
PIOLTELLO

L’eccellenza ospedaliera 
per la riabilitazione motoria e cognitiva

in ambulatorio, nell’Est di Milano

E RIABILITATIVA
CENTRO DI MEDICINA FISICA

www.auxologico.it

INFO E PRENOTAZIONI

Tariffa SMART: 02 619112501
Privati, Fondi, Assicurazioni, Aziende: 02 619112500

ORARI
POLIAMBULATORIO

Lunedì – venerdì ore 7.30 – 19.00
Sabato ore 7.30 - 13.00

DOVE SIAMO
Via San Francesco 16

20096 Pioltello

MM2
CernuscoS/N 
+ bus Z402 

TRENO
Pioltello Limito FS

+ bus Z402

PASSANTE 
S5, S6

BUS
965

COME RAGGIUNGERCI

AUXOLOGICO
Ricerca e cura al servizio della tua salute

Auxologico è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) presente in Lombardia e Piemonte

con 13 strutture ospedaliere, diagnostiche 
e poliambulatoriali che lavorano in stretta sinergia 

e collegamento.

Fondato nel 1958, Auxologico ha acquisito 
una riconosciuta esperienza nella ricerca biomedica, 

nell’assistenza sanitaria di alta specializzazione, 
nella cura e nella formazione, disponendo di tecnologie 
e strumentazioni all’avanguardia e di équipe mediche

di elevata professionalità.

Al centro dell’interesse scientifico e clinico 
di Auxologico vi è da sempre lo sviluppo dell’uomo, 
dal concepimento all’età anziana, lungo un percorso 

di crescita armonica ed equilibrata.

Gli ambiti di eccellenza di Auxologico
comprendono le malattie cerebro-cardiovascolari, 

neurodegenerative, endocrino-metaboliche,
 immunologiche, dell'invecchiamento e la medicina

riabilitativa.

Ampio spazio è dato alla chirurgia robotica e mini invasiva 
e alle indagini genetiche e molecolari.
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Il Centro di Medicina Fisica e Riabilitativa è diretto dal Prof. Luigi Tesio, 
Fisiatra, Direttore del Dipartimento di Scienze Neuro-riabilitative e 

del Laboratorio di Ricerche di Riabilitazione Neuromotoria dell’Istituto 
Auxologico - IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) - 

e Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa presso 
l’Università degli Studi di Milano.

Il Centro di Medicina Fisica e Riabilitativa è una struttura di eccellenza
connessa al Dipartimento di Scienze Neuroriabiltative di Milano, 

offre un’articolata offerta di trattamento ambulatoriale dei disturbi motori, 
del dolore muscoloscheletrico e lombosciatico in particolare, del controllo 

vescico-sfinterico, del linguaggio, della deglutizione, delle funzioni cognitive.

Il team multidisciplinare comprende le figure di medico specialista fisiatra, 
neuropsicologo, fisioterapista, logopedista e infermiere. 

Il team multidisciplinare segue un approccio integrato e personalizzato 
e applica le tecniche più avanzate per la diagnosi e il trattamento 

in medicina fisica e riabilitativa. 

L’esperienza e la professionalità del polo riabilitativo ospedaliero 
di Auxologico-Capitanio in Milano sono oggi disponibili anche 

nell’area Est di Milano, garantendo il collegamento con l’Ospedale 
in caso di eventuali necessità di approfondimenti o di ricovero.

É possibile accedere privatamente e dietro copertura assicurativa 
o convenzioni con aziende e altri enti.

L’accesso alla visita fisiatrica avviene senza necessità di richiesta medica.
Per l’accesso alle altre prestazioni specialistiche e terapeutiche 
occorre una prescrizione medica comprensiva della diagnosi 

e della tipologia di prestazione. 
È comunque consigliabile far precedere una visita fisiatrica presso il Centro.

DI ECCELLENZA
RIABILITAZIONE AMBULATORIALE COME ACCEDERE

• Afasia (disturbi del linguaggio)

• Disabilità complessa: Sclerosi Multipla

• Disfagia (disturbi della deglutizione)

• Disturbi articolari (per esempio, anca,  
ginocchio, spalla)

• Disturbi cognitivi da ictus e altre 
lesioni cerebrali

• Lombosciatalgie e cervicalgie da ernia  
discale, canale lombare ristretto, esiti 
chirurgici

• Incontinenza sfinterica

• Paralisi da varie cause

• Postumi di interventi neurochirurgici

• Postumi di intervento di protesi dell’anca  
o di ginocchio

• Spasticità

• Vescica neurologica

Effettuiamo percorsi diagnostici e riabilitativi ambulatoriali per le seguenti patologie

AREE DI INTERVENTO

• Visita fisiatrica
• Valutazione neuropsicologica
• Valutazione logopedica
• Prescrizione specialistica fisiatrica  di ortesi, protesi e ausili
• Infiltrazioni articolari 
• Infiltrazioni muscolari con tossina botulinica per il trattamento della spasticità focale 

• Equilibrio: posturografia statica e dinamica (BalanceMaster™)
• Cammino: esame baropodometrico 
• Test neuropsicologici
• Deglutizione: test clinici e diagnosi radiologica (videofluoroscopia)

• Incontinenza vescicale: uroflussometria, residuo ecografico post-minzionale
• Esercizi per il recupero di forza, mobilità, coordinazione
• Ionoforesi
• TENS
• Laserterapia
• Ultrasuonoterapia
• Tecarterapia
• Elettrostimolazione funzionale (FES)
• Elettrostimolazione biofeedback-assistita
• Biofeedback elettromiografico
• Autotrazione vertebrale/Trazione lombare attiva per lombosciatalgie
• Paraffinoterapia
• Elettrostimolazione motoria semplice
• Stimolazione cerebrale e spinale con corrente continua (tDCS)
• Rieducazione cognitiva di linguaggio, memoria, prassie, percezione spaziale, attenzione
• Rieducazione logopedica della deglutizione

Visite, valutazioni e prestazioni specialistiche

SERVIZI

Esami diagnostico-funzionali

Fisioterapia (terapia manuale e strumentale) e logopedia 

CONVENZIONI

È possibile accedere a: 
• numerose convenzioni con fondi, mutue, casse di assistenza,  

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

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


