
La struttu ta

ll Polrambu atorro Specralrstrco MSB è una socretà senza
scopo di lucro che offre. a soci e non soci, servizi
medici e riabilitatividi primo livello.

La particolarità della struttura è quella di essere intera-
mente partecipata dai soci (cittadini besnatesi) e di avere
un CDA completamente costituito da volontari.

ll nostro poliambulatorio offre servizi qualitativamen-
te eccellenti ai cittadini, trasformandosi e rinnovandosi
secondo le esigenze dei tempi.
Ad oggi le attività svolte sono molteplici: analrsr, visrte

specialistiche, interventi vari, ecografie, servizio infermie-
ristico oltre alla riabilitazione motoria corrpleta.

Una caratteristica della nostra struttura riguarda il finan-
ziamento del nostro operato: tutte le nostre attività ed i

nostri investimenti sono interamente finanziate attraverso
le quote associative degli iscritti e attraverso il contributo
o ticket sulle prestazioni.

ll Poliambulatorio Specialistico MSB regolamenta la
propria attività sulla base di uno "statuto societario" e sui
"regolamenti" approvati dall'assemblea dei soci o dal
Consiglio di Amministrazione.
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Cent ro prelievi ematici
Sportello dell' Azienda Ospedaliera di Gallarate.
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Per prenotazioni recarsr presso la nLrova sede d
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Analisi

Urrne, Esamr rstoioBitl,
Fecr, Pap test,
Tampone farrngeo, Tampone dr gravrdanza

Ecografia

Ecocardrografia(adultr), Urologrcatransrettale,
Ecocolordoppler, Art colare,
Tronchr sovra aortrc (TSA), Muscolo tendrnea,
Arter osa e venosa, Par[r mol r,

Art superrori e rnferroTr, EpatrCa,

Addome comp eto, Ghrandolare,
Addome superrore, Grnecologrca,

Addome rnferrore, Senologrca,

Apparato unnaTro, Collo

Servizio i n lermieristìco
lnrez onr, \4onrtoraggro pressrone

Medrcaz onr, arterrosa

Terapia
Bendaggro funzronale,
I nfra rossr,

Jonoforesr o drodrnamrca,

Laser terapra,
Krnes terapra domrcrlrare,

KrnesLterapra passrva,

Rrabllrtaztone artrcolare,
l\,4obrlrtazrone posl rntervento,

Mobrlrtazrone post geSSo,

Trazronr cervrcalr,

Massoterapra segmentale,
Massagg o decontratturante,
Massaggro defatrcante,
Radar terapra,

lnterventi vari

Asportazrone crstr,

Asportaz one nevr (ner),

Azoto terap a,

Laser dermatologrco,
Mappatura / Marcatura nevr,

Peel ng vrso,

Colonscop a,

Gastroscopra;
Rettoscopra,

Garrbaietto ang ologrco,

Visite specialistiche
Andrologra,
Angrologra,

Cardrolog a,

C hrrurgLa,

Der matologra,
Drabetologra,

Dretologra,

Ematologra,

E ndocr rnologra,

Frslcltrla ccft ltrcatr Sportlvr non

agon strc (ECG e sprrometrra),

Gastroenterologra,

Tecar terapra,
Tens E lettrostrmolazrone,

Ult rasuonr,

Grnnasttche correttrve
r reducatrve,

Allenamento cardro orcola
torro pre/post operatorro,
Allenamento dell'apparato
resplratorro,

Grnnastrca abbrnata a drete,

Grnnastrca dolce,
Tonrfrcazrone e rrnforzo
muscolare
Onde d'urto

Rrmozrone caprllarr,

Sclerosantr,

Esame audrometrrco,
Monrtoraggro pressrone

arterosd 24 ore,

Monrtoraggro EGC 24 ore
per arttmle,
Monrtoraggro EGC 24148

ore e 7 gtornt per rschemre,

Caprllaroscopra

Grnecologra,

Medrcrna rnterna,

Neurologra,
Oc u Irst Lc a,

Ortopedra,
ostetr cra Pap test,
Otor rnola r rngoìatr ra,

Pneumoìogra Sprrometrra,
Psrcologra,

Rcumatologra,
Senologra,

Urologra


