VIBIMEDICA S.r.l. Dir. Sanitario Domenico Sommariva
Via V. Veneto 1/F PT - 20091 Bresso (MI)

Ambulatori
di MEDICINA
per la FAMIGLIA

si concentra sui problemi di salute tipicamente associati ai
componenti familiari, bambini, adulti ed anziani.
Gli specialisti presenti nei nostri studi sono:

Telefono +39 02 61039453 / 02 6140345
Fax 02 66506648
info@vibimedica.com

www.vibimedica.com

Orari
Lunedì-Venerdì 8:30-12:30 / 14:30-19:30
Sabato 9:00-12:30

il centro
di medicina e
odontoiatria
per tutta
la famiglia

• Geriatra / Malattie dell’anziano • Nutrizionista
• Internista
• Scienze Alimentari
• Dermatologo
• Epatologo
• Otorino-Audiologo
• Psicologo
• Reumatologo
• Pediatra
• M.A.P. Il monitoraggio pressorio delle 24 ore è un test non invasivo che
consente di registrare la pressione arteriosa continuamente per 24 ore.

Otorinolaringoiatria - Audiologia

L’otorinolaringoiatria è la scienza che si occupa del trattamento medico
e chirurgico delle patologie dell’orecchio, del naso, della gola e delle
altre strutture correlate della testa e del collo, tiroide, paratiroidi, tonsille
e ghiandola parotide.
L’audiologia si occupa di tutti gli aspetti relativi all’apparato uditivo: la
diagnosi, la terapia, la prevenzione della sordità e delle turbe dell’equilibrio nonché il recupero del soggetto sordo e/o vertiginoso.
L’ambulatorio di otorinolaringoiatria e audiologia del Centro
propone visite specialistiche per i disturbi di:
• Gola: noduli alle corde vocali,
• Orecchio: otite, acufeni,
tonsillite, laringite, faringite
problemi di udito, sordità
• Vertigini ed equilibrio (labirintite)
• Naso: rinite allergica, apnee
notturne, polipi nasali, sinusite

Convenzionato
Accreditato

AssiDent

DAY MEDICAL

Provinciale Milano

private:

fas pirelli, pronto care, Cynergy Care, day medical,
parco nord milano, CRAL

servizi socio assistenziali:
comune di bresso family card, centro anziani bresso,
associazione nazionale carabinieri

Cusano Milanino
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La dermatologia si occupa della pelle e dei tessuti connessi (peli e
capelli, unghie, ghiandole sudorifere ecc.).
L’ambulatorio di Dermatologia si occupa sia della diagnosi e la cura
di patologie dermatologiche, sia della valutazione e dei trattamenti in
campo cosmetologico. Si effettuano interventi di chirurgia dermatologica in anestesia locale e interventi di chirurgia ambulatoriale.
• Melanoma
• Epiteliomi baso
cellulare e spino
cellulare
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Fermate ATM:
Via Pascoli dopo
Via Marconi
► linee 708, 83
Via Vittorio Veneto
dopo Via Gobetti
► linee 166, 708, 83
Via Don Minzoni, 26
► linee 708, 83

®

ossigeno ozono
terapia

ODONTOIATRIA
Chirurgia maxillofacciale.
Implantologia d’eccellenza.

, Centro di Medicina e Odontoiatria specialistica, eroga
prestazioni sanitarie di elevata specializzazione nelle aree di sua
competenza, nell’ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione del paziente.
Riserva grande attenzione alla promozione della qualità e alla sicurezza delle cure e dei servizi.
L’obiettivo di
è quello di porre al centro della propria
attività l’esigenza del paziente, il suo stato di salute, nel rispetto
della dignità e della privacy, con l’attenzione umana e la competenza professionale necessarie a soddisfare ogni bisogno di diagnosi
e cura. Per meglio perseguire tale obiettivo, il Centro si avvale di
un’equipe di professionisti che condivide e persegue il miglioramento della qualità attraverso l’analisi dei risultati e l’applicazione
dei principi etici.

Ambulatorio di
Ossigeno Ozono Terapia.
Centro di Eccellenza ASOO.

materiali e impianti prodotti in Italia
con certificazioni

Il Centro Odontoiatrico promuove l’Odontoiatria Sostenibile e di Eccellenza grazie a scelte manageriali, basate sul corretto equilibrio tra
costi e ricavi, che non incidono sulla qualità del materiale utilizzato. Si
avvale di una affermata equipe medica e odontoiatrica che spazia in
ogni branca dell’odontoiatria e della chirurgia. La possibilità di lavorare
in sinergia con le altre aree specialistiche del Centro, come la medicina
interna e la pediatria.
• RX e TAC 3D
• Analisi salute denti e gengive
• Igiene orale
• Sbiancamento
• Parodontologia
• Chirurgia orale
• Implantologia

• Protesi fissa ceramica integrale
• Impronta ottica
• Protesi All-on-Four
• Protesi Mobile
• Ortodonzia infantile
• Ortodonzia

• Riattivazione del microcircolo, aumentando la disponibilità di 		
ossigeno ai tessuti e riducendo la viscosità ematica
• Azione anti-age
• Azione antinfiammatoria, analgesica e miorilassante.
La terapia può evitare interventi chirurgici per ernia al disco
• Azione antibatterica, fungicida, virus statico
Attuabile su patologie inerenti le seguenti branche della medicina:
• Angiologia
• Dermatologia
• Ernia del disco
• Immunologia
• Medicina interna
• Reumatismi
• Medicina estetica
• Neurologia
• Eczema
• Otorinolaringoiatria
• Ortopedia
• Asma

MEDICINA ESTETICA
e CHIRURGIA
DERMATOLOGICA

FISIATRIA
Fisioterapia e riabilitazione
strumentale convenzionata ASL e
privata.

Ambulatorio qualificato in
interventi dermoestetici

Accreditato

La fisioterapia strumentale (convenzionata ASL e privata) è la branca della
medicina riabilitativa che utilizza a scopo terapeutico le energie fisiche.
Presso il Centro si eseguono:
• Ginnastica posturale
• Elettroterapie antalgiche
• Correnti Diadinamiche
• Ultrasuoni
• Magnetoterapia
• Ionoforesi
• Massoterapia

• Laserterapia
• Radarterapia
• Onde d’urto focali e radiali
• Rieducazione funzionale
• Elettrostimolazioni
• Rieducazione posturale
• Te. Ca. R. (Terapia Capacitiva Resistiva)

Medicina estetica:
cure e trattamenti medici, eseguiti in modo non chirurgico, che intervengono su diversi inestetismi della persona, effettuati dopo un’attenta
valutazione del nostro personale medico.
Chirurgia dermatologica:
vengono eseguiti sia interventi di chirurgia minore, che nel Servizio Sanitario Nazionale hanno lunghi tempi d’attesa, sia interventi più complessi
di chirurgia ricostruttiva del volto per il trattamento delle malattie cutanee e delle lesioni di qualunque natura.
• Asportazione tumori cutanei
• Acido ialuronico
•	Botulino
• Filler
• Radiage

• Peeling (acne e danni cutanei)
• Mini Lipo collo (doppio mento)
• Revisione cicatrici
• Blefaroplastica
• Otoplastica

