione, linguaggio, ecc.) attraverso un‘accurata raccolta anamnestica, il colloquio clinico con il Paziente 

e il familiare e la somministrazione di specifiche batterie di test neuropsicologici; individuare la presenza di un 

possibile impairment o decadimento cognitivo; differenziare tra invecchiamento normale e patologico (inteso 

quale conseguenza di una patologia cerebrale acquisita) e distinguere tra differenti condizioni neurologiche 

(Diagnostica differenziale delle Demenze); discriminare tra sintomi psichiatrici e neurologici; inquadrare noso-

graficamente possibili alterazioni del comportamento connesse al quadro neurologico; individuare possibili 

fattori (quali alterazioni emotive, stili cognitivi, situazioni di vita, etc.) condizionanti l‘efficienza cognitiva o 

concomitanti le difficoltà cognitive così evidenziate; indagare l‘autonomia del paziente nelle attività di base e 

strumentali di vita quotidiana (ADL-IADL), utile anche ai fini di eventuali richieste di invalidità e di indennità di 

accompagnamento; offrire indicazioni per possibili programmi di intervento terapeutico non farmacologico 

(es. riabilitazione cognitiva, colloqui psicologici di sostegno o psicoterapia, trattamento logopedico, terapia 

occupazionale, etc.); 

 Riabilitazione cognitiva: il cui obiettivo è quello di potenziare le funzioni cognitive compromesse e soste-

nere quelle non ancora alterate, nonché stimolare l‘uso di abilità mentali residue, promuovendo lo sviluppo e 

l‘impiego di strategie di compenso ai deficit cognitivi, così da permettere una migliore qualità di vita, conser-

vando il più elevato livello di autonomia e partecipazione alla vita familiare e sociale, compatibilmente con la 

condizione clinica presente. 
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Il Centro di Neuropsicologia lavora in stretta collaborazione con le équipe di Neurologia, 

Disturbi Cognitivi, Cefalee, Cerebrovascolare, Stroke, Disturbi del Movimento, Medicina del 

Sonno, Ipertensione, Urologia.  

Proficue collaborazioni a fini di ricerca sono intrattenute dal Servizio da anni con enti di 

ricerca sia a livello nazionale che internazionale (Università di Ulm, Università di Edin-

burgh).  

 Counselling Genetico per la Malattia di Huntington, la Sclerosi Laterale Amiotrofica 

(SLA) e la Demenza Fronto-Temporale (FTD), in cui la figura dello psicologo, in colla-

borazione con una èquipe di specialisti, accompagna la persona a rischio nel-

la conoscenza della malattia (in termini di sintomatologia, decorso, cura) e nel va-

lutare anche possibili conseguenze di carattere psicologico, socio-relazionale ed etico 

della scelta presa; 

 Valutazione Multidimensionale per i Disturbi del Sonno (Valutazione MultInter-

disciplinare – VIMID Insonnia): grazie alla co-presenza di competenze congiunte del 

medico specialista di medicina del sonno e dello psicologo, si arriva a un più corretto 

inquadramento diagnostico e a una più efficace strutturazione del percorso terapeuti-

co, sia farmacologico che non farmacologico, di presa a carico e follow-up della com-

plessa e articolata sintomatologia dell‘Insonnia. Tra gli strumenti di Terapia Non Far-

macologica dell‘Insonnia, l‘Istituto offre sia colloqui psicologici dedicati (Colloquio psi-

cologico VIMID Insonnia) che il Rilassamento Muscolare Progressivo (Terapia non Far-

macologica VIMID Insonnia). 

 attraverso il Centro Unico Prenotazioni di Auxologico per le prestazioni effettuate in regime ambulatoriale 

(test neuropsicologici, colloqui psicologici di sostegno, test psicodiagnostici VIMID Insonnia, Valutazione Mul-

tidimensionale VIMID Insonnia, colloquio psicologico VIMID Insonnia);  

 attraverso il contatto diretto con il Centro per le prestazioni di training Disturbi Cognitivi, colloqui psico-

sessuologici e terapia non farmacologica per l‘insonnia VIMID: neuropsicologia@auxologico.it | Tel. 02 

619112609/2934 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

mailto:neuropsicologia@auxologico.it
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Il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) dell’IRCCS Istituto Auxologico 

Italiano fa parte dei servizi deputati alla valutazione, alla diagnosi e al trattamento dei di-

sturbi cognitivi e delle demenze. È riconosciuto dalla Regione Lombardia e inserito nell‘Os-

servatorio Demenze dell‘Istituto Superiore di Sanità nel 2017 ed è diretto dal Prof. Vincen-

zo Silani, Direttore della U.O. di Neurologia-Stroke Unit e Professore Ordinario di Neurolo-

gia presso l‘Università degli Studi di Milano. 

Sono inclusi nel CDCD i Servizi destinatari della Nota 85 AIFA, istituiti nell‘ambito del Pro-

getto CRONOS come Unità Valutative Alzheimer UVA e che, nell‘ambito del Piano Nazionale 

Demenze, sono denominati in modo comune a livello nazionale come CDCD.   

Il codice assegnato al CDCD dell‘Istituto da parte dell‘Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

nell‘ambito dell‘Osservatorio delle Demenze è il seguente: uLM073. 

Il centro opera all'interno della Uo di Neurologia e Stroke Unit di Auxologico San Luca e in 

Auxologico Mosè Bianchi. 

Il centro cura: 

 le Demenze; 

 il Mild Cognitive Impairment (MCI) o Disturbo Cognitivo Lieve 

LE PATOLOGIE 

https://www.auxologico.it/node/54
https://www.auxologico.it/malattia/demenze
https://www.auxologico.it/malattia/mild-cognitive-impairment-mci-disturbo-cognitivo-lieve
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Appare necessario pervenire il più rapidamente possibile ad una diagnosi che permetta di 

implementare interventi di tipo clinico e non, volti a monitorare e gestire i sintomi della 

malattia in relazione allo stadio, al grado di disabilità e alle comorbilità.   

Il percorso diagnostico si dovrà basare, oltre che sulla raccolta mirata della storia clinica 

del paziente e sull'esame obiettivo, anche su un'attenta valutazione delle capacità funzio-

nali e cognitivo-comportamentali del paziente dopo attenta valutazione neuropsicologica. 

Alle indagini neuroradiologiche di esclusione di altre patologie (TAC e RM cerebrale) si ag-

giungono oggi possibilità diagnostiche più sofisticate con l‘utilizzo di traccianti specifici 

(PET) che contribuiscono ulteriormente alla definizione diagnostica. 

Da ultimo, oggi la ricerca clinica è orientata a definire biomarcatori biologici, sia genetici 

che non, di potenziale diagnostico: in particolare, la determinazione di tre proteine nel li-

quor cefalorachidiano ottenuto dopo puntura lombare contribuisce alla definizione labora-

toristica della Malattia di Alzheimer (beta Amiloide, TAU e fosfoTAU), fornendo una im-

pronta biologica di supporto alla valutazione clinica e neuroradiologica. 

Particolare attenzione viene data al percorso di diagnosi differenziale, in modo da meglio 

definire e individualizzare i trattamenti terapeutico-riabilitativi, mirando ad una terapia per-

sonalizzata e, soprattutto, precoce. 

Infatti, le recenti acquisizioni tendono a dimostrare le alterazioni biologiche nell‘encefalo 

fino a venti anni prima dell‘esordio clinico di malattia. 

È quindi evidente che per raggiungere una terapia efficace è necessario intervenire quanto 

prima e in modo personalizzato sul paziente.  

TRATTAMENTI e GESTIONE INTEGRATA 

Le strategie terapeutiche a disposizione per le demenze sono di tipo farmacologico e cognitivo-relazionale. 

Terapie farmacologiche  

Da circa 15 anni, sono disponibili farmaci che controllano i sintomi della malattia: gli inibitori della colinesterasi. 

La loro efficacia è però limitata, in quanto i risultati migliori si ottengono quando 
la terapia è somministrata nelle fasi iniziale e moderata della malattia. 

La loro azione si esplica attraverso l‘inibizione dell‘attività dell‘acetilcolinesterasi, un enzima presente nel cervello. 

Questo effetto permette alle cellule cerebrali di avere una disponibilità maggiore di acetilcolina, uno dei più impor-
tanti neurotrasmettitori del sistema nervoso. 

Nell‘encefalo dei malati di Alzheimer infatti vi è una riduzione significativa di acetilcolina e ciò sembra rappresentare 
una delle principali cause dei loro sintomi. 

Dal 2000, il Ministero della Salute permette la rimborsabilità di questi farmaci. 
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I CDCD sono centri autorizzati a prescrivere gratuitamente gli inibitori della colinesterasi nelle fasi iniziale e mode-
rata della malattia, in cui vi è un‘indicazione al trattamento, previa attenta valutazione diagnostica.  

Da qualche anno è, inoltre, disponibile un‘altra molecola, la memantina (antagonista del recettore NMDA del glu-
tammato) che sembra essere efficace nel controllare i sintomi della malattia. 

Tuttavia, a differenza degli inibitori della colinesterasi, la memantina è indicata nelle fasi moderata e severa della 
malattia. 

Anche la memantina è rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale con le stesse modalità adottate per gli inibitori 
della colinesterasi, ma solo nella fase moderata della malattia.  

Dal 2016 sono prepotentemente entrati nella pratica clinica una serie di anticorpi monoclonali (aducanumab) dimo-
strati con studi clinici controllati di essere in grado di ridurre il numero delle placche di amiloide nella Malattia di 
Alzheimer. 

Una serie di anticorpi derivati sono attualmente in attiva fase di sperimentazione nei vari CDCD italiani tra cui 
l‘IRCCS Istituto Auxologico Italiano.   

Terapie non farmacologiche 

Sebbene le modalità di intervento non farmacologico utilizzate siano numerose, le evidenze di efficacia sono ancora 
parziali. 

Soprattutto per le patologie cronico-degenerative come le Demenze appare, dunque, necessario definire un insie-
me di percorsi assistenziali in una gestione integrata della malattia che, come documentato in letteratura, risulta 
efficace in rapporto ad un miglioramento della storia naturale della malattia. 

Al momento della diagnosi di Demenza presso il CDCD dell‘IRCCS Istituto Auxologico Italiano viene valutata la pos-
sibilità di mettere in atto trattamenti non farmacologici.  

Questo tipo di interventi comprende il trattamento dei sintomi cognitivi e della disabilità ed il trattamento dei sinto-
mi psicologici e comportamentali. 

Presso il CDCD dell‘Istituto Auxologico vengono erogati sia la riabilitazione cognitiva, che i colloqui psicologici di 
supporto.  

Di ulteriore supporto è l‘esercizio fisico dell‘anziano che invariabilmente si è dimostrato efficace nel prevenire lo 
sviluppo o la progressione di demenza: l‘IRCCS Istituto Auxologico è in grado di offrire diversi piani di riabilitazione. 
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LE ATTIVITA’ QAULIFICANTI L’UNITA’ OPERATIVA 

 

L‘Unità Operativa di Riabilitazione Neuromotoria dell'Ospedale San Luca in Capitanio 

ha una direzione universitaria ed è finalizzata al trattamento riabilitativo dei disturbi mo-

tori, del linguaggio, delle funzioni cognitive, della deglutizione e del controllo vescico-

sfinterico.   Sono trattati con programmi riabilitativi specifici i deficit da patologia neuro-

logica e ortopedico-reumatologica.  

PROGRAMMI TERAPEUTICI 

 Programmi diagnostici e riabilitativi ambulatoriali nelle sedi lombarde di Au-

xologico, coordinati all‘interno di un progetto riabilitativo individuale, in convenzione 

con il SSN  (MAC - Macroattività Ambulatoriale Complessa) o in regime di solvenza 

diretta o assicurativa (Programmi Ambulatoriali, semplici o ―integrati‖  – PRA; PRAI). 

L'Unità Operativa ha sviluppato programmi terapeutici specifici per il trattamento 

di emiplegia post-ictus, sclerosi multipla, spasticità, dolore, deficit di equilibrio e 

cammino, disfagia, disturbi cognitivi (linguaggio, memoria, attenzione), incontinen-

za da vescica neurologica;   

 Ricovero riabilitativo presso l'Ospedale Capitanio, in centro a Milano, dedica-

to prevalentemente a pazienti affetti da importanti deficit conseguenti a malattie 

neurologiche acute, a postumi di interventi neurochirurgici, o ad aggravamenti di 

deficit conseguenti a malattie neurologiche croniche (ictus cerebrale, rimozione di 

tumori o malformazioni vascolari cerebrali o del midollo spinale, sclerosi multipla, 

encefalo-mieliti, neuropatie periferiche come la  sindrome di Guillain-Barré, miodi-

strofie, il morbo di Parkinson e altre). Il ricovero è possibile sia in convenzione con 

il SSN, sia in regime di solvenza privata o assicurativa. 
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L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 

 

Un‘altra caratteristica peculiare di questa Unità Operativa è la multidisciplinarietà dei 

programmi riabilitativi personalizzati che si avvalgono di competenze tecniche 

specifiche, integrate in un piano che persegue obiettivi condiviso con il paziente. La ria-

bilitazione neuromotoria, cognitiva, sfinterica, è realizzata da un team multidisciplina-

re di medici specialisti, fisioterapisti, logopedisti, psicologi,  terapisti occupazionali e in-

fermieri. Sono disponibili inoltre esami diagnostici di neuropsicologia, neuroradiologia, 

neurofisiologia, neuro-oftalmologia.  

LA RICERCA SCIENTIFICA PER CURE PIU’ EFFICACI 

L‘Unità Operativa opera in stretta sinergia con il Laboratorio Sperimentale di Ricer-

che di Riabilitazione Neuromotoria di Auxologico e questo consente di applicaretec-

nologie e procedure diagnostiche e terapeutiche all‘avanguardia. In particolare, vengono 

utilizzate tecnologie avanzate per l‘inquadramento clinico-funzionale, come l‘analisi mul-

tifattoriale del cammino (dinamica, cinematica ed elettromiografica), la valutazione neu-

ro-isocinetica per la misura di forza e capacità di sforzo nei movimenti volontari, 

la posturografia dinamica tipo EquiTest™, la stimolazione cerebrale non invasiva a cor-

rente continua o magnetica guidata da neuronavigazione per il recupero di forza o di 

capacità cognitive o per la riduzione del dolore neuropatico.  

https://www.auxologico.it/riabilitazione-neuromotoria#
https://www.auxologico.it/riabilitazione-neuromotoria#
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U.O. 
ENDOCRINOLOGIA 

e MALATTIE DEL 
METABOLISMO  

 
UNITA’ OPERATIVA 

 
DIRETTORE 

 
INFORMAZIONI 

 
ENDOCRINOLOGIA e  

MALATTIE DEL METABOLISMO 

 
 

Prof. Luca PERSANI 

Segreteria di Direzione (9.00 - 14.00)  
tel. 02 61911.2738;  
fax 02 61911.2777 

v.licciardello@auxologico.it 
 

Segreteria (11.00 - 13.00 ) 
tel. 02 61911.2271 

segrendosl@auxologico.it 
 

Medici Reparto 02 61911.2601/2603 
 

Disturbi Comportamento Alimentare 
segrdca@auxologico.it 

LE ATTIVITA’ QAULIFICANTI L’UNITA’ OPERATIVA 

L‘Unità Operativa di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell'Ospedale San 

Luca,  a direzione universitaria e sede di insegnamento dell'Università degli Studi di Mi-

lano, si occupa della diagnosi e della cura delle malattie endocrine, tra cui disfunzioni 

ormonali e metaboliche, disordini della fertilità e della nutrizione e tumori della tiroide, 

sia benigni che maligni, ed è riconosciuta dalla Regione Lombardia per la prescrizione 

dell‘ormone della crescita (GH ricombinante umano, rhGH) e dall‘AIFA per la sommini-

strazione di farmaci adatti alla cura dei tumori tiroidei metastatici. 

Le attività si svolgono in regime ambulatoriale presso la maggior parte delle sedi lom-

barde, e di Day Hospital e Macro-attività Ambulatoriali Complesse (MAC) presso l'Ospe-

dale San Luca di Milano.  

CENTRI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Le malattie endocrine possono interessare tutto l‘organismo causando per esempio variazioni ponderali (obesità o 

magrezza), disturbi della crescita (nanismo o gigantismo), della pubertà (anticipo o ritardo puberale) o del-

la funzione riproduttiva, e generare ripercussioni cardiache, ematologiche, ossee, neurologiche, renali e/o gastro-

intestinali. Per questo l‘endocrinologia richiede un particolare eclettismo e un continuo aggiornamento ai suoi spe-

cialisti. L'Unità Operativa ha creato percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari dedicati alle seguenti malattie, 

dove vengono applicati strumenti e i protocolli aggiornati sulla base delle più recenti evidenze scientifiche: 

 acromegalia; 

 Sindrome di Cushing; 

 endocrinopatie in Sindrome di Down; 

 diabetologia; 

 



Pagina 32 

AUXOLOGICO SAN LUCA - MOSE’ BIANCHI - SAN LUCA c/o CAPITANIO 

 Centro Disordini della Crescita e della Pubertà; 

 Centro Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): valutazione multidisciplinare internistica, psichiatrica e 
dietistica; colloqui per famiglie; 

 Centro Tiroide (ipertiroidismo complicato e orbitopatia tiroidea, endocrinopatie in gravidanza, neoplasie endo-
crine (tumori tiroidei, paratiroidei, neoplasie endocrine multiple o MEN); 

 Centro Osteoporosi con percorsi ambulatoriali riabilitativi in MAC Macroattività Ambulatoriale Complessa) per la 
cura dell'osteoporosi severa dell'adulto, del bambino e dell'adolescente; 

 Centro Diabetologia; 

 menopausa precoce o insufficienza ovarica primaria; 

 obesità: valutazione multidisciplinare internistica e dietistica; 

 patologia ipofisaria (visite per minori e adulti) e tumori neuroendocrini; 

 ambulatorio tiroide-cuore (in collaborazione con la U.O. di Cardiologia) per la cura delle patologie tiroidee asso-
ciate a malattie cardiache critiche, come le tachiaritmie o le fibrillazioni o l‘infarto del miocardio; 

 ambulatorio delle ipertensioni endocrine (in collaborazione con la U.O. di Cardiologia) per la diagnosi e la cura 
delle ipertensioni secondarie a malattie endocrine (tumori delle ghiandole surrenali e altri); 

 ritardo puberale e ipogonadismo del maschio adulto; 

Per informazioni dettagliate sui Centri consultare il sito web www.auxologico.it 

LE MALATTIE ENDOCRINE RARE 

Presidio accreditato dal Centro Nazionale Malattie Rare per la prevenzione, diagnosi e cura di malattie rare di 

pertinenza endocrinologica, fa parte del Network Europeo per la diagnosi e il trattamento delle malattie endocri-

ne rare (ENDO-ERN).   

LE MALATTIE ENDOCRINE RARE 

I medici operano in stretta sinergia con il Laboratorio di Ricerche Endocrino-Metaboliche di Auxologi-

co. Questa collaborazione garantisce il continuo aggiornamento degli operatori sanitari sulle più recenti evidenze 

scientifiche per la cura delle malattie endocrinologiche e la possibilità di utilizzare i più avanzati protocolli diagnosti-

ci e terapeutici, come per esempio nuovi marcatori biochimici e molecolari utili per ladiagnosi e il monitoraggio 

di diverse malattie endocrine. Per molte delle malattie sono disponibili anche test genetici che consentono in alcuni 

casi di predire l‘insorgere della malattia nella fase preclinica o di avere una diagnosi più precisa consentendo così 

una gestione moderna e aggiornata dei malati e dei loro familiari. Questo servizio si avvale anche del supporto di 

un medico genetista e di psicologi.  

https://www.auxologico.it/node/1314
https://www.auxologico.it/endocrinologia-malattie-metabolismo#
https://www.auxologico.it/endocrinologia-malattie-metabolismo#
https://www.auxologico.it/centro-osteoporosi#description
https://www.auxologico.it/centro-diabetologia#description
https://www.auxologico.it/endocrinologia-malattie-metabolismo#
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U.O. 
ENDOCRINOLOGIA  

e MALATTIE DEL 
METABOLISMO - 
Centro  Tiroide 

CENTRO RESPONSABILE  INFORMAZIONI 

 
Centro Tiroide 

 

 
Prof.ssa Laura FUGAZZOLA 

Segreteria (11.00 - 13.00) 
02 61911.2271 

segrendosl@auxologico.it 

Il Centro Tiroide di Auxologico si avvale di un‘équipe altamente specializzata che è in 

grado di accogliere e soddisfare tutte le richieste diagnostiche e terapeutiche relativa al-

le malattie benigne e maligne della tiroide di pazienti da 1 anno di età fino all‘età anziana.  

Gli specialisti del Centro Tiroide utilizzano strumenti e tecnologie d‘avanguardia come le 

nuove terapie mediche antineoplastiche e le tecniche interventistiche mini-invasive 

(ablazione e alcolizzazione dei noduli tiroidei), e test molecolari e genetici in grado di predi-

re la prognosi di determinate malattie o individualizzare le terapie, in modo da renderle più 

efficaci.   

UN CENTRO ALL’AVANGUARDIA 

Le visite specialistiche vengono effettuate in tutte le sedi lombarde e piemontesi di Auxolo-
gico. 

La diagnosi e la somministrazione delle terapie può avvenire in ambito ambulatoriale, con 

la possibilità di effettuare più prestazioni nell‘arco della stessa mattinata (Day Service Tiroi-

de), o di seguire un percorso di cura determinato dal medico durante la prima visita endo-

crinologica in regime di MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa). Il percorso di cura 

può prevedere anche l'eventuale intervento chirurgico presso il Centro Chirurgia Endocri-

na dell'Ospedale Capitanio.  

PERCORSI DI CURA COMPLETI 

MALATTIE RARE TIROIDE 

Il Centro Tiroide è un centro di riferimento per le Malattie Rare: ha grande esperienza 

nella diagnosi di queste malattie, può fornire la certificazione utile ai fini dell‘esenzione e 

può somministrare le cure  armacologiche specifiche.  

https://www.auxologico.it/node/1925
https://www.auxologico.it/node/1925
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Vengono trattate e seguite le seguenti malattie: 

 ipotiroidismo e tiroidite di Hashimoto; 

 ipertiroidismo e malattia di Graves-Basedow; 

 nodulo tiroideo con possibilità di terapie locali, quali l‘alcolizzazione per via percutanea 

dei noduli cistici e interventi mini-invisivi di termoablazione dei noduli tiroidei benigni; 

 tumori tiroidei (carcinoma differenziato, indifferenziato, anaplastico e midollare della 

tiroide), con la possibilità di accesso ai più innovativi farmaci per le forme avanzate 

(inibitori tirosino-chinasici); 

 Malattie Rare in ambito tiroideo. 

Le disfunzioni tiroidee sono strettamente associate a malattie o disordini di altri organi, per 

questo motivo il Centro lavora in stretta collaborazione con altre aree specialistiche di Au-

xologico ed effettua visite di carattere multidisciplinare: 

 valutazione endocrinologica e oculistica per oftalmopatia basedowiana in collaborazio-

ne con il Centro di Neuroftalmologia di Auxologico; 

 valutazione endocrinologica e cardiologica, per le patologie con coinvolgimento di tiroi-

de e cuore (ipotiroidismo e aritmie, per esempio). 

 valutazione della funzione tiroidea in previsione di un concepimento o durante 

la gravidanza, o nei difetti della fertilità maschile e femminile. 

GLI AMBITI DI INTERVENTO 

https://www.auxologico.it/centro-tiroide#
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U.O. 
ENDOCRINOLOGIA  

e MALATTIE DEL 
METABOLISMO - 

Centro Disturbi del 
Comportamento 

Alimentare  

CENTRO RESPONSABILE  INFORMAZIONI 

 
Centro Disturbi del Comporta-

mento Alimentare (DCA) 
 

 
Dr.ssa Nicoletta POLLI 

 
Segreteria (11.00 - 13.00) 

02 61911.2271 
segrendosl@auxologico.it 

Il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare di Auxologico è specializzato 

nel trattamento di disturbi alimentari come anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione 

incontrollata (binge eating) e altri DCA, malattie che riguardano il rapporto con il cibo, l‘os-

sessione per il peso e la propria immagine corporea. 

I DCA hanno cause multifattoriali (psicologiche e biologiche) e possono alterare e compro-

mettere la salute di tutti gli organi e apparati del corpo: per questo nel loro trattamento 

sono coinvolti più specialisti: psichiatri e psicologi, endocrinologi, dietista, gastroenterologi, 

cardiologi e altri specialisti. 

Il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare di Auxologico offre una risposta specializzata e multidi-

sciplinare sia per l'inquadramento diagnostico sia per la cura riabilitativa con percorsi differenziati in base 

alle caratteristiche del caso clinico: 

 percorsi diagnostici e riabilitativi ambulatoriali a cura di équipe multidisciplinari. Presso gli Ambulatori 

DCA di Meda, Pioltello e Villa Caramora (Verbania) sono offerti percorsi di valutazione e cura dei DCA attraverso 

ambulatori multidisciplinari in cui operano congiuntamente un medico endocrinologo, un dietista e uno psichia-

tra esperti di DCA;   

 Day Hospital diagnostico-riabilitativi (MAC - Macroattività Ambulatoriale Complessa) presso l'Ospedale 

San Luca di Milano, che consistono  in un percorso strutturato e multidisciplinare nel corso di una o più gior-

nate alla settimana in cui le diverse competenze sanitarie si integrano per offrire programmi personalizzati, 

all'interno del quale trovano spazio lezioni di educazione alimentare, musicoterapia, arte-terapia, psicodramma, 

yoga, psicoterapia di gruppo. Si può accedere al servizio dopo valutazione dell'ambulatorio DCA o visita endocri-

nologica effettuata in Auxologico;   

 percorsi diagnostici e terapeutici in Day Hospital o in degenza presso l'Ospedale piemontese 

di Piancavallo (VB): dopo la valutazione specialistica, il paziente è inserito in un percorso di cura all'interno 

dell'Unità Operativa Recupero e Riabilitazione Nutrizionale (pazienti adulti) che integra terapie nutrizionali, psi-

chiatriche, psicoterapia, terapia farmacologica, esercizi di fisioterapia e attività motoria, o presso l'Unità operati-

va di Auxologia (pazienti minori). L‘approccio multidisciplinare coinvolge operatori sanitari diversi (medici interni-

sti con competenze in ambito nutrizionale, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, dietisti, infermieri professionali, 

fisioterapisti). 

I PERCORSI DI CURA DEI DCA 

https://www.auxologico.it/node/71
https://www.auxologico.it/node/63
https://www.auxologico.it/node/63
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 Aumentare la motivazione del paziente al recupero di abitudini alimentari norma-

li e a seguire correttamente la terapia; 

 fornire le competenze per il controllo delle crisi alimentari compulsive; 

 fornire informazioni sull‘alimentazione sana e la corretta nutrizione; 

 intervenire sui pensieri, le attitudini e le emozioni negative strettamente legate al 

disturbo alimentare; 

 intervenire sui fattori psichiatrici eventualmente presenti; 

 trattare e risolvere le altre malattie associate al DCA; 

 offrire un counseling mirato a prevenire le ricadute.   

Se coesistono sovrappeso oppure obesità, possono applicarsi anche i seguenti obietti-

vi: 

 favorire il recupero funzionale fisico, psichico e metabolico del paziente; 

determinare un cambiamento significativo e duraturo nello stile di vita, applicando strate-

gie cognitivo-comportamentali per il controllo del peso corporeo. 

GLI OBIETTIVI RIABILITATIVI 
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U.O. 
ENDOCRINOLOGIA  

e MALATTIE DEL 
METABOLISMO - 
Centro Clinico di 

Ricerca e Cura sulle 
Malattie del 

Metabolismo Osseo e 
Diabete 

CENTRO RESPONSABILE  INFORMAZIONI 

 
Clinico di Ricerca e Cura sulle 

Malattie del Metabolismo  
Osseo e Diabete 

 

 
 

Prof. Iacopo CHIODINI 

Segreteria 02 61911.2427 
dir.sm@auxologico.it 

 
Day Hopsital 02 61911.2505/2498 

L‘osteoporosi e il diabete sono tra le patologie croniche più frequenti nella popolazione 

adulta e determinano complicanze estremamente invalidanti quali la frattura di fragilità, 

le malattie cardiovascolari (ad esempio infarto del miocardio, ictus cerebrale), riduzione 

dell‘acuità visiva, della funzione renale e neurosensoriale. 

Negli ultimi anni si sono sviluppate terapia farmacologiche molto efficaci nel ridurre il ri-

schio di frattura, nel migliorare il compenso glicometabolico e nel ridurre le complicanze 

croniche del diabete. 

Ciò rende necessario un aggiornamento continuo degli specialisti che operano in questi 

settori. 

Recentemente inoltre si è evidenziato come osteoporosi e diabete siano strettamen-

te collegate tra loro, poiché il paziente diabetico può presentare un aumento del rischio di 

frattura. 

L‘osteopatia diabetica sembra quindi poter essere annoverata tra le complicanze croniche 

del diabete. 

Inoltre alcuni farmaci per il diabete possono influenzare positivamente o negativamente il 

metabolismo scheletrico. 

Infine, come anche l‘ipertensione, sia il diabete che l‘osteoporosi sono spesso secondarie a 

patologie endocrine. 

Queste forme di ipertensione, diabete e osteoporosi secondarie rispondono con successo 

alla terapia della malattia endocrina di base, e viceversa, possono non rispondere alle tera-

pie convenzionali. 

https://www.auxologico.it/malattia/osteopatia-diabetica
https://www.auxologico.it/malattia/losteoporosi-secondaria
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Questo legame tra diabete e osteoporosi rende ovviamente necessarie delle competenze 

interdisciplinari da parte sia del diabetologo che dell‘esperto di osteoporosi. 

Il Centro Clinico di Ricerca e Cura sulle Malattie del Metabolismo Osseo e Diabe-

te, afferente alla U.O. di Endocrinologia e Metabolismo, risponde proprio a questa 

nuova esigenza riunendo funzionalmente esperti di metabolismo osseo ed esperti di meta-

bolismo glucidico, in modo da ottimizzare i percorsi di diagnosi e cura dell‘osteoporosi e del 

diabete primitivi e secondari. 

D‘altro canto, dati recenti della letteratura hanno dimostrato come il metabolismo scheletri-

co e il metabolismo glicidico possano influenzarsi vicendevolmente e in particolare come il 

muscolo, l‘osso e il tessuto adiposo rappresentino una unità funzionale in grado di produr-

re sostanze (ormoni) con azione estesa nel nostro organismo. 

Appare quindi naturale come le ricerche clinica e di base si siano focalizzate su questi mec-

canismi al fine di identificare possibili obiettivi per lo sviluppo di farmaci in grado di curare 

contemporaneamente e con maggiore efficacia queste due patologie. 

Il Centro Clinico di Ricerca e Cura sulle Malattie del Metabolismo Osseo e Diabete, risponde 

anche a questa nuova esigenza nel tentativo di ampliare i confini della ricerca ed è inserito 

tra i Centri Nazionali di riferimento per la ricerca clinica e di base sui meccanismi che lega-

no il metabolismo scheletrico e glicidico e che sono alla base dell‘osteopatia diabetica. 

 

Al Centro afferiscono: 

il Centro di Diabetologia 
il Centro Osteoporosi 

L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 

https://www.auxologico.it/endocrinologia-malattie-metabolismo
https://www.auxologico.it/malattia/osteopatia-diabetica
https://www.auxologico.it/centro-diabetologia#description
https://www.auxologico.it/centro-osteoporosi


Pagina 39 

AUXOLOGICO SAN LUCA - MOSE’ BIANCHI - SAN LUCA c/o CAPITANIO 

U.O. 
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UNITA’ OPERATIVA 

 
DIRETTORE 

 
INFORMAZIONI 

 
IMMUNOLOGIA, ALLERGOLOGIA e 

REUMATOLOGIA 

 
 

Prof. Franco CAPSONI 

 
 

immunologia.sanluca@auxologico.it 
 

LE ATTIVITA’ QUALIFICANTI L’UNITA’ OPERATIVA 

L‘Unità Operativa di Immunologia, Allergologia e Reumatologia, a direzione uni-

versitaria, propone l‘inquadramento diagnostico, le terapie e il follow up del paziente per 

le malattie allergiche di bambini e adulti, le malattie reumatiche in tutti i loro aspetti 

(autoimmuni, infiammatorie, infettive, post-infettive o degenerative), e le malattie dade-

ficit del sistema immunitario. 

L'équipe, formata da reumatologi, allergologi e immunologi, ha a disposizione modalità 

diagnostiche all'avanguardia: un laboratorio diagnostico specializzato per l‘inquadramen-

to delle patologie allergiche e del sistema immunitario, tecnologie diagnostiche avanzate 

come la videocapillaroscopia e l‘ecografia con power-doppler; l'équipe si avvale inoltre di 

percorsi terapeutici con i farmaci più innovativi. 

I SERVIZI 

L'attività clinica viene erogata sia presso l'Ospedale San Luca, dove sono previsti percorsi ambulatoriali diagnostici-

terapeutici e attività di Day Hospital terapeutico, sia presso le sedi ambulatoriali di Auxologico in Lombardia. 

In Piemonte è attivo l'ambulatorio di Allergologia presso il poliambulatorio di Villa Caramora (VB). Grande attenzio-

ne viene data al follow up ambulatoriale del paziente cronico attraverso il monitoraggio costante delle terapie in 

atto e della risposta clinica.  

MALATTIE RARE 

L'Unità Operativa è inoltre accreditata dal Centro Nazionale Malattie Rare per la prevenzione, diagnosi e cura di 

malattie rare di pertinenza immuno-reumatologica e convenzionata con la Scuola di Specializzazione in Allergologia 

e Immunologia Clinica e con la Scuola di Specializzazione di Reumatologia dell'Università degli Studi di Milano.  

LA RICERCA PER CURE PIU’ EFFICACI 

I clinici operano in stretta sinergia con il Laboratorio di Ricerche di Immunologia Clinica e Reumatologia di 

Auxologico. Questa collaborazione garantisce il continuo aggiornamento degli operatori sanitari sulle più recenti 

evidenze scientifiche per la cura delle malattie allergiche, reumatologiche e immunologiche e la possibilità di utiliz-

zare i più avanzati protocolli diagnostici e terapeutici.   

https://www.auxologico.it/immunologia-allergologia-reumatologia#
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UNITA’ OPERATIVA 

 
DIRETTORE 

 
INFORMAZIONI 

 
MEDICINA RIABILITATIVA 

 
 

Dr. Marco STRAMBA-BADIALE 

 
Segreteria 02 61911.2850 

 
Reparto 02 61911.8422/8430 

 

LE ATTIVITA’ QUALIFICANTI L’UNITA’ OPERATIVA 

L‘Unità Operativa di Medicina Riabilitativa è dedicata ai pazienti affetti da disabiltà di  

origine neurologica, ortopedica, cardiovascolare o respiratoria quali ictus cerebrale, frat-

ture, infarto miocardico, riacutizzazione di scompenso cardiaco o i broncopneumopatie 

croniche, postumi di interventi chirurgici.  Il reparto dispone di sistema di monitoraggio 

continuo di elettrocardiogramma, saturazione di ossigeno e pressione arteriosa in 

telemetria, un servizio di diagnostica cardiocerebrovascolare e respiratoria e un 

servizio per i principali esami di laboratorio d‘urgenza. 

L‘equipe è multidisciplinare e comprende specialisti in medicina fisica e riabilitazione, 

cardiologia, neurologia, pneumologia, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, 

e si avvale del contributo di psicologi, ortopedici e chirurghi. 

I SERVIZI 

La Unità Operativa include, inoltre: 

Laboratorio di ultrasonografia cardio-cerebrovascolare 

Laboratorio di diagnostica cardiopolmonare 

Ambulatorio delle malattie cerebrovascolari e cefalee 

Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione 

Ambulatorio di Cardiologia 

Ambulatorio di Pneumologia 

LA RICERCA PER CURE PIU’ EFFICACI 

All‘interno della U.O. è attivo un Laboratorio speri-

mentale di ricerche di riabilitazione e medicina cerebro-

vascolare 
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SERVIZIO RESPONSABILE SEGRETERIA 

MEDICINA DI LABORATORIO-
PUNTO PRELIEVI solvente 

 

Dr. Erminio TORRESANI tel. 02 61911.2410 
fax 02.61911.2526 

ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE 
(per pap test necessaria la prenotazione) 

 
Lunedì – Sabato 7.30 - 11.00 

 
Il 77% dei referti di esami di laboratorio è disponibile in 1 giorno lavorativo 

Il Servizio di Medicina di Laboratorio garantisce analisi di: 
- biochimica-clinica; - ematologia, coagulazione e immunoematologia 
- immunologia e allergologia; - microbiologia e parassitologia 
- citoistopatologia (citologia e istologia); - citogenetica e citogenetica molecolare 
- biologia molecolare e genetica molecolare 

MEDICINA DI 
LABORATORIO 

 E PUNTI 
PRELIEVO 

SERVIZI OSPEDALIERI ED AMBULATORIALI - Piazzale Brescia, 20  

SERVIZIO RESPONSABILE SEGRETERIA 

MEDICINA DI LABORATORIO-
PUNTO PRELIEVI 

 

 
Dr. Erminio TORRESANI 

tel. 02 61911.2410 
fax 02.61911.2526 

ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE 
(accesso con prenotazione per esami di Genetica) 

Lunedì – Sabato 7.15- 11.30 
 

Il 77% dei referti di esami di laboratorio è disponibile in 1 giorno lavorativo 
E‘ disponibile un servizio di ritiro referti ON-LINE—per le modalità è possibile consultare l‘area dedicata sul sito web 

 
 
Per informazioni sulle analisi eseguite  è possibile contattare il Centro Unico Preno-
tazioni 

CUP 
02 61911.2501 linea SSN e 
SMART 
02 61911.2500 linea Privati, 
Fondi ed Aziende convenzionate 

PUNTI PRELIEVO Sedi Lombardia Istituto Auxologico Italiano 

PUNTO PRELIEVI ARIOSTO - SMel 207 San Michele, via L. 
Ariosto 9/13 - Milano 

Servizi di trasporto: MM Linea Rossa (fermata Conciliazione) - mezzi di superficie: 
tram 1 – 19 – 16 – 27 – 29 – 30; autobus 61 – 67 – 68   

PUNTO PRELIEVI S. LUCA -  SMel 207 San Michele, p.le Bre-
scia 20 - Milano 

Servizi di trasporto: MM Linea Rossa (fermata Amendola-Fiera) – mezzi di super-
ficie: tram 16, filobus 90 – 91 (fermate v.le Murillo e p.le Brescia) 

 
PUNTO PRELIEVI S. LUCA -  SMel 207 San Michele, via Mosè 
Bianchi 90 - Milano 

Servizi di trasporto: MM Linea Rossa (fermata Amendola-Fiera e Lotto) – mezzi di 
superficie: autobus 48 – 49 – 78, autobus interurbano 423, filobus 90 – 91 /
fermate v.le Murillo e p.le Zavattari) 

PUNTO PRELIEVI CAPITANIO - SMel 207 San Michele, via 
Mercalli 28 - Milano 

Servizi di trasporto: MM Linea Gialla (fermata Crocetta) – mezzi di superficie: 15 
– 16 – 24; autobus 94 (fermata corso Italia – via Santa Sofia) 

 
PUNTO PRELIEVI PIER LOMBARDO - SMel 207 San Michele, 
via Pier Lombardo 22 - Milano 

Servizi di trasporto: MM Linea Gialla (fermata Porta Romana) – mezzi di superfi-
cie: tram 9 – 29 – 30 (fermata v.le Montenero-ang. via Pier Lombardo), autobus 
62 (fermata via Tiraboschi-ang. via Pier Lombardo) 

PUNTO PRELIEVI PROCACCINI - SMel 207 San Michele, via 
G.B. Niccolini 39 - Milano 

Servizi di trasporto: MM Linea Lilla (fermata Monumentale) – mezzi di superficie: 
tram 10 (fermata via Procaccini-via Lomazzo), tram 12 e 14  (fermata  p.le Cimi-
tero Monumentale-via Bramante) 

PUNTO PRELIEVI BOLLATE - SMel 207 San Michele, largo F. 
Fellini 3 - Stazione Trenord Bollate Centro - Bollate 

Servizi di trasporto: MM Linea Rossa Cadorna – connessione con Servizio Ferro-
viario Trenord fermata Bollate Centro 

PUNTO PRELIEVI CUSANO MILANINO - SMel 207 San Miche-
le, via Zucchi 18 - Cusano Milanino 

Servizi di trasporto: MM Linea Rossa Cadorna – connessione con Servizio Ferro-
viario Trenord fermata Cusano Milanino 

PUNTO PRELIEVI MEDA—SMel 207 San Michele, C.so della 
Resistenza 23 - Meda 

Servizi di trasporto: in auto, autostrada A4 direzione Venezia – uscita Cormano – 
SS35 Milano-Meda uscita n.12 Meda Centro; in treno con le Ferrovie Trenord 
linea Cadorna-Seveso-Asso, Stazione Ferroviaria di Meda; con l‘autobus TPM 
linea Monza-Cantù, fermata in corso della Resistenza.  

 
 
 
PUNTO PRELIEVI PIOLTELLO - SMel 207 San Michele, viale 
S. Francesco 13 - Pioltello 

Servizi di trasporto: MM Linea Verde Gessate/Abbiategrasso-Assago fermata 
Cernusco S/N da qui autobus Milano Sud est Trasporti linea Z402 
 Cernusco S/N-Pioltello-Segrate (S. Felice) fermate piazza Giovanni XXIII-Milano, 
via D‘annunzio-Comune; Treno da Milano Certosa e Milano Centrale – Stazione di 
Pioltello Limito FS, da qui autobus Milano Sud Est Trasporti linea Z402 Cernusco 
S/N-Pioltello-Segrate (S. Felice) fermate via D‘Annunzio-Comune, p.za Giovanni 
XXIII-Martiri Libertà; Passante ferroviario S5, S6 Pioltello Limito – Milano Certo-
sa; Autobus extraurbano Milano Sud Est Trasporti in partenza da Milano – Piazza 
Aspromonte: linea 965 Milano-Pioltello fermate Milano-Mozart, Cassanese-Milano  

PUNTO PRELIEVI COMABBIO - SMel 207 San Michele, via 
Labiena, 671 - Comabbio (VA) 

Presso Centro Radiologico Polispecialistico dei Laghi - Comabbio. Dall‘Autostrada 
Milano-Laghi, uscita Vergiate-Sesto Calende, si prosegue per SS629 in direzione 
di via Ai Prati a Comabbio 
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AMBULATORI SPECIALISTICI DI: 

SERVIZIO RESPONSABILE 

AMBULATORIALE SPECIALISTICO Dr.ssa Daniela MARZORATI 

ORARIO APERTURA POLIAMBULATORIO 
Lunedì – Venerdì: 7.30 - 19.00 

Sabato: 7.30 - 13.00 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI              Centro  Unico Prenotazioni (CUP) 
      Lunedì – Venerdì: 8.00 - 18.30 

    Sabato: 8.00 - 12.30  
 
Linea telefonica SSN       02 61911.2501 
Linea telefonica Privati, fondi e Aziende Convenzionate   02 61911.2500 

 
E‘ possibile eseguire prenotazioni via mail collegandosi al sito www.auxologico.it nella sezione Prenota  

tramite compilazione dell‘apposito form  

PRENOTAZIONE ALLO SPORTELLO 
Lunedì – Venerdì: 8.00 - 18.30 

Sabato: 8.00 - 13.00 

RITIRO REFERTI PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
Tempi di consegna: referti in tempo reale per l‘85% delle prestazioni erogate 

ALLERGOLOGIA NEUROLOGIA 

ANGIOLOGIA - CHIRURGIA VASCOLARE OCULISTICA 

CARDIOLOGIA OSTETRICIA e GINECOLOGIA 

CHIRURGIA GENERALE (solvente) PSICHIATRIA 

DERMATOLOGIA UROLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA  

U.O. RESPONSABILE COORDINATORE  
TSRM 

 
RADIOLOGIA E  

DIAGNOSTICA  PER IMMAGINI  

 
Responsabile Dr. Sergio DELPIANO 

 
Referente Dr. Franco CERNIGLIARO 

 
Sig.ra Cinzia RAGUSO 

 RADIOLOGIA DIGITALE 

 RISONANAZA MAGNETICA 
 RISONANZA MAGNETICA ARTOSCAN 
 MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) 
 ECOGRAFIA INTERNISTICA 
 ECOGRAFIA OSTETRICO-GINECOLOGICA 
 

 
U.O. 

 RADIOLOGIA E 
DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI 

http://www.auxologico.it
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SERVIZIO RESPONSABILE SEGRETERIA 

MEDICINA DI LABORATORIO-
PUNTO PRELIEVI solvente 

 

Dr. Erminio TORRESANI tel. 02 61911.2410 
fax 02.61911.2526 

ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE 
(per pap test necessaria la prenotazione) 

 
Lunedì – Sabato 7.30 - 11.00 

 
Il 77% dei referti di esami di laboratorio è disponibile in 1 giorno lavorativo 

Il Servizio di Medicina di Laboratorio garantisce analisi di: 
- biochimica-clinica; - ematologia, coagulazione e immunoematologia 
- immunologia e allergologia; - microbiologia e parassitologia 
- citoistopatologia (citologia e istologia); - citogenetica e citogenetica molecolare 
- biologia molecolare e genetica molecolare 

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO e PUNTO PRELIEVI di Via Mosè Bianchi, 90 

SERVIZIO RESPONSABILE SEGRETERIA 

MEDICINA DI LABORATORIO-
PUNTO PRELIEVI 

 

 
Dr. Erminio TORRESANI 

tel. 02 61911.2410 
fax 02.61911.2526 

ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE 
(accesso con prenotazione per esami di Genetica) 

Lunedì – Sabato 7.15- 11.30 
 

Il 77% dei referti di esami di laboratorio è disponibile in 1 giorno lavorativo 
E‘ disponibile un servizio di ritiro referti ON-LINE—per le modalità è possibile consultare l‘area dedicata 
sul sito web 

 
 
Per informazioni sulle analisi eseguite  è possibile contattare il Centro 
Unico Prenotazioni 

CUP 
02 61911.2501 linea SSN e 
SMART 
02 61911.2500 linea Privati, 
Fondi ed Aziende convenzio-
nate 

SERVIZIO RESPONSABILE 

AMBULATORIALE SPECIALISTICO Dr. Marco STRAMBA-BADIALE 

ORARIO APERTURA POLIAMBULATORIO 
Lunedì – Venerdì: 7.30 - 19.00 

Sabato: 7.30 - 13.00 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI              Centro  Unico Prenotazioni (CUP) 
      Lunedì – Venerdì: 8.00 - 18.30 

    Sabato: 8.00 - 12.30  
 
Linea telefonica SSN       02 61911.2501 
Linea telefonica Privati, fondi e Aziende Convenzionate   02 61911.2500 

 
E‘ possibile eseguire prenotazioni via mail collegandosi al sito www.auxologico.it nella sezione Prenota  

tramite compilazione dell‘apposito form  

PRENOTAZIONE ALLO SPORTELLO 
Lunedì – Venerdì: 8.00 - 18.30 

Sabato: 8.00 - 13.00 

RITIRO REFERTI PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
Tempi di consegna: referti in tempo reale per l‘85% delle prestazioni erogate 

http://www.auxologico.it


Pagina 44 

AUXOLOGICO SAN LUCA - MOSE’ BIANCHI - SAN LUCA c/o CAPITANIO 

AMBULATORI SPECIALISTICI DI: 

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA 

CHIRURGIA GENERALE (solvente) OCULISTICA 

CHIRURGIA PLASTICA (solvente) ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA OSTETRICIA e GINECOLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA 

MEDICINA FISICA  e RIABILITAZIONE PENUMOLOGIA (solvente) 

U.O. RESPONSABILE COORDINATORE  
TSRM 

 
RADIOLOGIA E  

DIAGNOSTICA  PER IMMAGINI  

 
Responsabile Dr. Sergio DELPIANO 

 
Referente Dr. Franco CERNIGLIARO 

 
Sig.ra Cinzia RAGUSO 

 RADIOLOGIA IDGITALE 

 TC  (Tomografia Computerizzata) 
 RISONANAZA MAGNETICA 
 MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) 
 ECOGRAFIA INTERNISTICA 
 ECOGRAFIA OSTETRICO-GINECOLOGICA 
 CITOISTOPATOLOGIA SOTTO GUIDA ECOGRAFICA 

 
U.O. 

 RADIOLOGIA E 
DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI 
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CENTRO UNICO 

PRENOTAZIONI: 
LINEA SSN e SMART 

02.61911.2501 

 
LINEA PRIVATI, FONDI, 

AZIENDE CONVENZIONATE 
02.61911.2500 

 

prenotazioni on line 

Sito WEB 
www.auxologico.it 
sezione ―Prenota‖ 

PRENOTAZIONE 
 
Per effettuare la prenotazione in regime SSN è necessario essere in possesso dell’impegnativa sulla quale deve 
essere riportato il Quesito Diagnostico (da comunicare all’Operatore CUP, nel caso di prenotazione telefonica). 
 
L‘impegnativa ha validità di 1 anno, periodo di tempo entro il quale, può  essere effettuata la prenotazione. 
 
Per effettuare la prenotazione utilizzando forme di assistenza sanitaria integrative (Fondi, convenzioni aziendali, 
etc.) è necessario verificare sempre le modalità di accesso alla struttura e di fruizione della convenzione.  
 
Nel caso la prestazione prenotata richieda il ritiro preventivo di documentazione informativa, la stessa può essere tra-
smessa, su richiesta del paziente, anche tramite e-mail. 

ACCETTAZIONE 
 
Per accedere al servizio accettazione, è necessario munirsi di biglietto da ritirare dagli 
appositi emettitori (ove previsto). 
E‘ importante presentarsi sempre con un anticipo di almeno 30‘ rispetto all‘orario 
dell‘appuntamento per espletare le pratiche amministrative. 
 
DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE per accedere alle prestazioni SSN 

 IMPEGNATIVA 

 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI 

 TESSERINO/DOCUMENTO ATTESTANTE IL DIRITTO ALL‘ESENZIONE 
 
DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE per accedere alle prestazioni privatamente o attraver-
so forme di assistenza sanitaria integrativa (fondi, aziende convenzionate etc.) 

 RICHIESTA MEDICA (ove previsto dalla prestazione e/o dalla convenzione) 

 AUTORIZZAZIONE/PRESA IN CARICO da parte del fondo (ove previsto) 

 Altra eventuale documentazione in relazione alla convenzione in essere 
 
E‘ importante portare con sé eventuali esami precedentemente eseguiti ed inerenti il 
problema clinico da approfondire. 

RITIRO DEI REFERTI 
Per i referti per i quali non è prevista la consegna in tempo reale, E‘ INDISPENSABILE, attenersi alle MODALITA‘ DI RITIRO, 
indicate sul TAGLIANDO consegnato in fase di accettazione. 
Nel rispetto della normativa vigente (Legge sulla privacy L 196/2003) il ritiro può essere effettuato: 
 

 Dal TITOLARE della documentazione richiesta presentando—il tagliando e un documento di identità in corso di validità 

 Da un SUO DELEGATO presentando il tagliando compilato dal Titolare della documentazione richiesta nella sezione DELEGA, 
un proprio documento di identità in corso di validità, la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante 

 
E‘ possibile accedere al servizio di REFERTI ON-LINE  per esami di laboratorio, sottoscrivendo in fase di accettazione il relativo 
CONSENSO - indispensabile per attivare il servizio. 
 
E‘ possibile, all‘atto dell‘accettazione, richiedere l‘invio dei referti, tramite posta, fax, e-mail compilando un apposito modulo 

Orari di ritiro 
Dalle 14.00 alle 19.00 – nel giorno indicato per il ritiro 

Dalle 7.30 alle 19.00 – dal giorno successivo 
Dalle 7.30 alle 13.00 – nella giornata di Sabato  
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Standard di Qualità e Obiettivi 

IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE: per una corretta identificazione del paziente e della documentazione 
clinica, sia in degenza sia in ambulatorio, il personale sanitario Vi chiederà di ripetere le vostre generalità o 
il permesso di apporVi un apposito braccialetto identificativo. La verifica dell‘identità è fondamentale prima 
della somministrazione della terapia, dell‘esecuzione di un esame o di una procedura invasiva: queste at-
tenzioni sono rivolte alla Vostra sicurezza, Vi preghiamo di collaborare con il personale.  

Qualità e sicurezza delle cure per il paziente dell’Istituto Auxologico Italiano 
 
L‘impegno di tutto il personale sanitario ed amministrativo di Istituto Auxologico Italiano è volto al rispetto delle esigenze 
del paziente, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e la qualità delle cure erogate. 
La qualità dei nostri processi è supportata dall‘adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità, diffuso in tutte le aree 
dell‘Istituto Auxologico Italiano, che raccoglie regole di comportamento, diffonde le buone pratiche cliniche, ci guida nello 
svolgimento e nell‘analisi di monitoraggi e supporta le attività di miglioramento continuo. 
Le nostre linee guida e i nostri regolamenti interni si ispirano ai requisiti per l‘accreditamento sanitario e ai principi della 
Norma UNI EN ISO 9001. 
L‘Istituto partecipa inoltre al Programma di Miglioramento della qualità e sicurezza delle cure promosso da Regione Lom-
bardia. 
Il Sistema Qualità ha richiesto e ottenuto la Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per le unità organiz-
zative amministrative e cliniche indicate nei certificati. 
L‘Istituto verifica i propri processi e il mantenimento del livello di servizio tramite audit interni, specifici monitoraggi e 
un‘attenta analisi delle indicazioni di gradimento dei pazienti. 

L‘attenzione alla qualità e alla sicurezza della cura è verificabile dell‘Utenza in ogni contesto. A solo titolo di esempio citiamo 
le seguenti fasi: 

INFORMAZIONE DI PAZIENTE E FAMIGLIARI: affinché la scelta di sottoporsi ad una prestazione invasiva o 
ad un intervento chirurgico sia una decisione consapevole, Vi verranno fornite  accurate informazioni dai 
professionisti e specifiche informative scritte. Nelle informative sono sempre riportate le modalità di esecu-
zione delle prestazioni, i rischi, i benefici e le alternative al trattamento proposto.  

IGIENE E SICUREZZA: gli operatori sanitari partecipano a continue campagne di sensibilizzazione e forma-
zione sugli aspetti fondamentali per l‘igiene e la sicurezza della cura, tra cui l‘OMS identifica il lavaggio 
delle mani, l‘identificazione e la tenuta sotto controllo dei farmaci ad alto rischio, protocolli di prevenzione 
delle cadute del paziente, protocolli per la corretta identificazione del sito chirurgico.  

LA VOSTRA OPINIONE: le Vostre segnalazioni scritte e i questionari di gradimento da Voi compilati sono 
analizzati almeno bimestralmente dalle Direzioni: la Vostra opinione ci guida nelle priorità di intervento per 
il miglioramento del servizio. 

Di seguito riportiamo i dati recentemente raccolti, che confermano la soddisfazione diffusa per il servizio offerto.  
Sul sito internet www.auxologico.it accedendo alla sezione Per i Pazienti nella pagina riservata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
sono disponibili  i dati di sintesi dei questionari di Customer Satisfaction. 
 
Vi ringraziamo per la Vostra partecipazione alle indagini. 

http://www.auxologico.it
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Soddisfazione Globale e Passaparola  
indagine di Customer Satisfaction anno 2017 
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Soddisfazione Globale e Passaparola  
indagine di Customer Satisfaction anno 2017 



Politica per la Qualità e Certificazioni 
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L‘Istituto Auxologico Italiano, per garantire e migliorare continuamente la qualità del servizio, applica, 

inoltre, i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Ad oggi l‘Istituto Auxologico Italiano ha conseguito la Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2008 per le aree di attività sotto indicate 

 



Politica per la Qualità e Certificazioni 
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SERVIZIO RESPONSABILE RIFERIMENTI 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha sede presso 
Auxologico Mosè Bianchi, via Mosè Bianchi, 90 - 
20149 Milano 
 

Sig.ra Ida PIETROGIOVANNA tel.  02 61911.2598 
fax  02 61911.2552 
urp@auxologico.it 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 

Lunedì; Mercoledì; Giovedì: 9.00 - 12.00 / 14.30 - 15.30 
 

Martedì; Venerdì: 9.00 - 13.00 

Tutela e Partecipazione 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

Ufficio Relazioni 
con il Pubblico 

L‘Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è un servizio a disposizione degli utenti per migliorare la 
qualità dei servizi sanitari, attraverso una corretta informazione sui servizi dell‘Istituto, la gestione dei 
reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli encomi, le rilevazioni di Customer Satisfaction 
quale strumento di monitoraggio della qualità percepita ed il costante aggiornamento della Carta dei 
Servizi. 
 
Le segnalazioni, i reclami, i suggerimenti e gli encomi possono essere presentati all‘U.R.P. attraverso 
le seguenti modalità: 

 lettera in carta semplice; 

 apposito modulo, disponibile presso la Portineria, il Servizio di Accettazione e i Reparti di Degen-
za; 

 segnalazione telefonica o colloquio negli orari di apertura dell‘Ufficio; 

 e-mail all‘indirizzo urp@auxologico.it  
 

In ottemperanza alle Linee Guida della Regione Lombardia sulla Customer Satisfaction, l‘Istituto Au-
xologico Italiano svolge periodicamente indagini di rilevazione del grado di soddisfazione dell‘utenza 
attraverso la somministrazione di questionari sia agli utenti dei servizi ambulatoriali sia ai degenti nei 
reparti di degenza ordinaria e Day Surgery. 
I dati elaborati dall‘analisi dei questionari, a cura dell‘Ufficio Relazioni con il Pubblico, unitamente 
all‘analisi dei dati dei reclami e delle segnalazioni, vengono utilizzati per l‘implementazione di azioni 
di miglioramento e per l‘ottimizzazione dell‘efficienza/efficacia dei servizi erogati dall‘Istituto. 
 
 

Funzioni e Attività 

 
 

La comunicazione parte non dalla bocca che 
parla ma dall’orecchio che ascolta  

(Anonimo) 
 

mailto:urp@auxologico.it


 
 

“Da sempre studiamo lo sviluppo dell’uomo. 
Nella sua perfezione e nelle sue patologie. 

Incontriamo persone, non casi. 
Vogliamo prevenire la loro sofferenza. 

Se è troppo tardi, vogliamo curarla, 
riabilitare chi ha sofferto per rendergli il sorriso. 

 
A casa nostra, la ricerca è per l’armonia 

dello sviluppo umano” 
 
 
 

AUXOLOGICO SAN LUCA - MOSE’ BIANCHI - SAN LUCA c/o CAPITANIO 

Istituto Auxologico Italiano 
www.auxologico.it 

 
 

Questo documento è redatto ai sensi del D.P.C.M. del 19 maggio 1995 
Una copia della Carta dei Servizi è a disposizione degli utenti, dei degenti e dei visitatori presso il Servizio di Portineria, presso il 

Servizio Accettazione, presso i Reparti di Degenza e presso l‘Ufficio Relazioni con il Pubblico 
E‘ inoltre consultabile sul sito web: www.auxologico.it 

 
 
 
 

La presente edizione della Carta dei Servizi è la revisione n. 10 del Maggio 2018 

Istituto Auxologico Italiano 
Auxologico San Luca - Mosè Bianchi - San Luca c/o Capitanio 

Piazzale Brescia, 20 - Via Mosè Bianchi, 90 - Via Mercalli, 32 
Milano 

Telefono 02 61911.1 

http://www.auxologico.it/

