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Health Point Medical Care è il network di centri 
polispecialistici che mette al primo posto 
il tuo benessere in tutti gli aspetti 
della prevenzione e della cura della salute. 

Le prestazioni mediche sono erogate 
tramite personale altamente specializzato 
e strumentazioni innovative, capaci di garantire 
risultati di grande precisione e con tempistiche migliori.

Più prevenzione, 
più benessere, 
più futuro

Abbiamo riunito 
in un unico centro
specialisti e servizi 
in ogni ambito medico 
per esserti accanto 
in tutti i momenti 
della tua vitaPoliAMbulAtori SPeCiAliStiCi



•	 angiologia

•	 cardiologia

•	 chirurgia	generale

•	 chirurgia	Plastica	

•	 dermatologia

•	 endocrinologia

•	 gastroenterologia

•	 geriatria

•	 ginecologia	e	ostetricia

•	 medicina	dello	sPort

•	 medicina	estetica

•	 medicina	interna

•	 neurologia

•	 nutrizione

•	 oftalmologia

•	 ortoPedia	e	traumatologia

•	 osteoPatia

•	 otorinolaringoiatria

•	 Pneumologia

odontoiatria

•	 chirurgia:
- apicectomia
- estrazioni semplici e complesse
- rimozioni cisti, fibromi ed epulidi 

•	 chirurgia	maxillo-facciale:
- chirurgia rigenerativa ossea
- innesto osseo
- rialzo del seno mascellare

•	 endodonzia:
- cure canalari e ricostruzioni

•	 estetica	dentale
- ricostruzioni estetiche

- faccette dentali

- sbiancamento professionale

•	 igiene	e	conservativa:
- cura delle carie e otturazioni
- pulizia dei denti e ablazione del tartaro

•	 imPlantologia

•	 ortodonzia	fissa	e	mobile

•	 ortodonzia	invisibile

•	 Parodontologia

•	 Protesi	fissa	e	mobile

Polispecialistico laboratorio analisi

•	 allergologia	(Prist	-	rast)

•	 andrologia

•	 biologia	molecolare

•	 chimica-clinica

•	 citologia

•	 ematologia

•	 farmaci	e	droghe

•	 genetica	medica

•	 immunoteraPia

•	 intolleranze	alimentari

•	 istologia

•	 medicina	legale

•	 markers	ePatici	e	tumorali

•	 microbiologia

•	 Parassitologia

•	 ormonologia

•	 sierologia

•	 radioimmunologia

•	 tossicologia	hPlc

odontoiatria

Utilizziamo tecniche  e materiali all’avanguardia 
per garantire le migliori terapie per la prevenzione, 
la diagnosi e la cura di tutte le patologie 
che interessano l’apparato stomatognatico. 

Polispecialistico

Disponiamo di uno staff altamente qualificato 
per offrire diversi tipi di visite specialistiche 
e garantire un sistema organizzato, integrato 
ed efficace per la prevenzione e la cura 
di molteplici patologie. 

laboratorio analisi

La medicina di laboratorio è uno strumento 
fondamentale per la prevenzione, la diagnosi 
e il monitoraggio: studia la natura dell’organismo 
e le alterazioni dei parametri che ne regolano 
il funzionamento grazie ad una vasta gamma 
di analisi cliniche.

reparti
•	 Presidio	di	recuPero	e	
riabilitazione	funzionale	
(fisioteraPia)

•	 senologia

•	 urologia


