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Il Centro Medico 
 

Il Centro Medico “Unisalus” ha sede in Milano, Via Giovanni Battista Pirelli 16/B ed è autorizzato dalla competente 
autorità sanitaria per le seguenti specialità: 

Anestesiologia; Cardiologia; Chirurgia generale; Dermatologia e Venereologia; Scienza della nutrizione; Fisiatria; 
Fisioterapia; Gastroenterologia-Epatologia; Genetica medica; Ginecologia-Ostetricia; Neurologia; Ortopedia; 

Otorinolaringoiatria; Odontostomatologia; Pediatria; Psicologia; Urologia. 

Inoltre, è attivo un Punto prelievi per l’effettuazione degli esami su sangue, urine ed altri campioni biologici, 
convenzionato con il SSR, gestito da primaria Azienda specializzata nel settore in collaborazione con Unisalus. 

Il modello di cura adottato è quello della Terapia Integrata (T.I.), intesa come applicazione combinata di 
trattamenti sia di prevenzione, sia farmacologici (terapie topiche e sistemiche), sia fisici, che dietetici e 
psicologici, in grado di migliorare lo stato psicofisico e la qualità della vita del paziente affetto da patologia. 

Aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e due sabati alternati al mese (di regola il 1° ed il 3°), il Centro 
Medico Unisalus è convenzionato con tutti i principali fondi integrativi sanitari. 

Per prenotazioni ed informazioni è possibile telefonare al numero 02.4801.3784 oppure scrivere una mail a 
info@unisalus.it. 

Dermatologia 
Il nostro Centro dermatologico è specializzato in particolare nella cura della psoriasi e della vitiligine con il 
trattamento di Microfototerapia Selettiva e Mirata, eseguito mediante il protocollo RATOKDERM® (con brevetti e 
marchi di proprietà).  

Inoltre, sulla scorta di apposita convenzione stipulata con il Policlinico di Milano e con il coordinamento scientifico 
del Prof. Emilio Berti, direttore della Clinica Dermatologica, sono effettuate prestazioni specialistiche per la diagnosi, 
cura e trattamento di infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo, di malattie bollose, dermatiti ed eczemi, 
orticarie ed eritemi, disturbi degli annessi cutanei (unghie, alopecia, irsutismo, acne, rosacea, disturbi della 
sudorazione, ecc.) ed altre patologie di interesse dermatologico quali nevi, edemi, sarcoidosi, tumori della pelle, ecc. 
per le quali sono eseguite anche biopsie ed asportazioni mediante interventi chirurgici mini – invasivi e/o di chirurgia 
micrografica (Mohs). 

L’équipe specialistica è composta da: 

 Dr.ssa Marina Fantato 
 Dr.ssa Anna Cammisa 
 Dr.ssa Valentina Della Valle 
 Dr.ssa Emanuela Passoni 

Ostetricia - ginecologia 
In campo ostetrico – ginecologico il nostro Centro Medico si avvale della collaborazione degli specialisti della Clinica 
Mangiagalli di Milano. Sono pertanto trattate tutte le principali patologie ginecologiche e sono eseguite le visite 
specialistiche, i test prenatali ed i monitoraggi ecografici tipici della gravidanza.  

È dunque in grado di offrire una risposta completa alle diverse esigenze della donna in ogni fase della vita: 
prevenzione dei tumori dell’apparato genitale, diagnosi e terapia delle principali patologie ginecologiche (anomalie 
del ciclo mestruale, infezioni genitali, malattie dell’ovaio e dell’utero, endometriosi, vulvodinia), fertilità di coppia, 
menopausa, ecografie ginecologiche e ostetriche. È infatti in grado di seguire la donna in tutta la fase della 



gravidanza, garantendo una presa in carico continuativa e completa, ivi compreso (a richiesta) il collegamento con 
la Clinica Mangiagalli o altra struttura ospedaliera di riferimento. 

Particolare attenzione è posta alla prevenzione per la quale sono predisposti specifici pacchetti in grado di assicurare 
uno screening efficace e tempestivo. 

Medicina genetica 
Il Centro Medico ha allestito l’ambulatorio di genetica clinica, specificatamente dedicato alle le patologie legate alle 
alterazioni del codice genetico, presso il quale è possibile effettuare consulenze ambulatoriali con il medico 
genetista per valutare il rischio personale di sviluppare determinate malattie che si trasmettono su base ereditaria 
o, viceversa, le probabilità di trasmettere una malattia genetica ai propri discendenti. 

Presso il punto prelievi di Unisalus è dunque possibile eseguire gli esami genetici specialistici di genetica molecolare 
(analisi su DNA mediante le tecniche molecolari più avanzate) e di citogenetica (analisi cromosomiche mediante 
tecniche di citogenetica convenzionale e di citogenetica molecolare), nonché lo screening genetico per la 
prevenzione del tumore al seno (test BRCA 1 e BRCA 2). 

Unisalus offre dunque una consulenza specifica per: 

 fase pre-natale e pre-concezionale, per valutare l’indicazione all’esecuzione di esami prenatali mediante 
procedure invasive o non invasive o per comprendere situazioni di poliabortività e infertilità che possono 
essere legate a fattori genetici; 

 malattie cardiologiche, per la diagnosi delle malattie cardiologiche ereditarie; 
 malattie endocrinologiche, neurologiche e Malattie Rare; 
 oncologia, per familiarità del tumore della mammella, ovaio, prostata; 
 consulenza post-test per la consegna dei risultati dei test genetici; 
 prescrizione degli esami genetici che non possono essere prescritti dal Medico di Medicina Generale. 

Terapia del Dolore 
In questo settore il Centro Medico Unisalus ha sottoscritto una convenzione con il Centro di Terapia del Dolore 
dell’Ospedale Niguarda di Milano, diretto dal dr. Paolo Notaro. Con la collaborazione del dr. Adilardi Saverio e del 
Prof. Ugo Delfino, l’attività specialistica è rivolta in particolare alle seguenti patologie: 

• Emicrania cronica refrattaria 
• Osteoartrite, artrite reumatoide 
• Fibromialgia 
• Lombalgia cronica 
• Cefalea 
• Algie facciali atipiche  
• Radicolopatia 
• Dolore neuropatico dei nervi periferici e centrali 
• Dolore neoplastico cronico 
• Nevralgie post erpetiche (fuoco di San Antonio) 
• Nevralgie trigeminali 
• Neuropatia diabetica e vascolare 
• Esiti di interventi chirurgici (mastectomia, interventi correttivi sulla colonna vertebrale, arto fantasma, esiti 

di ernia plastica) 
• Dolore da ulcera 
• Esiti di interventi di terapie radianti, e esiti di trauma 
• Patologie del connettivo 
• Dolore pelvico 
• Coccigodinia  



• Gestione dell’overdose di farmaci. 
Le visite specialistiche sono completate da trattamenti di ozonoterapia, riabilitazione motoria, infiltrazioni, sedute 
di agopuntura e/o di auricoloterapia, psicoterapia, ecc. 

Oltre all’équipe indicata al paragrafo precedente, collaborano con Unisalus anche il dr. Armando Pellanda ed il dr. 
Alberto Pollini, entrambi anestesisti, esperti anch’essi nella terapia del dolore. 

Odontoiatria 

Le attività odontoiatriche effettuate presso il nostro Centro Medico con la consulenza scientifica della Prof.ssa Laura 
Strohmenger abbracciano tutte le possibili applicazioni, dal Checkup ortodontico all’Igiene orale, all’Air flow con 
sbiancamento professionale, dalla Chirurgia orale e implantologia alle Protesi dentarie, all’Endodonzia e 
conservativa, all’Ortodonzia classica e invisibile 

L’équipe dei nostri specialisti è composta da: 

 Dr. Owe Johansson (coordinatore) 
 Dr. Alberico Macrì (ortodonzia) 
 Dr.ssa Simona Chirico (endodonzia) 
 Dr. Matteo Doto (implantologia) 
 Dr.ssa Marta Consati (igiene orale) 

Allergologia 
Il Centro Medico Unisalus si avvale del dr. Maurizio Galimberti e del dr. Catello Romano che vantano una pluriennale 
esperienza in campo allergologico, ivi compreso quello infantile. 

Oltre alle visite specialistiche, sono eseguibili gli esami ed i test allergologici di seguito indicati: 

 Test cutanei per specifici farmaci testabili 
 Test cutanei per imenotteri 
 Prove allergologiche cutanee 
 Spirometria con o senza test di broncodilatazione 
 Dosaggio FeNO (Ossido nitrico esalato) 
 Rinomanometria anteriore 
 Iniezione di immunoterapia specifica sottocutanea 
 Rinomanometria anteriore con test di decongestione 
 Prove allergiche (Prick test x 14/18 allergeni) 
 Citologia nasale 
 PATCH test serie SIDAPA 2016 40 apteni 
 Test da farmaco per anestetico locale + Prick test Latex 2 lattici 
 Test di provocazione da farmaco per farmaci antinfiammatori 
 Test da farmaco per antibiotici Betalattamici o corticosteroidi (Prick test, test intradermico e patch test) 
 Test cutanei per imenotteri 
 Checkup allergologico alimentare 

Ortopedia e Traumatologia 
Presso il nostro Centro Medico si è costituita un’équipe di professionisti particolarmente affiatata ed integrata, in 
grado di offrire una gamma completa di prestazioni, altamente qualificate e specialistiche. Si tratta, in particolare, 
dei seguenti: 

- Prof. Nicola Ursino, specialista del ginocchio e dell’anca; 
- Dr. Federico Usuelli, specialista del piede e della caviglia; 
- Dr. Maurizio Rubino, specialista della mano, del gomito e della spalla; 



- Dr. Luigi Siccardi, specialista della colonna vertebrale 
- Dr. Paolo Trezza, specialista in Ortopedia infantile  

Oltre alle visite specialistiche, sono eseguiti direttamente presso la nostra struttura piccoli interventi mini invasivi 
(come ad esempio tunnel carpale e dito a scatto). È comunque garantita una presa in carico continuativa e completa, 
ivi compreso (a richiesta) il collegamento con importante struttura ospedaliera di riferimento. 

Fisiatria e Fisioterapia 
In stretto collegamento con l’équipe degli ortopedici, il fisiatra, dr. Arialdo Rossi, si occupa della diagnosi e della cura 
dei disturbi di movimento, come per esempio danni motori di natura ortopedica (artralgie, artrosi, traumi post-
operatori, disabilità conseguenti a incidenti). Al contempo, si occupa dei problemi dovuti a patologie neurologiche 
degenerative, quali la sclerosi multipla e gli esiti di eventi cerebrali acuti e cronici come l'emiplegia. 

Il fisiatra si avvale della collaborazione del fisioterapista, alla cui esperienza e capacità affida il paziente dopo la 
diagnosi clinica e la formulazione di un preciso programma riabilitativo e che comprende, oltre ai trattamenti 
manuali, la Tecarterapia, gli Ultrasuoni, la Rieducazione funzionale, le Onde d'urto, la Radiofrequenza  

Gastroenterologia ed Epatologia 
L’équipe guidata dal dr. Giuseppe Colucci è in grado di affrontare, in modo interdisciplinare patologie quali: 

• Esofagite 
• Gastroduodenite acuta e cronica 
• Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) 
• Coliti 
• Sindrome del colon irritabile (IBS) 
• Epatite acute e croniche 
• Fegato grasso non alcolico (steatosi epatica non alcolica) 
• Cirrosi epatica 
• Tumori epatici 
• Colecistite 
• Calcolosi delle vie biliari 
• Tumori delle vie biliari  

In particolare, la Terapia multidisciplinare per disturbi gastroenterici a prevalente eziologia funzionale con visita, 
consulto del nutrizionista, trattamenti osteopatici, sedute di terapia comportamentale) vede impegnati i seguenti 
professionisti: 

- Dr. Ervin Ploner 
- Dr.ssa Cristina De Fazio 
- Dr.ssa Santa De Stefano 

Angiologia e Chirurgia vascolare 
Il Centro Medico Unisalus ha allestito l’ambulatorio di Angiologia e di Chirurgia vascolare con l’apporto del dr. 
Roberto Zucca che, oltre alle visite specialistiche, fornisce un servizio di ecodoppler completo, sia arterioso che 
venoso, compresi i vasi addominali e renali. 

Altre prestazioni 
Prestazione Specialista / équipe Orario 

Trattamenti laser medicale: 
 Checkup pre-trattamento 

Dr.ssa Marina Fantato 
e 

Tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,00 

alle ore 18,00 



 Rimozione tatuaggio  
 Rimozione di angioma rubino  
 Trattamento di teleangectasie  
 Trattamento di couperose  
 Trattamento di capillari  
 Trattamento di iperpigmentazioni  
 Asportazione di neoformazione cutanea 

viso/corpo 
 Asportazione di cheratosi seborroiche 
 Asportazione di verruche  
 Trattamento di dermatofibromi  
 Trattamento di molluschi contagiosi 
 Trattamento di condilomi 
 Epilazione progressivamente definitiva 

uomo/donna: viso e corpo 

Specialisti in convenzione 
con la Clinica dermatologica 

del Policlinico universitario di 
Milano 

 

Medicina estetica: 
 Checkup di medicina estetica 
 Impianti di filler  
 Tossina botulinica  
 Tossina botulinica per iperidrosi 
 Peeling chimico 
 Trattamento di cavitazione medica 
 Trattamento medico di cellulite ed 

adiposità mediante infiltrazioni di aqualyx 

Dr.ssa Marina Fantato 
Dr.ssa Valentina Della Valle 

 

 

Punto prelievi  
Presso il Centro Medico Unisalus è attivo un punto prelievi che consente di effettuare, anche in regime di 
convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, tutti gli esami riportati nel nomenclatore tariffario regionale alla 
branca specialistica “Laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiche” come da D.M. n°150 del 22 luglio 
1996.  

Tra i servizi di cui il paziente può usufruire ricordiamo i prelievi domiciliari, l’opportunità di accedere liberamente alla 
nostra sede, senza alcuna prenotazione e quindi senza tempi di attesa lunghi. 

Il punto prelievi è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 9,30 ed è possibile effettuare esami 
del sangue secondo “pacchetti” predefiniti, di cui di seguito si riportano quelli a maggiore diffusione: 

  

Generale base Emocromo - GOT - GPT - GGT - Glicemia - Trigliceridi - 
Colesterolo Totale - Colesterolo HDL - Azotemia - 
Creatinina - Urine Completo - Sodio - Potassio - Cloro - 
Acido Urico. 

Generale Plus Emocromo - GOT - GPT - GGT - Glicemia - Trigliceridi - 
Colesterolo Totale - Colesterolo HDL - Colesterolo LDL - 
Azotemia - Creatinina - Proteine Totali - PCR - Ferro - TSH 
Reflex - Urine Completo - Sodio - Potassio - Cloro. 

Donna Base Emocromo - GOT - GPT - Glicemia - Trigliceridi - 
Colesterolo Totale - Colesterolo HDL - Ferro - TSH - 
Ferritina - Urine Completo - Sodio - Potassio - Cloro.  

Donna Plus Emocromo - GOT - GPT - GGT - Glicemia - Trigliceridi - 
Colesterolo Totale - Colesterolo HDL - Colesterolo LDL - 
Azotemia - Creatinina - Proteine Totali - PCR - Ferro - TSH 
Reflex - Urine Completo - Vitamina D3 - Ferritina 



Donna Premium Emocromo - GOT - GPT - GGT - Glicemia - Trigliceridi - 
Colesterolo Totale - Colesterolo HDL - Colesterolo LDL - 
Azotemia - Creatinina - Proteine Totali - PCR - Ferro - TSH 
Reflex - Urine Completo -Potassio - Sodio - Cloro - Calcio 
- Fosforo - Omocisteina - Vitamina D3 - LH - FSH. 

Uomo base Emocromo - GOT - GPT - GGT - Glicemia - Trigliceridi - 
Colesterolo Totale - Colesterolo HDL - Urine Completo - 
PSA (Antigene Prostatico Specifico) - Acido Urico - 
Sodio - Potassio - Cloro. Uomo Plus 

Uomo plus Emocromo - GOT - GPT - GGT - Glicemia - Trigliceridi - 
Colesterolo Totale - Colesterolo HDL - Colesterolo LDL - 
Azotemia - Creatinina - Proteine Totali - PCR - Ferro - TSH 
Reflex - Urine Completo - Psa Reflex.  

Uomo premium Emocromo - GOT - GPT - GGT - Glicemia - Trigliceridi - 
Colesterolo Totale - Colesterolo HDL - Colesterolo LDL - 
Azotemia - Creatinina - Acido Urico - Proteine Totali - 
PCR - Potassio - Sodio - Cloro - Calcio - Fosforo - Ferro - 
TSH Reflex - Urine Completo - Omocisteina - PSA Reflex. 

 

Poliambulatorio 
Oltre alle specialità fin qui illustrate nel dettaglio, il Centro Medico Unisalus è autorizzato per ulteriori specialità 
mediche che offrono un’ampia gamma di visite specialistiche e di prestazioni sanitarie. In dettaglio: 

  
PEDIATRIA Visita specialistica pediatrica 

 Visita specialistica pediatrica di controllo 

  

ONCOLOGIA Visita specialistica oncologica 

 Visita specialistica oncologica di controllo 

  

NEUROLOGIA Visita specialistica neurologica 

 Visita specialistica neurologica di controllo 

  

Neuropsichiatria infantile Visita specialistica di neuropsichiatria infantile 

 Visita specialistica di neuropsichiatria infantile di 
controllo 

  

CHIRURGIA MAXILLO - FACCIALE Visita specialistica maxillo facciale 

 Visita specialistica maxillo facciale di controllo 

  

CARDIOLOGIA ED ESAMI CARDIOLOGICI DI 
DIAGNOSTICA 

Visita specialistica cardiologica con ECG 

 Esecuzione di ECG 

 Esecuzione di ecocardiogramma 

 Ecocardiocolordoppler 

  



UROLOGIA E RELATIVA DIAGNOSTICA Visita specialistica urologica 

 Visita specialistica urologica di controllo 

 Uroflussometria 

 Ecografia urologica prostatica 

 Ecografia transrettale 

 Visita specialistica urologica +eco 
prostatica/transrettale e pelvica 

  

ECOGRAFIE Ecografia mammaria 

 Ecografia ortopedica muscolo – tendinea e 
osteoarticolare, compresi pazienti in età pediatrica 

Monolaterale 
 Ecografia ortopedica muscolo – tendinea e 

osteoarticolare, compresi pazienti in età pediatrica 
Bilaterale 

 Ecografia dermatologica (cute e sottocute) 

 Ecografia urologica 

 Ecografia ghiandole salivari, parotide e tiroidea 

 Ecografia linfonodi collo, inguine e ascelle 

 Ecografia capo e collo 

 Ecografia addome superiore 

 Ecografia addome completo 

 Ecografie multiple (due tipologie) 

 Ecografie multiple (tre tipologie) 

 Ecografia della tiroide 

 Ecografia delle anse intestinali 

  

SCIENZA DELLA NUTRIZIONE Visita specialistica nutrizionistica  

 Visita specialistica nutrizionistica di controllo 

  

PRESTAZIONI DI OSTEOPATIA Prima visita osteopatica 

 Trattamento osteopatico 

  

INTERVENTI DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA Biopsia cutanea 

 Asportazione nei 

 Asportazione malformazioni cutanee 

 Dito a scatto 

 Tunnel carpale 

 


