\

DOVE SIAMO

CARTA DEI SERVIZI 2019

VIA CARDUCCI 8, LESMO (MB)
ALTRE INFORMAZIONI

“Abbi

buona cura del tuo corpo, è

l’unico posto in cui devi vivere.”

E’ POSSIBILE EFFETTUARE LE PRENOTAZIONI
1.

TELEFONICAMENTE AL N 039.6888088 DAL
LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 9.00 ALLE 12.00 E
DALLE 14.00 ALLE 16.00

2.

ALLO SPORTELLO DURANTE L’ORARIO DI
APERTURA



LUN – VEN 8.30 - 12.15 13.30 - 18.15



SAB 8.30 – 12.15

(Jim Rohn)

Si ricorda che per prenotare è necessario
essere muniti di impegnativa medica
I pagamenti possono essere effettuati anche tramite
bancomat e carta di credito.

Il diritto alla privacy è garantito dalle modalità di trattamento
e comunicazioni dei dati secondo le leggi vigenti.

Diagnosi X Centro Polidiagnostico S.r.l.
Via Carducci, 8
20855 Lesmo
Tel 039.6888088
Email prenotazione@diagnosix.it
www.diagnosix.it

Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

CHIRURGIA VASCOLARE – ANGIOLOGIA
Visita Angiologica

RIABILITAZIONE E RECUPERO FISICO
Visita fisiatrica
Onde d’urto focalizzate

Eco (color) doppler dei tronchi sovraaortici
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o
distrettuale,arteriosa o venosa

Radiografia dei tessuti molli della faccia,del capo e del
collo

CARDIOLOGIA

Radiografia (2 proiezioni) di:femore,ginocchio,gamba

Radiografia del piede e della caviglia
Radiografia (2 proiezioni) di:caviglia,piede(calcagno),dito del piede

Radiografia assiale della rotula
(3 proiezioni)

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

A riposo

A riposo

Radiografia del femore,ginocchio e gamba

NOVITA’ 2018

DENSITOMETRIA OSSEA A RAGGI X LOMBARE/FEMORALE

Esame diretto (2 proiezioni) di:laringe,rinofaringe,ghiandole salivari

(Solo in regime di solvenza €65)

Ortopanoramica delle arcate dentarie

DENSITOMETRIA OSSEA A RAGGI X LOMBARE

Arcate dentarie complete superiori e inferiori ( OPT)

(Solo in regime di solvenza €50)

Visita Cardiologica

Teleradiografia del cranio
Per cefalometria ortodontica

DENSITOMETRIA OSSEA A RAGGI X FEMORALE

Ecocolordopplergrafia cardiaca

Altra radiografia di ossa della faccia

(Solo in regime di solvenza €50)

A riposo

Radiografia (2 proiezioni) di: orbite,mastoidi (rocche petrose,forami ottici) ossa
nasali,articolazione temporo-mandibolare,emimandibola

Elettrocardiogramma Dinamico

Radiografia del cranio e dei seni paranasali

Dispositivi analogici ( Holter)

Cranio in tre proiezioni

Diagnostica ecografica del capo e del collo

Radiografia della sella turcica

Ecografia di:ghiandole salivari,collo per linfonodi,tiroide-paratiroidi

Elettrocardiogramma
Monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa

DERMOSIFILOPATIA
Visita Dermatologica

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Visita Ortopedica
Iniezioni di sostanze terapeutiche nell’articolazione o nel
legamento

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Visita ginecologica

( 2 proiezioni)

Radiografia della colonna cervicale

Ecografia della mammella

(2 proiezioni) Esame morfodinamico della colonna cervicale

Monolaterale / Bilaterale

Radiografia della colonna toracica (dorsale)

Ecografia dell’addome superiore

(2 proiezioni) Esame morfodinamico della colonna dorsale, rachide dorsale, rachide dorsale

Incluso:fegato e vie biliari,pancreas,milza,reni e surreni,retroperitoneo

per morfometria vertebrale

Ecografia dell’addome inferiore

Radiografia della colonna lombosacrale

Incluso: vescica e pelvi maschile o femminile

(2 proiezioni) Radiografia del rachide lombosacrale o sacrococcigeo, esame morfodinamico

Ecografia addome completo

della colonna lombosacrale, rachide lombosacrale per morfometria vertebrale

Addome superiore + addome inferiore, Apparato urinario completo

Mammografia

Ecografia di grossi vasi addominali

(2 proiezioni) Monolaterale/bilaterale

Aorta addominale,grossi vasi addominali e linfonodi paravasali

Radiografia di coste, sterno e clavicola

Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo

(3 proiezioni)Scheletro toracico costale mono/bilaterale

Radiografia del torace di routine NAS
(2 proiezioni) Radiografia standard del torace(teleradiografia,telecuore)

Ecografia osteoarticolare
Ecografia del bacino per screening lussazione congenita dell'anca

Radriografia della trachea
(2 proiezioni)

Radiografia dell’addome senza contrasto
( 2 proiezioni )

Radiografia della spalla e dell’arto superiore
Radiografia (2 proiezioni) di: spalla, braccio, torace-brachiale

Ecografia ovarica

Radiografia del gomito e dell’avambraccio

Per monitoraggio ovulazione

Radiografia (2 proiezioni) di: gomito, avambraccio

Ecografia muscolotendinea
Ecografia del pene
Ecografia dei testicoli
Ecografia transvaginale

Radiografia del polso e della mano
Radiografia (2 proiezioni) di:polso,mano,dito della mano

Radiografia di pelvi e anca
Radiografia del bacino, Radiografia dell’anca

Ecografia transrettale

