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La sottoscritta Dottoressa Viviana Casagrande, medico chirurgo specializzata in odontoiatria e
Medicina Estetica ha iniziato ad esercitare la professione di medico odontoiatra nel 1989, a Somma
Lombardo in Via Giovane Italia 14, dal 2007 ha creato “Ars Medendi Srl”,di cui è direttore sanitario, per
rispondere all’esigenza, sempre più sentita, di un polo sanitario privato che rispondesse alle richieste
d’affidabilità dei risultati e rapidità di esecuzione delle procedure
Tutto questo fa del poliambulatorio Ars Medendi un centro di eccellenza capace di soddisfare
appieno le esigenze contemporanee di uomini e donne impegnati, attenti alla propria salute e desiderosi di
ottenere i servizi di maggiore qualità, senza dover seguire l’iter di interminabili liste di attesa.
Il valore aggiunto del Centro Medico è costituito dunque dalla sua multidisciplinarità che copre la
gran parte della branche della medicina e chirurgia tradizionale, estendendosi al contempo all’innovativo
ramo della medicina estetica. Il benessere psico-fisico, infatti, non deriva esclusivamente dal possesso di un
ottimo stato di salute, ma si conquista anche grazie ad un rapporto sereno con se stessi e al miglioramento
del proprio aspetto esteriore.
Il centro Ars Medendi si distingue nel suo reparto di ODONTOIATRIA. L’equipe di dentisti che anima
la clinica offre prestazioni che coprono trasversalmente tutte le discipline di odontoiatria e ti seguirà con cure
personalizzate:
ODONTOIATRIA
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA
PEDODONZIA
PROTESI
IMPLANTOLOGIA
ENDODONZIA
ORTODONZIA E ORTODONZIA ESTETICA INVISIBILE
PARODONTOLOGIA
SBIANCAMENTO DENTALE
ESTETICA DEL SORRISO
Particolare importanza è riservata alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologia orali, ossia alla cura
dei tessuti di sostegno dei denti e delle gengive.

Disponiamo di un reparto OCULISTICO dotato delle più moderne attrezzature e specializzato, nei
seguenti ambiti:
CHIRURGIA DELLA CATARATTA
PATOLOGIA DELLA CORNEA
GLAUCOMA
PATOLOGIE RETINICHE
CONTATTOLOGIA SPECIALISTICA
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Il reparto di DERMATOLOGIA si occupa dell’assistenza al paziente con patologie dermatologiche che
richiedono controlli diagnostici e terapeutici. Le patologie trattate sono numerose:
DERMATITI, PSORIASI, ACNE, VITILIGINE ECC.;
DERMATOSI DI ORIGINE MICROBICA, VIRALE, PARASSITARIA E MICOTICA;
MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE
MALATTIE DEI CAPELLI E DELLE UNGHIE
ATTIVITÀ DI DIAGNOSI PRECOCE E DI TRATTAMENTO DEI TUMORI CUTANEI (MELANOMI, EPITELIOMI,
PRECANCEROSI)
CRIOTERAPIA E RIMOZIONE CHIRURGICA DI LESIONI CUTANEE MALIGNE E BENIGNE.

Il poliambulatorio offre, a livello GINECOLOGICO una risposta completa alle esigenze della donna in
tutte le fasce di età:
DIAGNOSI E TERAPIA DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE GINECOLOGICHE
CONTRACCEZIONE
CURE CONTRO L’INFERTILITÀ
CURE PER LA MENOPAUSA.
Grazie al supporto di strumenti diagnostici e macchinari di ultima generazione, si effettuano:
ECOGRAFIE GINECOLOGICHE
ECOGRAFIE OSTETRICHE
PAP TEST.

I nostri medici, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni mediche, elaborano, un programma di
riabilitazione ad hoc volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente; praticando
attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive
utilizzando terapie fisiche, manuali, psicomotorie e occupazionali.
Le TERAPIE FISICHE sono una branca della medicina che si occupa della prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a
eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.
OZONO TERAPIA
TECAR TERAPIA
MESOTERAPIA OMEOPATICA
Il reparto di fisioterapia si occupa di prestazioni fisioterapiche e riabilitative in ambito

ortopedico, neurologico, geriatrico e della mano.
KINESITERAPIA
POMPAGES
MASSOTERAPIA
MASSAGGIO TRASVERSO PROFONDO
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
IL GRANDE ANZIANO
RIABILITAZIONE DELLA MANO -Trattamento riabilitativo conservativo e post-chirurgico delle principali
patologie e lesioni della mano.Tunnel Carpale
Dito a scatto
De Quervain
Morbo di Dupuytren
Rizoartrosi
Igromi e cisti
Fratture ossee, legamentose e tendinee
Mano algodistrofica
MIRROR THERAPY E CROSS EDUCATION -Trattamenti per sindromi dolorose croniche di origine centrale e
lesioni nervose periferiche.
Attraverso una visita accurata ed un consulto integrato l’osteopata analizza e tratta tutte le patologie
che originano da alterazioni funzionali muscolari, articolari e scheletriche, utilizzando test di valutazione e
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tecniche di tipo manuale, sarà possibile determinare la causa della problematica dolorosa e pianificare il
trattamento specifico per la risoluzione di:
DOLORI ALLA COLONNA VERTEBRALE CERVICALE,DORSALE, LOMBARE E SACRALE
NEVRALGIA E SCIATALGIE
DOLORI ARTICOLARI
ERNIE E PROTRUSIONI DEL DISCO
SINDROME DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
SCOLIOSI
COLPO DI FRUSTA
TRAUMI SPORTIVI
VERTIGINI E CEFALEE
ALTERAZIONI DELLA FUNZIONALITÀ VISCERALE (COLON IRRITABILE, ERNIE JATALI….)

La nostra CONSULENTE NUTRIZIONALE, attraverso l’anamnesi fisiologica ed alimentare nonché la
raccolta di tutte le informazione utili, si rivolge a coloro che hanno :
PROBLEMI DI SOVRAPPESO
OBESITÀ
VOGLIONO RITROVARE IL PROPRIO PESO FORMA
VOGLIONO CAMBIARE LE PROPRIE ABITUDINI ALIMENTARI E IL PROPRIO STILE DI VITA,
NECESSITÀ DI SEGUIRE REGIMI ALIMENTARI PARTICOLARI
DEVONO SEGUIRE REGIMI ALIMENTARI PERSONALIZZATI NEL CASO DI PATOLOGIE DIAGNOSTICATE,
HANNO NECESSITÀ DI AVERE UNA DIETA ADEGUATA PER ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI.
Non meno importante, da molti ormai definita la “medicina del futuro”, la MEDICINA ESTETICA è
una scienza innovativa che mira al miglioramento della qualità della vita dando la possibilità a chiunque lo
desideri di conseguire un corretto equilibrio psico-fisico, senza ricorrere ad interventi troppo invasivi e/o
traumatizzanti.
I nostri Laser:
LASER EPILATIVO per una epilazione definitiva di donne e uomini,
LASER VASCOLARE pensato e progettato per il trattamento dei capillari sia superficiali che
profondi;
LASER CO2 FRAZIONALE per i trattamenti di “refreshing del volto e foto invecchiamento
cutaneo”.
RIMOZIONE TATUAGGI
Medicina Anti-aging viso – il ringiovanimento cutaneo quale progetto globale
FILLER ANTIAGING
PEELINGS CHIMICI
TOSSINA BOTULINICA
BLEFAROLIFTING NON CHIRURGICO –
BIOSTIMOLAZIONI E BIORIVITALIZZAZIONI
FELC PLEXAR- patologie ed inestetismi cutanei:
LIFTING NON CHIRURGICO
FILI DI TRAZIONE
RADIOFREQUENZA FRAZIONATA
Medicina estetica corpo - inestetismi del corpo trattati con metodiche innovativeCARBOSSITERAPIA
RADIOFREQUENZA
OSSIGENO FRAZIONATO
CAVITAZIONE
MESOTERAPIA
DERMAPEN
DERMAFILLER
LIPOFILLING
MICROLIPOLISI ULTRASONICA
CHIRURGIA PLASTICA
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L’obiettivo di Ars Medendi è promuovere e stimolare la costruzione e la ricostruzione di una armonia
individuale attraverso l’attivazione di un programma di medicina educativa, sociale, preventiva e correttiva,
curativa e riabilitativa.
Sono a proporre a tutti i Vostri dipendenti uno SCONTO PARI AL 10% sui prezzi del nostro listino su
tutte le specializzazioni del poliambulatorio
Nella speranza di un buon accoglimento della presente porgo cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Viviana Casagrande
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