Areamedica22 è il centro medico
specialistico dedicato alla cura
della persona nella sua totalità.
Bambino, adulto, anziano e sportivo
trovano in areamedica22 un punto
di riferimento medico innovativo,
che li accompagni in un percorso
di salute e crescita della persona.

INFO E PRENOTAZIONI

Professionalità, competenza
e disponibilità sono il nostro
ﬁore all’occhiello. Siamo pronti
ad accogliervi in un ambiente
organizzato, curato e con spazi
riservati anche per i più piccoli.
> Cardiologia

> Medicina Sportiva

> Osteopatia

> Pneumologia

> Chirurgia vascolare

> Podologia

> Ortopedia

> Chirurgia plastica

> Otorino

> Fisiatria

> Fisioterapista

FDF CONVENTIONAL

areamedica22 srl
via novara 57/59 • 20010 bareggio mi
t. 02 49468371 • 02 47763359
prenotazioni@areamedica22.it

www.areamedica22.it

ORARI DI APERTURA
lunedì—venerdì 10.00/13.00 • 15.00/20.00
sabato 9.00/13.00

all around you

Visite Specialistiche

FISIOKINESITERAPIA

Massaggio, rieducazione
motoria, bendaggio funzionale,
tecarterapia, valutazione
linfodrenaggio, linfodrenaggio

OSTEOPATIA
CARDIOLOGIA

Il nostro staff medico
si compone di una rosa
di professionisti affermati
che condividono una visione
comune: porsi al ﬁanco
della persona, ascoltare
e mettere in atto le migliori
cure per il singolo individuo,
assecondando le personali
speciﬁcità.

Visita cardiologica, ecg
basale, test da sforzo
con ciclo ergometro,
holter ecg 24 ore,
monitoraggio pressorio
delle 24 ore

OTORINO
LARINGOIATRA

Visita specialistica,
prove vestibolari

PNEUMOLOGIA

Visita pneumologica,
spirometria semplice,
monitoraggio incruento
saturazione arteriosa,
test di broncodilatazione
farmacologica,
test del cammino,
visita allergologica,
test allergologici prik

ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA
Visita ortopedica
e traumatologica,
inﬁltrazioni e terapie

PODOLOGIA

Pedicure curativo,
esame biomeccanico,
stabilometrico
e posturale

Valutazione osteopata,
seduta con osteopata

FISIATRIA

Visita ﬁsiatrica

MEDICINA DELLO SPORT

Visita sportiva non agonistica, visita
sportiva agonistica tipo B1, valutazione
allenamento sportivo, visita nutrizionale
Per le atlete il nostro Centro dedica
una fascia oraria tutta al femminile,
nel rispetto e accoglienza delle donne

CHIRURGIA PLASTICA
E DELLA MANO

Visita chirurgo plastico,
botulino, inﬁltrazioni,
visita chirurgo della mano

CHIRURGIA
VASCOLARE

Visita chirurgia vascolare

