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Prefazione
Un anno fa in Redazione ci siamo chiesti se la nostra rivista
fosse stata apprezzata dai cittadini bergamaschi, se l'avessero
conservata e soprattutto all'occorrenza utilizzata. Le numerose
testimonianze ricevute, ce ne hanno dato conferma e hanno
ripagato il lavoro, l’impegno, la pazienza e la professionalità.
Anche quest'anno siamo lieti di poter offrire uno strumento in
grado di orientare gli utenti nelle scelte in ambito di sanità loca-
le.
La rivista permette di conoscere figure sanitarie alle quali poter-
si rivolgere con fiducia, in totale autonomia e senza perdite di
tempo.
Questa rivista trae forza - oltre che dalla serietà e credibilità di
chi pubblica - anche da ciò che di nuovo ogni anno sa offrire, la
Redazione, è per tale motivo, aperta a suggerimenti e critiche.
Ogni medico incontrato nel corso dell’intenso anno di lavoro, ci
ha ricordato che la prevenzione è la miglior arma contro le
malattie perché la vita umana è la cosa più preziosa che esiste!

Daniele Gerardi
Direttore Responsabile

La vita regala infinite emozioni ma anche grandi dolori come la
scomparsa, nel settembre 2010, del dottor Giampiero Conforti.
Uomo e psicologo dalla spiccata sensibilità, un raro esempio di
come vivere la professione in funzione di un preciso ideale di vita.
Ricordo il giorno che l'ho conosciuto, ho subito compreso di aver
di fronte una figura di elevato spessore. Un uomo che ha affron-
tato l’incubo della malattia gettandosi con ancor più passione nel
proprio lavoro.
Il vuoto che ha lasciato nel cuore di coloro che gli hanno voluto
bene sarà incolmabile, ma una cosa è certa, il suo sguardo dolce e
penetrante sarà eterno nei ricordi di quanti lo hanno conosciuto.
Ci mancherai caro dottore!

Daniele Gerardi
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2 | ALLERGOLOGIA

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia (1996) e Specializzazione in
Allergologia e Immunologia Clinica (2000) all’Università degli
Studi di Milano. IV anno di Specializzazione al Guy’s and St
Thomas’ Hospital di Londra (UK). Dal 2001 dirigente medico
all’Ospedale di Treviglio; attualmente in forza all’Unità
Operativa di Pneumo-broncoscopia e responsabile dell’am-
bulatorio di Allergologia. Autore di 34 lavori scientifici.

Quali esami è possibile effettuare
Visite allergologiche (adulti e bambini) con problematiche
di carattere respiratorio, dermatologico, alimentare, far-
macologico. Inoltre spirometria semplice e pre/post bron-
codilatatore. 

c/o Ospedale di Treviglio
piazza Ospedali 1
Treviglio (BG)
tel. 0363/424383

c/o Ambulatori Vapriesi
piazza Chiesa 6
Vaprio d’Adda (MI)
tel. 02/90966942

cell. 338/3150929
giusimanzotti@virgilio.it

Dott.ssa

Manzotti 
Giuseppina
Albo dei Medici di Milano 
n° 35094

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1979
(voto 110 e lode). 
Tirocinio ospedaliero post-laurea presso la Divisione di Pneumologia degli Ospedali
Riuniti di Bergamo. 
Specializzazione in Allergologia presso l’Università degli Studi di Pavia (1985). 
Specializzazione in Ematologia Generale alll’Università degli Studi di Genova (1991).
Dal 1993 al 1996 responsabile dell’Ambulatorio di Allergologia delle Cliniche
Humanitas Gavazzeni di Bergamo. 
Dal 1997, fondatore e responsabile della stazione di monitoraggio di aerobiologia
(studio e campionamento dei pollini in atmosfera) BG1, riconosciuta dall’AIA
(Associazione Italiana di Aerobiologia); facente parte attualmente della rete di moni-
toraggio aerobiologica AAITO (Associazione Allergologi Immunologi Territoriali e
Ospedalieri) con sede presso il laboratorio di Analisi Cliniche degli Ospedali Riuniti
di Bergamo. 
Dal dicembre 2002 consigliere regionale per la Lombardia dell’AAITO. 
Specializzazione nel 2006 in Medicina Legale all’Università degli Studi di Ferrara. 
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni in ambito nazionale relativa-
mente alla disciplina allergologica e medico legale. 
Membro del gruppo di lavoro nazionale AAITO per la Medicina Legale in
Allergologia.

Quali esami è possibile effettuare
Screening allergologico con test allergometrici (Prick test, Patch test) per allergeni
inalanti e alimentari. Spirometria basale e dopo broncodilatazione. Monitoraggio cli-
nico-strumentale delle malattie respiratorie croniche (asma bronchiale, BPCO).
Dermatologia allergologica. Studio e trattamento delle intolleranze alimentari.

Dottor

Ferrara 
Massimiliano
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2804

via Leopardi 14 - Bergamo
tel. 035/261070

c/o Habilita San Marco
p.zza Repubblica 10 - Bergamo
tel. 035/222062

c/o Studio Sant’Anna
via Cattaneo 1 - Villongo (BG)
tel. 035/926022

cell. 338/4071020
max.maelsa@tiscalinet.it
......................................................................................................

MEDICINA CONVENZIONALE

La sessione raggruppa le attività prestate da laureati in 
Medicina e Chirurgia, abilitati all'esercizio della Medicina e Chirurgia,

iscritti a un Ordine Provinciale o Regionale.
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Anno nuovo vita nuova 
Allena la mente e il corpo 
con il Pilates 

Artrite reumatoide: una malattia al femminileLa chirurgia? Ora è mininvasiva 

anno 1 - gennaio 2011

PERIODICO DI CULTURA MEDICA E BENESSERE

1numero

tema del mese 2

U
n anno all’insegna dello sta-

re bene, con se stessi e con 

gli altri. Impossibile? No, se 

si sa come fare. Certo ci vuole 

impegno e tempo, ma non è un 

obbiettivo irraggiungibile. Come 

ci spiega il dottor Francesco Rossi 

psicologo e psicoterapeuta.

Qual è il primo passo per rag-

giungere il benessere psicolo-

gico?
Iniziare a occuparsi di se stessi, 

non in modo narcisistico però 

ma prendendo se stessi come 

punto di riferimento. Regalarsi 

del tempo per sé per capire quali 

sono i propri bisogni (in base al 

periodo di vita che si sta attraver-

sando, all’età etc.) e come fare per 

soddisfarli. Questo non signifi ca 

essere egoisti. La realizzazione dei 

propri bisogni infatti non può an-

dare a scapito degli altri ma deve 

essere nel rispetto dell’ambiente 

in cui si vive, delle persone che ci 

stanno intorno, siano la famiglia 

o i colleghi o gli amici. 

Certo sulla strada verso la re-

alizzazione dei nostri bisogni 

ci sono spesso ostacoli: dalle 

diffi coltà sul lavoro allo stress 

agli eventi negativi. Come fa-

re per non perdere la forza di 

perseguire i propri obbiettivi e 

realizzare i propri bisogni?

È importante sforzarsi a tirare 

fuori le energie positive e cre-

ative che ognuno di noi ha. A 

cominciare dall’ambiente lavo-

rativo, dove il più grosso disagio 

è rappresentato dalla diffi coltà di 

integrarsi a cui, in questi tempi, 

si è aggiunto un senso estremo 

di competizione dovuto anche 

alla paura di perdere il lavoro. 

Bisogna imparare a trasformare 

la competizione in qualcosa di 

positivo, solidarietà, collaborazio-

ne. E poi fermarsi ad analizzare il 

proprio pensiero: nel momento 

in cui comincia a essere nega-

tivo, giudicante, cattivo bisogna 

fermarlo subito, non lasciare che 

si radicalizzi e si incisti.

Dicembre e gennaio, oltre che 

i mesi dei bilanci, sono anche 

quelli dei buoni propositi. Co-

me fare perché non vengano 

abbandonati dopo poco?

È fondamentale che siano re-

alistici e raggiungibili. Bisogna 

educarsi a conoscersi e a porsi di 

conseguenza obbiettivi che siano 

davvero alla portata. In questo un 

aiuto importante viene, ancora 

una volta, dal farsi rispecchiare 

dagli altri. A proposito di buoni 

propositi, ne suggerisco uno: te-

nere un diario in cui annotare 

ogni giorno, non solo quello che 

si è fatto ma soprattutto i propri 

pensieri in modo da tenerli sem-

pre sotto controllo e correggerli 

se necessari.

Si parla sempre di più di preven-

zione della salute fi sica. Esiste 

anche una forma di prevenzione 

della salute mentale?

Scoprire la propria aspirazione 

e fare di tutto 

per seguirla, 

soprattutto nel 

lavoro. La salu-

te psicologica, 

poi, non può 

prescindere 

dalla salute 

spirituale. È 

fondamentale 

dare spazio a 

questa parte-

ondamentale 

dare spazio a.

Incontro con il 

dottor 

Giovanni Rossi, 

psicologo e 

psicoterapeuta.

Chi ben comincia...

Pensare positivo e imparare a capire davvero 

i propri bisogni è il primo passo verso la felicità 

2656

alimentaz
ione

il reintegro o la riduzione della 

assunzione d carboidrati. Uno dei 

primi tentativi risale al periodo 

egizio: da un papiro si legge una 

prima prescrizione dietetica che, 

per reintegrare le perdite con le 

urine di carboidrati, raccoman-

dava la loro assunzione in grandi 

quantità, sottoforma di farina di 

frumento, fi occhi d’avena fresca, 

uva. In tempi successivi si riscon-

trano regimi dietetici improntati 

sulla riduzione del contenuto di 

carboidrati, favorendo i lipidi e 

le proteine. Negli ultimi anni si 

sono moltiplicati i regimi diete-

tici ipocalorici che danno molta 

importanza all’indice glicemico 

degli alimenti. Questo perché si 

parte dal presupposto che un 

cibo a elevato indice glicemico 

causi un incremento maggiore 

e più rapido della glicemia con 

conseguente stimolo alla secre-

zione insulinica da parte del 

pancreas, la quale a sua volta 

determina una riduzione della 

glicemia talvolta anche molto 

rapidamente. Tale riduzione rapi-

da della glicemia viene avvertita 

dal paziente come “ipoglicemia” 

ossia livelli di zucchero troppo 

bassi con conseguente stimolo 

della fame ed assunzione di altri 

carboidrati favorendo l’innestarsi 

di un circolo vizioso. 

Con quali pericoli per la 

salute? 

Tutto ciò a lungo andare può 

determinare un incremento di 

peso del paziente e sostenere 

Indice glicemico

Se ne sente parlare sempre più spesso. Ma di cosa si tratta? 

Che differenza c’è rispetto alla glicemia? La parola alla nostra 

esperta, la dottoressa Chiara Serri 

D
ottoressa Serri cosa 

si deve intendere con 

indice glicemico?

L’indice glicemico è un parametro 

di riferimento che correla l’area 

di incremento della glicemia di 

un dato alimento, con quella di 

un alimento considerato “base” 

o di riferimento (sono conside-

rati alimenti di riferimento il pa-

ne bianco o il glucosio). Infatti 

non tutti gli alimenti sono ugua-

li e hanno lo 

stesso effetto 

sul rialzo del-

la glicemia. I 

carboidrati in 

essi contenu-

ti sono sicu-

ramente l’ele-

mento  che 

più infl uenza 

l ’andamen-

to glicemico, 

ma è importante non solo la lo-

ro quantità ma anche la qualità, 

il tipo di conservazione del cibo, 

il suo stato fi sico e la quantità 

di proteine e di lipidi associati 

o di fi bre. Pertanto i cibi diversi, 

a parità di contenuto in carboi-

drati, possono avere un alto indi-

ce glicemico o un basso indice 

glicemico in base al loro effetto 

sulla glicemia.

Parliamo della correlazione 

con le diete, in particolare 

alimenti legati ad alto indice 

glicemico e la loro corretta 

assunzione.

Nel corso della storia la terapia 

nutrizionale intesa come educa-

zione terapeutica, soprattutto nel-

la cura e gestione della malattia 

diabetica, ha sempre mantenuto 

un ruolo centrale, proponendo 

regimi dietetici che prevedevano 

Dott. ssa Chiara 

Serri specialista 

in Diabetologia e 

Endocrinologia.

5968

PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE

Per abbonamenti o per conoscere tutti
i vantaggi che “Bergamo salute” ti può

offrire distribuendo le riviste nel tuo
studio, struttura o azienda...

non perdere tempo, chiamaci
o inviaci una mail di richiesta

Per info e abbonamenti 
Tel 035/201488 - Fax 035/203608 

E-mail info@bgsalute.it

LA NUOVA RIVISTA MEDICA DI BERGAMO
Anche Bergamo finalmente ha una rivista

di informazione scientifica

Conoscere il mondo sanitario 
e del benessere bergamasco

vuol dire essere aggiornati su:

PATOLOGIE
prevenzione e cura

RICERCA MEDICA
traguardi raggiunti e nuovi obiettivi

STRUTTURE
presentazione e informazioni

RUBRICHE
approfondimenti e consigli 

sulla salute psico-fisica

APPUNTAMENTI
eventi, corsi, incontri

che la città offre

48

bellezza

L’inverno la pelle è 

aggredita da freddo, 

vento, pioggia, cam-

biamentidi temperatura, correnti 

d’aria. Per questo è necessario 

proteggerlacon uno scudo co-

smetico, per permetterle di rima-

nere sana. Eccoi consigli della 

dottoressa Francesca Liga per 

avere cura della pelle durante 

la brutta stagione.

La pelle, com’è fatta?

La pelle è costituita dall’epidermide 

(parte più superfi ciale,composta 

da diversi strati di cellule) e dal 

derma (parte più profonda, con 

molti vasi saguigni e terminazioni 

nervose.

Cosa fare?

La pelle reagisce alle aggressio-

ni ambientali. Per prevenire l’in-

vecchiamento curateno, bisogna 

averne cura tutti i giorni.

La regola d’oro: 

u n a  b u o n a 

igiene. E’ fonda-

mentale lavare e 

struccare

il viso due volte 

al giorno. Sia che 

piova, che ci sia 

il sole, che tiri 

il vento o che 

faccia freddo, la 

pelle deve essere 

pulita e tonifi cata prima di essere 

idratata.

Idratazione,

istruzioni per l’uso 

Una bella pelle, liscia, morbida e 

luminosa, è una pelle ben idratata. 

Quella dei bebè, la più morbida 

che ci sia, contiene l’80% di acqua. 

Durante l’inverno la pelle diven-

ta secca, si screpola, compaiono 

arrossamenti ed irritazioni. Sono 

tutti sintomi di disidratazione.

Occorre quindi rallentare la per-

dita d’acqua creando una pelli-

cola/barriera che impedisce alle 

molecole di dispedersi.

- Scegli creme adatte, con texture 

ricche, preferibili in inverno, per

nutrire e  rinvigorire la pelle.

- Pensa a fare delle maschere idra-

tanti, nutrienti o rigeneranti due 

volte alla settimana. I principi atti-

vi in esse contenuti riparano la

pelle e la preparano ad affrontare 

le aggressioni esterne.

SOS antifreddo

- Non dimenticare di proteggere la 

zona delle labbra, sempre molto 

fragile, con creme o stick. Se ap-

paiono delle screpolature applica 

uno strato spesso di prodotto, più 

volte al giorno, come.

BELLEZZA

La sofferenza della pelle in inverno è 

legata all’aggressione della barriera 

cutanea, struttura costituita non solo 

dal corneo ma anche dai lipidi e dagli 

elementi che mantengono l’idratazione. 

Il freddo provoca una riduzione e una 

degradazione di questa barriera, tanto 

più grave se si verifi ca in una regione 

come il viso in cui la cute è più sottile. 

Una pelle a prova 

di freddo
Idratazione: è questa la 

parola chiave 

a cura dela 

dott.ssa 

Flavia Belotti, 

Dermatologa

1796
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Siena nel 1995.
Specializzazione in Cardiologia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca ed 
in Geriatria e Gerontologia presso l'Università degli Studi di Siena.
Già dirigente medico di I livello UTIC-Cardiologia presso l'Ospedale M. Pelascini di
Gravedona (Como).
Già medico specialista della U.O. di Cardiologia presso il Policlinico San Marco di
Zingonia (BG), dove si è occupato in particolare del follow up della Sindrome di
Tako-Tsubo.
Attualmente in servizio presso il Gruppo Habilita, con incarico di medico specialista
presso l'Unità Operativa di Riabilitazione della Casa di Cura Habilita di Zingonia e di
consulente cardiologo presso i Poliambulatori di Zingonia e di Clusone.
Direttore Sanitario dell’RSA Verdello e Romano di Lombardia.
Collaboratore del portale internet benessere.com come autore articoli cardiologici a
carattere divulgativo.

Quali esami è possibile effettuare
Visita cardiologica, elettrocardiogramma, Holter ECG, Holter PA, ecocolordoppler
cardiaco, test da sforzo al cicloergometro.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamenti ambulatoriali per: disturbi del ritmo cardiaco (fibrillazione atriale, aritmia
extrasistolica, sincope, tachicardia sinusale inappropriata), cardiopatia Ischemica
(angina pectoris, cardiopatia post infartuale, Sindrome X, Sindrome di Tako Tsubo),
scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, Sindrome del prolasso della mitrale,
pericardite recidivante.

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Milano (1981) e Specializzazione in Cardiologia.
Dal 1984 nella Divisione di Cardiologia UCC dell'Ospedale
Bolognini di Seriate e dal 2009 ne dirige l'Unità Operativa
Semplice di Aritmologia ed Elettrofisiologia. Dal 2006 al
2009 ha diretto l'Unità Operativa Semplice di Unità
Coronarica. Si occupa prevalentemente di Aritmologia
(impianto di PM e defibrillatori; studi Elettrofisiologici e
ablazioni) e di Cardiologia Clinica. È autore di oltre 75 lavo-
ri presentati a Congressi di Cardiologia in Italia e all'estero.
È autore di circa 50 articoli pubblicati su riviste cardiologi-
che italiane o straniere.

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in
Cardiologia all’Università degli Studi di Perugia.
Perfezionamento al Policlinico Universitario di Siena.
Responsabile dell’ambulatorio di Cardioneurosonologia
dedicato allo studio delle correlazioni cuore-cervello di
Humanitas Gavazzeni. Socio SINV (Società Italiana
Interdisciplinare Neurovascolare). Socio CFC (Collegio
Federativo di Cardiologia).

Note informative
Si è dedicato alla Riabilitazione Cardiologica e vascolare.
Si occupa di diagnostica Cardiologica e Vascolare non
invasiva.

c/o Humanitas Gavazzeni
via M. Gavazzeni 21
Bergamo
tel. 035/4204111
cell. 328/0073299
alfonso.funaro@inwind.it

4 | CARDIOLOGIA

Dottor

Funaro 
Alfonso
Albo dei Medici di Perugia 
n° 5817

c/o Ospedale Bolognini
via Pederno
Seriate (BG)
tel. 035/3063318

c/o Studio Aleman
via Ribolla 1
Alzano Lombardo (BG)
tel. 035/510563

cell. 338/5089594
vittorio.giudici@tin.it

Dottor

Giudici 
Vittorio
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 5370

......................................................................................................

......................................................................................................

Dottor

Trani 
Vincenzo
Albo dei Medici di Taranto 
n° 2403

c/o Casa di Cura Habilita
via Bologna 1
Zingonia (BG)
tel. 035/48155

c/o Poliambulatorio Habilita
via Zucchelli 2
Clusone (BG)
tel. 0346/22654

vincenzotrani@mac.com
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1976 (110/110).
Specializzazione in Urologia presso l’Università di Milano nel 1979.
Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso presso l’Università di
Pavia nel 1993. 
Corso di Perfezionamento in Proctologia presso l’Università di Padova nel 1996.
Idoneità nazionale a primario di chirurgia generale sessione 1989 (100/100).
Operante in Divisioni Chirurgiche Ospedaliere dal 1978. Responsabile U.F.A. di
Coloproctologia presso l’Azienda Ospedaliera di Seriate (BG) fino al dicembre 2009.
Responsabile di Coloproctologia presso l’Ospedale di Trescore Balneario.
Responsabile di Coloproctologia Clinica presso l’Habilita di Sarnico. Responsabile
dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e del Centro di Coloproctologia della Casa
di Cura Beato Palazzolo di Bergamo.

Quali esami è possibile effettuare
Visite proctologiche con strumentario mini-invasivo.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamenti conservativi ambulatoriali per emorroidi (scleroterapie e legature elasti-
che). In one day hospital, interventi per emorroidi con tecniche aperte e chiuse,
mucoemorroidopessi tecnica Longo.
Intervento di Morinaga per emorroidi, anoplastiche per stenosi anali, trattamenti
fistole anali complesse con colla di fibrina e lembi di scorrimento, minisfinterotomie
per ragadi, asportazione cisti pilonidali con lembo di Limberg, ernioplastiche ingui-
nali, safenectomie con stripping e varicectomie. 
Inoltre, in ricovero ordinario vengono eseguiti interventi STARR per rettoceli/prolas-
si rettali, interventi TRANSTAR per rettocele, plastiche transanali e perineali per ret-
tocele, ricostruzioni sfinteriche con overlapping.

Dottor

Arrigoni 
Gianluca

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2311

c/o Ospedale S. Isidoro
via Ospedale 34

Trescore Balneario (BG)
tel. 035/3068287

c/o Habilita Ospedale di Sarnico
via A. Faccanoni 6

Sarnico (BG)
tel. 035/3062216
fax 035/3062218

c/o Habilita Casa di Cura
via Balduzzi 29

Clusone (BG)
tel. 0346/22654

c/o Casa di Cura B. Palazzolo
via San Bernardino 56

Bergamo
tel. 035/389111
tel. 035/223238

CUP 035/389484

c/o Centro Medico Valleseriana
piazza V. Veneto 29

Vertova (BG)
tel. 035/710866

cell. 339/3757652
gianlucaarrigoni@gmail.com

Competenze Specifiche Coloproctologiche
dal 1996 socio SICP (Società Italiana di Coloproctologia)

dal 2000 membro della III Commissione UCP Club
dal 2000 socio UCP Club

dal 2000 coordinatore dell’UCP Seriate validata dal Consiglio Direttivo
dal 2004 coordinatore dell’UCP Alzano Lombardo validata dal Consiglio Direttivo

dal 2004 socio della SIUCP (Società Italiana Unitaria di Coloproctologia)
dal 2004 membro della III Commissione SIUCP

dal 2005 al 2008 Socio EACP

Ha frequentato
Tutti i congressi SICP e SIUCP, dal 1996
Tutti i congressi Coordinatori UCP Club, dal 2000 al 2004
Tutti i Meeting Internazionali Coloproctologici a Saint Vincent, dal 2000
Riunione Coloproctologia e Stomatoterapia a Milano, dal 1998 (ogni anno)
Corso Internazionale a Vienna sulle suturatici in Proctologia
Corso perfezionamento a Ivrea (Colorectal Eporediensis Center)
Corso di Chirurgia Sperimentale ad Amburgo (2007), per la tecnica TRANSTAR.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università degli studi di
Milano (1985). Specializzazione in Chirurgia Generale
alll'Università degli studi di Milano (1991). Attività di chirur-
gia generale, oncologica, laparoscopica e bariatrica presso
Clinica Castelli e Humanitas Gavazzeni di Bergamo.

Quali esami è possibil effettuare
Valutazioni chirurgiche per malattie benigne e maligne del-
l'addome, per varici agli arti inferiori e per obesità grave con
indicazione chirurgica. Presso la struttura è possibile effet-
tuare qualsiasi percorso diagnostico-terapeutico nell'ambi-
to della chirurgia generale e dell'obesità. 

c/o Clinica Castelli
via Mazzini 11
Bergamo
tel. 035/283111
tel. 035/283407
fax 035/2833229

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia. Specializzazione in Chirurgia
Vascolare e in Chirurgia Generale.
Consulente di Chirurgia oncologica presso la Casa di Cura San Pietro e presso il
reparto di Oncologia Medica Complementare dell’istituto Nazionale dei Tumori di
Milano. Docente di anatomia e oncologia alla Scuola Infermieri (dal 1989 al 1993).
Ha eseguito oltre 3500 interventi chirurgici. 

Ha partecipato a numerosi incontri italiani e internazionali sulla patologia
chirurgica oncologica. Ha tenuto corsi di BLSD per medici e infermieri. 
Relatore a incontri medico-scentifici. Autore di rubriche televisive sulla
salute e di manuali sull’assistenza al malato critico.
Attualmente responsabile del pronto soccorso del Policlinico San Pietro.

Quali esami è possibile effettuare
Esami ecografici, doppler vascolare, inquadramento diagnostico chirurgi-
co, ambulatorio chirurgico, diagnostica senologica, terapia chirurgica.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Chirurgia generale, flegbologica,
terapia a freddo, interventi di neo-
formazioni cutanee e sottocutanee
in anestesia locale.

Note informative
Chirurgia proctologica e urologica a
freddo o a infrarossi.

Dottor

Di Nardo 
Adolfo
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2354

via Rampinelli 142 - Brembate Sopra (BG)
tel. 035/621831

via San Fedele 10 - Brembate Sopra (BG)
tel. 035/332180

c/o Isola Medical
via G. Galeli 15 - Chignolo d’Isola (BG)
tel. 035/904641

cell. 347/6953693-4
adolfo.dinardo@gmail.com
www.adolfodinardo.com

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia, all'Università di Bologna,
con votazione finale di 110/110 e lode. Specializzazione in
Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso alla scuola di spe-
cializzazione dell'Università di Bologna. Diploma in
Medicina Tropicale ed Igiene all'Università di Liverpool. Ha
spesso prestato servizio in Ospedali del Kenya e Uganda.
Autore o co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Quali trattamenti è possibbile effettuare
Tutti gli interventi di chirurgia generale, con particolare
riguardo alla chirurgia oncologica complessa e alla chirur-
gia d'urgenza.

c/o Ospedali Riuniti Beramo
largo Barozzi 1
Bergamo
tel. 035/269368
fax 035/266898
cell. 338/6787750

6 | CHIRURGIA GENERALE

Dottor

Ansaloni 
Luca
Albo dei Medici di Bologna 
n° 11639

Dottor

Bonfanti 
Riccardo
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3839......................................................................................................

......................................................................................................

lansaloni@ospedaliriuniti.bergamo.it

riccardo.bonfanti@clinicacastelli.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Milano. Ha prestato servizi 
come II operatore in interventi di chirurgia plastica estetica presso le Cliniche
Private di Milano in collaborazione con il professor Adelson Alexandrino. Dal
1998 al 2004 ha collaborato alle attività medico-chirurgiche di ARS Medica Day
Hospital di Monza (Unità di medicina e chirurgia plastica ed estetica-laserchirur-
gia) diretta dal prof. Franco Perego. Dal 1998 ha pubblicato sugli atti dei con-
gressi di Medicina Estetica e Chirurgia Plastica e ha partecipato a workshop e
corsi di aggiornamento e perfezionamento delle tecniche di Chirurgia Plastica
Estetica. Dal 2001 è Direttore Sanitario di Estetica Medica, poliambulatorio
Medico-Chirurgico in Bergamo. Dal medesimo anno espleta l'attività chirurgica
maggiore presso le Cliniche private della città.

Quali esami è possibile effettuare
Estetica Medica ha ottenuto l'autorizzazione sanitaria come Poliambulatorio
Medico Chirurgico. Al suo interno si svolgono regolarmente visite di Medicina
Estetica e Chirurgia Plastica Estetica (per interventi da eseguirsi presso Cliniche e
Case di Cura), Dermatologia, Angiologia e Chirurgia Vascolare, di Dietologia e
Scienze dell'Alimentazione e di Ortopedia.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Tutti i trattamenti possono essere svolti in modo indolore e con anestesia.
Trattamenti e protocolli medico estetici (fillers riassorbibili, tossina botulinica, trat-
tamenti anticellulite, biorivitalizzazioni, ecc.). Piccola chirurgia plastica, estetica e
dermatologica (rimozione neoformazioni cutanee, piccole plastiche di cicatrici).
Laserterapia con diverse lunghezze d'onda (CO2, Q-Switched, Diodo, ecc.) per
diverse applicazioni/esigenze (depilazione definitiva, rimozione tatuaggi, dermoa-
brasioni, ecc.). LPG endermologie e idroelettroforesi.

Dottor

Caffi 
Matteo

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 5435

via G. Carducci 20/a
Bergamo

tel. 035/260956
fax 0354329752

mcaffi@estetica-medica.it
www.estetica-medica.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia nel 1985 con 110/110
e lode. Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica presso
l'Università di Pavia nel 1990 con 50/50 e lode.
È stato assistente ospedaliero presso la divisione di Chirurgia Plastica degli
Ospedali Riuniti di Bergamo dal 1989 al 1991. Dal 1992 a oggi è aiuto correspon-
sabile ospedaliero, quindi dirigente Medico (con posizione variabile di “incarico ad
alta specializzazione”) all'interno dell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica degli
Ospedali Riuniti di Bergamo. Dal 2001 è cultore della materia di Chirurgia Plastica
presso l'Università di Pavia. Dal 2010 è consulente in Chirurgia Ricostruttiva
Mammaria presso l'ospedale di Treviglio. Dal 2005 è tutor del progetto Elective
Researches, in collaborazione con l'università di Maastricht per la realizzazione di
importanti progetti di ricerca clinica in chirurgia plastica.
Ha effettuato stages presso le principali divisioni europee di chirugia plastica
(Bordeaux, Parigi, Helsinki, Londra, Lubiana, Rotterdam, Gent, etc). È autore di più
di 50 lavori scientifici. Ha partecipato a numerosissimi corsi e congressi italiani e
internazionali. Nel corso di quasi 25 anni di carriera ha effettuato come primo ope-
ratore circa 7500 procedure che spaziano in tutti i campi della chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica.

Note informative:
I principali campi di interesse sono: chirurgia mammaria, ricostruttiva ed estetica;
chirurgia ricostruttiva ed estetica della piramide nasale; chirurgia estetica del volto;
chirurgia oncologica cutanea; modellamento corporeo (liposculture, lipostrutture);
ricostruzioni microchirurgiche (soprattutto distretto mammario e arto inferiore) e
nuove tecnologie (laser e lembi su perforanti etc); integrazione volumetrica del
volto (filler, tossina botulinica).

Dottor

Carminati 
Marcello

Albo dei Medici di Milano 
n° 26138

c/o Centro Medico Orobico
via Giuseppe Garibaldi 7

Bergamo
tel 035/211338

c/o Ospedali Riuniti di Bergamo
largo Barozzi 1

Bergamo
tel. 035/269091

marcar2007@libero.it

......................................................................................................
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1970 presso l'Università di Bologna.
Specializzazione in Ginecologia nel 1975 presso l'Università di Padova.
Formazione in Chirurgia Estetica a Parigi.
Numerosi stages in Francia, Spagna, Argentina, Brasile, USA, Messico.
Da 38 anni pratica tutta la chirurgia estetica.

Affiliazioni a Società Specialistiche:
- Assece
- Sice
- Società italiana di liposcultura
- Società francese di chirurgia estetica
- European society josef-member international cosmetic surgery
- American cosmetic breast surgery
- American academy of facial plastic surgery
- American academy of liposculture

Quali trattamenti è possibile effettuare
Dal 1974 pratica la lipoaspirazione con l’intento di ottenere risultati il più possibile
naturali, i pazienti, infatti, richiedono risultati in cui non si vede il passaggio della
mano del chirurgo, oltre che a tempi veloci di recupero.

Inoltre, è possibile effettuare:
. Rinoplastica
. Lipoaspirazione tridimensionale
. Mastoplastica additiva
. Mastoplastica riduttiva
. Mastopessi
. Lifting del collo con tecnica di sospensione
. Brachioplastica con tecnica posteromediale per nascondere la cicatrice

Note informative
Per il dottor Catania la cosa più importante è la sicurezza dei pazienti. Le
operazioni chirurgiche, infatti, vengono sempre effettuate in strutture ade-
guate e preparate per qualsiasi emergenza possa capitare in corso di
intervento.

Dottor

Catania 
Nicola
Albo dei Medici di Mantova 
n° 1051

via Roma 50/l
Credaro (BG)
tel. 035/935426
fax 035/935426

via Enrico Fermi 12
Manerbio (BS)
tel. 030/9938829

cell. 335/6368487
nicolacatania@libero.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione in
Chirurgia Plastica ed Estetica. Esperienze di lavoro presso
la Divisioni di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
dell'Ospedale Niguarda di Milano e di Chirurgia Plastica e
Maxillo-Facciale dell'Ospedale San Gerardo di Monza.
Effettuato ripetuti stage in Brasile, Francia e Italia.

Note informative
Uno dei pochi Chirurghi Plastici in Italia a eseguire la
Gluteoplastica Addittiva con l'inserimento intramuscolare
della protesi. Specialista in Rinoplastica, l’intervento è pre-
ceduto dal progetto grafico che consente al paziente una
miglior valutazione del risultato finale.

c/o Centro Biomedico
Rotonda dei Mille 3

Bergamo

c/o Centro Medico Agorà
via Gorani 1

Milano

cell. 338/8900926
info@massimore.it/com
www.massimore.it/com

Dottor

Re
Massimo

Albo dei Medici di Milano 
n° 19082

Chi siamo
L’istituto clinico chirurgico ChirOne Day Clinic è una moderna struttura di ricovero e
cura dotata dei migliori impianti ed attrezzature elettromedicali per interventi chirurgi-
ci generali ed estetici in day hospital e in regime di ricovero; in anestesia locale e
generale.

Day hospital chirurgico:

• Chirurgia Generale
• Chirurgia Plastica ed Estetica
• Chirurgia Vascolare e Angiologia
• Chirurgia Dermatologica
• Chirurgia Dermatoncologica
• Chirurgia Ginecologica
• Chirurgia Ortopedica
• Chirurgia Urologica e Andrologia
• Chirurgia ORL - Maxillofacciale
• Chirurgia Oculistica
• Anestesia -Terapia del dolore
• Fisioterapia pre e post chirurgica
• Medicina legale

CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA | 9

ChirOne 
Day Clinic
Istituto di

Ricovero e
Cura

Direttore Dipartimento
Chirurgico 

dottor Francesco Rubino

via A. da Giussano 10/14
Seriate (BG)

tel. 035/300330
fax 035/300330

info@clinicachirone.it
www.clinicachirone.it

......................................................................................................

......................................................................................................
Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Milano
(1973). Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva
(1976). Specializzazione in Otorinolaringoliatria (1980). 
Autore di 10 pubblicazioni. Ha partecipato a congressi
nazionali e internazionali. Ha effettuato periodi di studio
presso colleghi di fama internazionale a New York, Los
Angeles, Nancy, ecc.

Note informative
Esegue interventi di chirurgia estetica, oltre che nei propri
studi, presso la Clinica Villa Letizia (rinoplastiche, addomi-
noplastiche, otoplastiche, mastoplastiche, blefaroplastiche,
fillers, ecc).

via XV Aprile 24
Vaprio d’Adda (MI)

via dei Mille 10
Treviglio (BG)

cell. 335/284712

Dottor

Vourlas 
Teodoro

Albo dei Medici di Milano 
n° 14868

Alcuni degli interventi effettuati:

Chirurgia estetica (fronte, faccia, collo)
Chirurgia estetica (seno)
Chirurgia estetica 

dell’addome e degli arti (liposuzione)
Medicina estetica:

- filler con acido ialuronico
- tossina botulina
- peeling
- capillari
- couperose
- radiofrequenza
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Effetto Creberg.

www.creberg.it
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La vita è molto più semplice se c’è qualcuno su cui contare sempre.
Per questo, Creberg ha come obiettivo principale quello di offrirvi tutta
la tranquillità e la serenità di cui avete bisogno. Sensibile e attento a
quanto avviene attorno a noi, Creberg pensa anche al miglioramento
della qualità della vita di tutti, destinando significative risorse a
importanti iniziative in ambito sociale e culturale.

Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.

pag. soc. cult.14 14,7x21:Layout 1  21/12/10  10.39  Pagina 1
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Brescia (2000). 
Specializzazione in Chirurgia Vascolare e Angiologia pres-
so l’Università degli studi di Milano (2006). 
Dirigente medico presso l’U.O. di Chirurgia Vascolare del
Policlinico San Marco di Zingonia dal 2006.

Note Informative
Esami di diagnostica vascolare non invasiva, (ecocolor
doppler) visite specialistiche chirurgo-vascolari e angiologi-
che; inoltre: scleromousseterapia, mesoterapia e lipomeso-
terapia.

p.zza Papa Giovanni XXIII 6
Romano di Lombardia (BG)

fax 0363/957580
cell. 333/4753430

v.moleri@gmail.com

Dottor

Moleri 
Valerio

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 5803

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università degli studi di Milano (1993). 
Specializzazione in Chirurgia Vascolare all'Università degli studi di Milano (1998).
Si è formato chirurgicamente al Policlinico San Donato di San Donato Milanese e
successivamente al Policlinico di Milano. 
Dal marzo 2007 è Primario della Divisione di Chirurgia Vascolare del Policlinico San
Marco di Zingonia, dove ogni anno vengono effettuati più di mille interventi di chiru-
gia arteriosa e venosa. 
Referente per la Chirurgia Vascolare presso il Centro di Medicina Iperbarica di
Zingonia, in particolare per la chirurgia del salvataggio d'arto anche con metodiche
endovascolari e per la chirurgia dell'infezione protesica mediante impiego di mate-
raiale autologo.
Membro della SICVE (Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare).
Membro dell'AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee).

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche ed esami ecocolordoppler di tutti i distretti arteriosi e venosi. 
Visite e diagnostica strumentale non invasiva sia in regime mutualistico che privato.
Presso il Policlinico San Marco di Zingonia e tutte le strutture del gruppo Habilita:
Zingonia, Sarnico, Bergamo e Clusone.

Note informative
Si occupa di chirurgia arteriosa sia con metodica tradizionale che endovascolare
(patologia aortica, insufficienza cerebrovascolare, arteriopatie obliteranti degli arti
inferiori, ipertensione nefrovascolare, infezione protesica). 
Inoltre, si occupa di chirurgia venosa con metodiche tradizionali e mininvasive (laser
closure). Particolare interesse per il trattamento delle ulcere difficili. 

Dottor

Mezzetti 
Roberto

Albo dei Medici di Milano 
n° 33064

c/o Policlinico San Marco
corso Europa 6

Zingonia (BG)
tel. 035/886339

c/o C.S.V. Centro Medico
via G. D’Annunzio 2

Tagliuno (BG)
tel. 035/4425649

cell. 347/2311687
rmezzetti@virgilio.it

CHIRURGIA VASCOLARE | 11
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli
Studi di Milano nel 1997. Specializzazione in Chirurgia
Vascolare e Angiologia presso l'Università degli Studi di
Milano. Dirigente medico presso l'U.O. di Chirurgia
Vascolare del Policlinico di Monza dal 2009.

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche di Chirurgia Vascolare e Angiologia,
esami di diagnostica vascolare non invasiva (ecocolordop-
pler), scleroterapia tradizionale e/o mediante utilizzo di
mousse, mesoterapia estetica e/o curativa, laser-terapia
per il trattamento delle teleangiectasie degli arti inferiori.

c/o I.D.E. - Milano
tel. 02/5492511

c/o R.I.B.A. - Genova
tel. 010/8903118

c/o Studio Medico
viale Battisti 21 - Treviglio (BG)

tel. 0363/46808

cell. 333/3933025
andreapreziosi@libero.it

Dottor

Preziosi 
Andrea

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 5541

......................................................................................................

it
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FormazioneProfessionale
Laurea in Medicina e Chirurgia (1982). Specializzazione in
Dermatologia (1985) all’Università di Milano. Medico inter-
no alla Clinica Dermatologica di Milano. Dal 2007 respon-
sabile all’U.O. di Dermatologia del Policlinico San Marco di
Zingonia.

Note informative
I principali campi d’interesse sono: la prevenzione del
melanoma mediante controllo sia dermatoscopico sia
videodermatoscopico; l’acne in tutte le sue manifestazio-
ni; la chirurgia dermatologica soprattutto per le neoplasie
cutanee.

via Lidice 4
Bergamo
tel. 035/261127
cell. 335/6524505
antonello.debitonto@libero.it

Dottor

De Bitonto 
Antonio
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3257

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in
Dermatologia e Venereologia all'Università degli Studi di
Pavia. Dermochirurgo presso la Clinica Dermatologica
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia. Libero pro-
fessionista alla Clinica Gavazzeni e presso il proprio studio.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Visite dermatologiche (adulti e bambini); mappatura dei
nevi con videodermatoscopia; trattamenti estetici con tos-
sina botulinica, acido ialuronico e biorivitalizzazione; der-
mochirurgia per asportazione nevi e tumori cutanei (benigni
e maligni); trattamento di verruche con crioterapia; diagno-
si e cura di malattie sessualmente trasmesse.

piazza Pontida 23
Bergamo
tel. 035/242457
fax 035/242457

c/o Clinica Humanitas
Gavazzeni
via Gavazzeni 21
Bergamo

filippo.vailati@gmail.com

Dottor

Vailati 
Filippo
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 6031

Formazione Professionale
Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano dove ha anche conse-
guito la Specializzazione in Dermatologia e Venereologia. 
Da molti anni lavora come Specialista Dermatologo presso Ambulatori dell'A.O.
Bolognini di Seriate e presso A.O. OORR di Bergamo. 
Responsabile dell'Ambulatorio Ulcere Cutanee presso l'Ospedale di Gazzaniga. 
Da sempre si occupa di prevenzione dei tumori cutanei, di patologie allergiche cuta-
nee. Relatore a diversi convegni di aggiornamento per medici, infermieri e per la
popolazione.

Quali esami è possibile effettuare
Diagnosi precoce dei tumori cutanei mediante utilizzo di speciali apparecchiature
per dermatoscopia. Test allergologici cutanei. Al bisogno esame della cute per ricer-
ca di funghi, batteri e parassiti.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Nell'ambulatorio si effettuano visite dermatologiche, alcuni interventi di piccola chi-
rurgia dermatologica, medicazioni per ulcere cutanee

Dottor

Barcella 
Antonio
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2582

via A. Locatelli 8
Nembro (BG)
tel. 035/520250

c/o Centro Medico
Polispecialistico Valseriana
piazza V. Veneto 30
Vertova (BG)
tel. 035/710866
fax 035/710595

abarc@dermstudio.com
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano (1991).
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia. Diploma presso la Scuola
Superiore Post Universitaria di Medicina a indirizzo estetico di Milano. 
Ha partecipato a numerosi corsi formativi sull'utilizzo dei laser e della luce pulsata in
ambito dermatologico ed estetico. 
È iscritta alla Società Italiana di Dermatologia e Venereologia (SIDEMAST) ed è
membro dell'international Society of Plastic and Aesthetic Dermatology (ISPLAD).
Consulente per la Lega Italiana contro la Lotta ai Tumori (LILT) per la provincia di
Bergamo.

Quali esami è possibile effettuare
Visite dematologiche (anche in ambito pediatrico), mappatura dei nevi mediante
dermatoscopia, prevenzione dei tumori della pelle, visite di medicina estetica.

Quali trattamenti è posibile effettuare
Trattamenti della psoriasi, delle macchie cutanee, delle verruche (mediante criote-
rapia) e antiacne. Inoltre, trattamenti di Medicina Estetica per la cura degli inesteti-

smi del viso (biorivitalizzazione del viso-collo-
décolleté-mani, fillers, trattamento delle
rughe mediante iniezioni di acido ialuronico,
peelings medi e superficiali), microdermoa-
brasione, depilazione permanente con luce
pulsata, trattamento delle adiposità localiz-
zate mediante ultrasuoni cavitazionali, der-
moelettroporazione per trattamenti anti-
aging, fotoringiovanimento mediante CPL.

Dott.ssa

Manfredi 
Grazia

Albo dei Medici di Milano 
n° 31386

via Giorgio Paglia 3
Bergamo

cell. 347/0596028

c/o Centro Medico Servizi
Sanitari alla Persona

via Fiorine 71
Clusone (BG)

tel. 0346/27804

graziamanfredi@gmail.com

......................................................................................................
Formazione Professionale
Laurea, a pieni voti con lode, in Medicina e Chirurgia nel 1983 presso l'Università
degli Studi di Milano, dove si è specializzato in Dermatologia e Venereologia nel
1986. Diploma presso la scuola triennale di Agopuntura SO WEN nel 1996; in
Omeopatia presso la scuola triennale SMB; in Elettroagopuntura sec. Voll(EAV) nel
2000; in Omeopatia unicista presso il Centro di Omeopatia di Milano nel 2003. Ha fre-
quentato numerosi seminari di medicina funzionale, spagirica e fitoterapica. Membro
del SIDEMAST e iscritto all' Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali.

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche dermatologiche; esame dermoscopico per nevi; esame micologi-
co; test di medicina funzionale quali analisi minerale tissutale del capello, profilo fun-
zioni gastrointestinale con valutazione della permeabilità intestinale, intolleranze ali-
mentari con dosaggio IG4, analisi acidi organici urinari per valutazione metabolismo
energetico cellulare, test da carico metalli pesanti per valutazione intossicazione.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Si esegue la terapia fotodinamica per l’acne, la cheratosi attiniche, il fotoringiovani-
mento, la fototerapia con UVB a banda stretta per psoriasi ed eczemi. Si effettuano
trattamenti con laser frazionato per cicatrici da acne e ringiovanimento cutaneo, con
laser Q Switch per macchie e lentigo solari, con laser KTP per capillari del volto e
con laser a diodo Lightsheer per epilazione. Inoltre, trattamenti di piccola chirurgia
ambulatoriale e trattamenti di medicina estetica (filler, peeling).

Note informative
Le competenze acquisite con lo studio delle medicine naturali permettono un
approccio integrato alle malattie cutanee (eczemi, psoriasi, acne, ecc.); pertanto
oltre alla diagnosi e alla terapia specialistica vera e propria si propone un percorso
diagnostico terapeutico alla luce della medicina energetica e funzionale.

Dottor

Perego 
Gianbattista

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3422

piazza Premarini 5
Treviolo (BG)

tel. 035/693535
gianbattista.perego@alice.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano.
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia all'Università di Milano nel 1997.
Iscritta alla Società Italiana di Dermatologia Plastica (ISPLAD) e socio della Società
Italiana di Dermatologia (SIDEMAST). 
Ha frequentato corsi formativi in dermatoscopia e di approfondimento sull'utilizzo dei
laser e in campo medico estetico.

Quali esami è possibile effettuare
Visite dermatologiche per adulti e bambini, mappatura nevi con dermatoscopio e
videodermatoscopio, visite e trattamenti di medicina estetica per la correzione di ine-
stetismi del viso, collo, dècolletè e corpo.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamenti estetici anti-aging con filler riassorbibili (acido ialuronico), tossina botu-
linica, biorivitalizzazione e peelings chimici. 
Rimozione di angiomi, lesioni vascolari e telangectasie del volto e arti inferiori.
Rimozione di macchie cutanee e tatuaggi con laser Q-Switched. 
Epilazione con l'utilizzo di laser Light-Sheer. 
Asportazione di neoformazioni cutanee (ver-
ruche, fibromi penduli, cheratosi seborroiche,
condilomi) con diatermocoagulazione e crio-
terapia.
Biopsie cutanee, interventi di piccola chirur-
gia per l'asportazione di tumori cutanei beni-
gni e maligni con esame istologico. 

Dott.ssa

Pozzi
Marialuisa
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4770

via Alessandro Manzoni 7
Osio Sopra (BG)
tel. 035/500022

c/o Estetica Medica
via Carducci 20/a
Bergamo
tel. 035/260956

cell. 335/8019011
mlupozzi@gmail.com

14 | DERMATOLOGIA
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia (1987) e Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia (1990) presso l’Università Statale di Milano.
Attualmente è Dirigente Medico a tempo pieno presso l’Unità Strutturale Complessa
(USC) di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo. 
È responsabile delle attività chirurgiche e di tutte le attività organizzative e di follow-
up correlate. 
Membro della Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) e del Comitato di
Redazione della rivista Incontri Dermatologici. Professore di Malattie Cutanee e
Veneree presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
Nel 2009 ha ottenuto il Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario
di Struttura Complessa rilasciato dalla Regione Lombardia. 
È autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche e di più di 120 comunicazioni a
Congressi.

Quali esami è possibile effettuare
Visite dermatologiche sia agli adulti sia ai bambini. Ogni altra procedura eventual-
mente necessaria per la diagnosi o la terapia viene eseguita presso l’USC di
Dermatologia degli Ospedali Riuniti.

Note informative
I principali campi di interesse sono:
• la diagnosi e la terapia di malattie della pelle sia infiammatorie (acne, eczema, pso-
riasi, malattie bollose, ecc.) sia neoplastiche (melanoma, carcinomi, linfomi) sia
infettive (impetigine, micosi, herpes, scabbia, pediculosi, ecc.);
• la chirurgia dermatologica (oltre 800 interventi all’anno, soprattutto oncologici);
• la fototerapia dermatologica (utilizzo di raggi ultravioletti per le malattie della pelle);
• l’istopatologia cutanea, cioè lo studio al microscopio delle malattie della pelle.

Dottor

Sena 
Paolo
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4253

via Giorgio Paglia 6/a 
Bergamo
tel. 035/211003

c/o Ospedali Riuniti di Bergamo
USC Dermatologia
Largo Barozzi 1
Bergamo
tel. 035/269091

psena@ospedaliriuniti.bergamo.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Brescia (1985) con vota-
zione di 110/110 e lode. Specializzazione in Endocrinologia
Sperimentale a Milano (1988) con votazione di 70/70 e
lode. Specializzazione in Endocrinologia Clinica a Pavia,
indirizzo Diabetologico (1993) con votazione di 50/50.
Dal 1992, Dirigente Medico di 1° Livello presso la Divisione
di Endocrinologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Note informative
L'attività professionale è rivolta alla diagnosi e alla cura
delle patologie tiroidee, paratiroidee, ipofisarie, surrenali-
che, gonadiche, dell’osteoporosi, dell'obesità, del diabete e
delle dislipidemie.

c/o Ospedali Riuniti 
largo Barozzi 1 - Bergamo

tel. 035/266227
fax 035/266690

via Panzieri 15 - Bergamo
cell. 345/3473844

via XXIV Aprile 4
Bottanuco (BG)

tel. 035/4992337

danielagianola@ive.it

Dott.ssa

Gianola 
Daniela

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3829

......................................................................................................

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1979,
con votazione 110/110 e lode.
Nel 1983 Specializzazione in Endocrinologia presso l'Università degli studi di Roma
La Sapienza, con votazione 70/70 e lode.
Dal 1988 presta servizio in qualità di medico specialista in Endocrinologia, presso
l'azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate e Alzano lombardo.
Svolge anche libera professione a Roma presso il proprio studio.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Oltre a visite endocrinologiche, trattamento dietetico dell'obesità, diabete e dislipi-
demie con diete personalizzate.

Note informative
Tratta tutte la patologie tiroidee dell'adulto, infanzia e gravidanza, allattamento e
menopausa (ipotiroidismo, ipertiroidismo, gozzo e noduli), ipertricosi e ovaio polici-
stico, osteoporosi e altre endocrinopatie e dismetabolismi; obesità dell'adulto, del-
l'infanzia e adolescenziale con diete personalizzate e diabete mellito.

Dott.ssa

D’Este 
Simonetta

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4459

via Paleocapa 18 - scala A
Bergamo

tel. 035/0601069
fax 035/0601069

cell. 349/4561510

viale Paolo Orlando 76
Roma

tel. 06/5600765

cell. 347/7136266
drdeste@libero.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione in
Endocrinologia presso l'Università di Parma e in Medicina
Nucleare presso l'Università di Bologna. Ha costituito ed è
responsabile del Centro per l’Oftalmopatia Endocrina (o di
Basedow) presso l’Ospedale Policlinico di Milano. È autore di
oltre 120 pubblicazioni internazionali e di circa di 150 comu-
nicazioni scientifiche a congressi nazionali e internazionali.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Tratta pazienti con malattie tiroidee (ipertiroidismo, ipotiroi-
dismo, gozzo e tumori tiroidei) ed è specializzato nella dia-
gnosi e terapia dell'oftalmopatia endocrina (esoftalmo).

via Mazzini 15/A
Bergamo

tel. 035/242716
fax 035/242716

mario@mariosalvinet.it
www.mariosalvinet.it

Dottor

Salvi 
Mario Giovanni

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3006
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia.
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.
Specializzazione in Geriatria e Gerontologia.
Esperta in vulnologia. Aiuto medico della Unità di Riabilitazione, responsabile
dell'Ambulatorio Fisiatrico e dell'Ambulatorio Vulnologico della Clinica Humanitas
Gavazzeni di Bergamo.

Quali esami è possibile effettuare
Visita fisiatrica: valutazione delle patologie osteoarticolari che si accompagnano a
dolore (artrosi, lesioni post-traumatiche agli arti, traumi muscolo-scheletrici, patolo-
gie algiche come lombalgie e cervicalgie), prescrizione delle terapie riabilitative e/o
fisiche adeguate alla patologia. 
Visita geriatrica: valutazione globale della persona anziana, cura delle patologie più
comuni all'età avanzata, patologie neurologiche acute (sequele di ictus) o cronico-
degenerative, compresi i disturbi a esse correlati, disturbi alimentari (es. della deglu-
tizione), motori, dell'autonomia, delle malattie croniche accompagnate da dolore, dei
problemi cutanei, della sfera cognitiva e di natura cerebrale, come le forme di
demenza.
Visita vulnologica: valutazione e cura delle ferite complesse a lenta guarigione e
delle ulcere cutanee di qualunque natura (da decubiti, venose, agli arti inferiori, post-
traumatiche, vasculitiche, ecc.), con le tecniche avanzate e in collegamento con
centri d’eccellenza italiani.

Note informative
La dott.ssa Abati si occupa delle disabilità motorie e neurologiche dell’età adulta e
dell’età avanzata.

Dott.ssa

Abati 
Elena
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4127

c/o Clinica Humanitas
Gavazzeni
via Gavazzeni 21
Bergamo
tel. 035/4204289
tel. 035/334174
fax 035/595608
cell. 348/8105012
abatiele@tiscali.it

Chi siamo
La Fondazione è un istituto polifunzionale socio-sanitario che accoglie e cura per-
sone affette da patologie in ambito geriatrico, psichiatrico, neurologico e fisiatrico. 
Al suo interno, in un nuovo edificio, è collocata un’Unità Operativa di Riabilitazione
Generale e Geriatrica di 20 posti letto, accreditata dalla Regione Lombardia.
A disposizione, una palestra attrezzata con spazi e apparecchiature elettromedica-
li, in cui è possibile svolgere attività di fisioterapia. 
L'équipe, formata da un fisiatra, fisioterapisti e massoterapisti, elabora una terapia
personalizzata e un piano riabilitativo individualizzato per ogni paziente. 
La Fondazione è anche convenzionata con l'ASL di Bergamo per la riabilitazione
ambulatoriale e domiciliare (ex art. 26). 
Si organizzano anche gruppi di ginnastica vertebrale e fisiopilates.

Quali esami è possibile effettuare
Visita specialista fisiatrica, terapia infiltrativa e mesoterapia,valutazione fisioterapica
e programmazione di interventi volti al recupero funzionale.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Prestazioni riabilitative: rieducazione motoria,
riabilitazione ortopedica, linfodrenaggio
manuale, ginnastica vertebrale, massaggi.
Terapie fisiche: ultrasuoni, ionoforesi, laser,
radar, magnetoterapia, tens, elettrostimola-
zione, diadinamiche, trazioni cervicali e
lombari.
Riabilitazione post traumatica, riabilitazione
neuromotoria e terapia manuale.

I.P.S.
Fondazione 
Cardinal
Gusmini
Direttore Sanitario
dott.ssa Melania Cappuccio

via San Carlo 30
Vertova (BG)
tel. 035/737611
fax 035/720470
info@piacasa.it
www.piacasa.it
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Dott.ssa

Conforti 
Maria

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3575

via Angelo Maj 25/e
Bergamo

tel. 035/239324
fax 035/3830236

cell. 335/5918063
mariaconf@tiscalinet.it

www.mariaconforti.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma. 
Specializzazione in Fisioterapia presso l’Università di Parma. 
Specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università di Pavia. 
Diploma Universitario triennale presso l'Università di Marsiglia C.E.D.A.T. in
Agopuntura Cinese.
Master in Ecografia e in Podologia presso Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Diploma di Podologia annuale presso l'Università Sacro Cuore Policlinico Gemelli di
Roma.
Trentennale esperienza nel campo della riabilitazione ortopedica con particolare
competenza in quella traumatologica sportiva.
Specializzata sulle tecniche interventistiche ecoguidate come lavaggio articolare
delle calcificazioni di spalla e nelle tecniche infiltrative con plasma ricco di piastrine
nelle patologie tendinee e muscolari.
Inoltre affronta in modo non chirurgico le ernie lombari e cervicali espulse con
metodica laser FP3, utile per ridurre la componente infiammatoria della protrusio-
ne discale.
Svolge un intensa attività scientifica partecipando a Congressi Italiani e esteri.
Ha l'incarico, presso l'INAIL di Milano, di trattare con laser FP3 "gli esiti di colpo di
frusta da incidente stradale".

Quali esami è possibile effettuare
Visita di idoneità sportiva B1 con ECG a riposo e cicloergometro. 
Visita fisiatrica con esami podologici e posturali. 
Analisi del passo, della corsa e della pedalata. 
Test di forza di tutte le articolazioni. 
Ecografia muscoloscheletrica 

Quali trattamenti è possibile effettuare
Laserterapia con le nuove lunghezze d'onda come il sistema FP3. Il laser FP3 nasce
nel 1996 come evoluzione del laser ad alta energia Nd-YAG defocalizzato; è un
laser multifrequenza che permette di avere tre laser ad alta potenza in uno. Penetra
in profondità nei tessuti e ha effetto biostimolante. Si abbreviano così la durata delle
sedute e si riducono i tempi di recupero. Il laser è una valida alternativa per risolve-
re quei casi clinici normalmente classificati come “chirurgici” o “border line”, ad
esempio, le ernie espulse. La laserterapia quindi può essere usata non solo nel trat-
tamento di muscoli, tendini e articolazioni.
Inoltre: agopuntura, elettroagopuntura ed elettroterapie, ipertermia, ultrasuoni,
tecarterapia, pressoterapia, palestra con macchine isotoniche e isocinetiche, Pilates
con lettino, plantari, kinesiotaping e bendaggi funzionali, massaggio, linfodrenaggio
ed ecografia muscolo scheletrica e interventistica per il lavaggio percutaneo delle
calcificazioni della spalla.
Infiltrazioni intraarticolari e intratendinee di PRP (plasma ricco di fattori di crescita).

Note informative
Medico sportivo, fisiatra, ecografista interventista con master in podologia sportiva.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1978.
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente presso l’Università di Milano
nel 1982.
Membro della Società Italiana Endoscopia Digestiva.

Quali esami è possibile effettuare
• Visite specialistiche gastroenterologiche
• Visite dietologiche attinenti malattie all’apparato digerente
• Esofagogastroduodenoscopie diagnostiche
• Rettoscopie diagnostiche

Quali trattamenti è possibile effettuare
Cicli di terapie dimagranti con monitoraggio prolungato.

Note informative
La gastroenterologia studia le malformazioni e le patologie a carico di:
• Esofago
• Stomaco
• Intestino tenue
• Colon
• Retto
• Fegato e Vie biliari
• Pancreas

Dottor

Balducci 
Andrea
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2557

viale Giulio Cesare 11
Bergamo
tel. 035/247170
cell. 335/5922601
baldobaldo@tin.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1974. 
Specializzazioni presso l’Università degli Studi di Pavia (1978/1982). 
Corsi di perfezionamento in Endoscopia Digestiva presso l’Università Cattolica di
Roma e presso Università degli Stati Uniti ed Europee.
Attualmente direttore U.O. Gastroenterologia Policlinico San Marco di Zingonia.

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche gastroenterologiche.
Test per intolleranze alimentari.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Idrocolonterapia.

Note informative
Particolare attenzione per le malattie del tubo digerente con interesse soprattutto
per le malattie del colon e i problemi legati all’alimentazione.

Dottor

Negrini 
Francesco
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2113

via Paleocapa 18
Bergamo
tel. 035/330084
fax 035/3840309
info@giuliettasas.191.it

GA18 | GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1979. 
Specializzazione in Gastroenterologia nel 1983. 
Ricercatore universitario in Gastroenterologia presso l'Università degli Studi di
Milano. 
Direttore della U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale
Bolognini di Seriate (BG).

Quali esami è possibile affettuare 
Presso l'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale
Bolognini di Seriate (BG) è possibile effettuare: 
- esofagogastroduodenoscopia
- colonscopia
- esami di fisiopatologia digestiva (manometria, pH-metria, pH-impedenzometria)
- breath test all'idrogeno. 

Presso lo studio è possibile effettuare: 
- visite specialistiche gastroenterologiche
- sedute di ipnositerapia.

Dottor

Pace 
Fabio

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3930

c/o A.O. Bolognini di Seriate
via Paderno 21 

Seriate (BG)
tel. 035/3063658

fabio.pace@bolognini.bg.it 

c/o Centro Medico Ambrosiano
via Biondi 1

Milano
tel. 02/315112

fabio.pace@unimi.it

ano

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1976 con relativa
abilitazione professionale. 
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva nel 1985 presso
l’Università di Milano. 
Dal 1977 al 1982 assistente medico internista presso l’Ospedale di Lovere. 
Dal 1982 al 1995 assistente medico presso il reparto di Gastroenterologia degli
Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Dal 1995 al 1999 aiuto primario sempre all’Ospedale di Bergamo. 
Dal 1999 al 2009 medico dirigente ad alta specializzazione presso la
Gastroenterologia dell’Ospedale Bolognini di Seriate.

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche gastroenterologiche (in tutte le strutture). 
Esofago gastroduodenoscopie diagnostiche e operative (Clinica Castelli e Centro
Medico Valseriana). 
Colonscopie e rettosigmoidoscopie diagnostiche e operative (Clinica Castelli).

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamento endoscopico delle lesioni emendabili per via endoscopica.

Note informative
Diagnosi e cura delle intolleranze alimentari.

Dott.ssa

Pelizzari 
Eugenia

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2299

c/o Clinica Castelli
via Mazzini 11 - Bergamo

tel. 035/280820

c/o Casa di Cura Quarenghi
via San Carlo 70

San Pellegrino Terme (BG)
tel. 0345/25111

c/o Centro Medico Valseriana
via San Rocco 62 - Vertova (BG)

tel. 035/710866

eugenia.pelizzari@gmail.com
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Milano nel 1988, perfezionata
in Geriatria nel 2001. 
Dipendente a tempo pieno dal 1997 dell'I. P. S. Fondazione Cardinal Gusmini di
Vertova (BG) in qualità di Geriatra e Direttore Sanitario, dove è anche responsabile
dell'Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) e dei Nuclei Alzheimer. 
Diploma in Omotossicologia e Discipline Integrate nel 2002 e nel 2004 Master di
perfezionamento presso l' Accademia di Medicina Biologica. 
Sempre nel 2004 Master in Nutrizione Biologica. 
Nel 2007 consegue il Master Universitario SDS (Scuola Superiore in Sanità) in
Formazione Manageriale per Direttori di Aziende Sanitarie presso la SDA Bocconi di
Milano. 
Nel 2010 Master di Cure Palliative presso l'Università di Milano Bicocca.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Svolge attività libero professionale come geriatra, utilizzando a completamento della
cura l'esperienza acquisita in campo omotossicologico e palliativista e la conoscen-
za della rete dei servizi socio-sanitari lombardi e provinciali.

Dott.ssa

Cappuccio 
Melania

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4229

via Tacchini 9
Cazzago Sant’Andrea (BG)

c/o Fondazione Cardinale
Gusmini

via San Carlo 30
Vertova (BG)

tel. 035/737633
fax 035/720470

cell. 335 5356576
dr.cappuccio@tiscali.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1978.
Specializzazione in Malattie Infettive all’Università degli Studi di Milano nel 1987.
Specializzazione in Geriatria e Gerontologia all’Università di Pavia nel 1993.
Diploma internazionale triennale in Agopuntura nel 1979. 
Qualificazione in Omeopatia Clinica dal 1999, in Medicina Spagirica dal 2000 e in
Neuralterapia dal 2007. Dal 2008 partecipa ai corsi di formazione in Medicina Anti-
Aging presso l’Istituto di Medicina Biointegrata (IMeB) di Milano.
Dal 1980 a tutt’oggi, svolge attività di medico in Medicina Generale, dopo aver col-
laborato con istituti geriatrici della città di Bergamo.

Quali esami è possibile effettuare presso lo studio
Valutazione multidimensionale geriatrica. Test genetici e dosaggi ormonali.
Biomarkers dell’Aging. Test dei meridiani (misurazione bioelettronica).

Quali trattamenti è possibile effettuare presso lo studio
Terapia del dolore con agopuntura, neuralterapia e biomesoterapia. 
Trattamento delle cicatrici (dolorose e come campo di disturbo).
Uso clinico di piante medicinali e fito-ormoni nell’ambito della Medicina Anti-Aging.
Terapie integrate secondo i principi della Medicina Tradizionale Occidentale
(Omeopatia e Medicina Spagirica).

Note informative
Si dedica oggi allo studio e applicazione preventiva e terapeutica dei fitofarmaci per
il riequilibrio ormonale nei disturbi funzionali dell’”età di mezzo” e della senescenza,
vero punto d’integrazione tra le conoscenze fitoterapiche e la biologia dell’invec-
chiamento.

Dottor

Caprioli 
Leonardo

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2580

via Angelo Maj 10/I
Bergamo

cell. 330/603450
caprioleo@tiscali.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1999 presso l’Università
degli Studi di Milano (110 e lode). Specializzazione in
Ostetricia e Ginecologia presso l’Università Vita-Salute
Ospedale San Raffaele (70/70 e lode).

Quali esami è possibile effettuare
Visita ginecologica, ecografia pelvica e ginecologica trans-
vaginale, Pap-test, Hpv-test, visita ed ecografia ostetrica.

Note informative
Si occupa in primis di chirurgia pelvica per patologie gineco-
logiche benigne e maligne, sia con tecniche tradizionali che
endoscopiche miniinvasive (isteroscopia e laparoscopia).

c/o Studi Medici Associati
Medic Service
va Torino 13
Bergamo
tel. 035/236048

c/o Ospedali Riuniti Bergamo
Largo Barozzi 1
Bergamo
tel. 035/269091

marco.carnelli@fastwebnet.it

Dottor

Carnelli 
Marco
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 6703

Formazione Professionale
Laurea all'Università di Milano a pieni voti con lode. Specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia presso la Mangiagalli a Milano. Ha iniziato l’attività ospedaliera presso
il Policlinico San Pietro nel 1976. 
Dal 1980 ha ricoperto il ruolo di vice primario e dal 2004 è primario del reparto. In
questi lunghi anni ha coniugato l'attività ospedaliera con un costante aggiornamen-
to nei vari settori della specialità presso strutture nazionali e internazionali di alto
livello.

Quali esami è possibile effettuare
Nel suo ambulatorio esegue visite ginecologiche, Pap-test, ecografie transvaginali,
amniocentesi, ecografie morfologiche, studio della translucenza nucale, studio doppler
dei vasi fetali. Per gli esami viene utilizzato un ecografo di alto livello (Hitachi Logos
SE plurisonde) è l'unico che permette la Sonoelastografia, tecni-
ca strumentale che rappresenta una rivoluzione nella diagno-
si ecografica dei tumori della mamella.

Note informative
Medico con grande esperienza ecografica e ampia casisti-
ca operatoria sia nell'ambito ginecologico che in quello
ostetrico.

Dottor

Brembilla 
Rolando
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3176

via Vittorio Veneto 683
Presezzo (BG) 
tel. 035/614345
fax 035/614345
cell. 348/4750311
rolandobrembilla@gmail.com

22 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di
Milano (1988), Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
(1992) presso la Mangiagalli a Milano. Primario del reparto
di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale di Calcinate -
Azienda Ospedaliera Treviglio Caravaggio. 

Note informative 
Particolare interesse per: chirurgia vaginale, laparoscopica,
trattamento dell'incontinenza urinaria e del prolasso utero-
vaginale. Esegue visite ginecologiche, ostetriche e urogi-
necologiche, Pap-test e Hpv-test, ecografie ostetriche e
ginecologiche, riabilitazione del pavimento pelvico.

via Leopardi 3
angolo via Machiavelli
Seriate (BG)
cell. 335/5467469
carusorl@libero.it

Dottor

Caruso 
Orlando
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4282

...................................................................................................... ....
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano. Specializzazione in Ostetricia e
Ginecologia alla Scuola L. Mangiagalli. 
Assistente al Policlinico San Marco di Zingonia, nella divisione ostetrico-ginecologi-
ca. Assistente volontario all'Ospedale Bolognini di Seriate. Assistente nella U.O.
degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Collabora con l'Istituto Clinico Città di Brescia, relativamente alla procreazione medi-
ca assistita e alla parte chirurgica ginecologica. 
Particolare interesse per la colposcopia e lecografia ostetrico-ginecologica.

Quali esami è possibile effettuare
Pap-test sia su vetrino sia in fase liquida; Hpv-test e Dna-test, anche con carica vira-
le alto rischio (test semiquantitativo); Hpv mRNA (sierotipi 16-18-31-33-45); tampo-
ne cervico-vaginale completo, anche per Chlamydia Trachomatis, Neisseria
Gonorreae, Mycoplasma, Ureaplasma e Herpes Simplex virus 1/2. 
Esame vulvo-colposcopico con biopsia mirata della portio o della vulva, vabra endo-
metriale con courettage endocervicale, polipectomie endocervicali.
Ecografie sia ginecologiche sia ostetriche anche con tecnica 4-D, con apparecchio

ecografico General Electric Voluson Expert,
per una visione tridimensionale del feto. 
Moc delle falangi con tecnica ultrasonica. 

Inoltre, è un supporto per la scelta contrac-
cettiva, l’applicazione delle spirali, la consu-
lenza su menopausa e, per valutazioni di
rischio osteoporotico.

Dottor

Fustinoni 
Paolo

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2583

via Libertà 99
Zanica (BG)

tel. 035/671007
cell. 338/1174840

paolofustinoni@gmail.com
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia. 
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia.
Specializzazione in Oncologia Generale. 
Dirigente Medico presso l’Unità di Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia
degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Quali esami è possibile effettuare presso gli studi
- Visita ginecologica
- Pap-test
- Hpv-test
- ecografia ginecologica transvaginale
- ecografia ostetrica morfologica.

Note informative
Si occupa prevalentemente di chirurgia ginecologica benigna eseguendo interventi
sia con metodica tradizionale che miniinvasiva (isteroscopie, laparoscopie). 

Il suo campo di interesse inoltre riguarda la
chirurgia per l’incontinenza urinaria fem-
minile e la chirurgia dei difetti del pavi-
mento pelvico (prolassi genitali) anche
con l’utilizzo di protesi sintetiche.

Dott.ssa

Rosaschino 
Paola

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3731

via Torino 13
Bergamo

tel. 035/236048

piazza V. Emanuele III 3
Dalmine (BG)

prosaschino@ospedaliriuniti.bergamo.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1992, con pieni voti assoluti e lode.
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia nel 1997.
Ha ampliato la sua competenza ecografica anche al di fuori del campo ostetrico-
ginecologico con l’ottenimento del Diploma Nazionale di Ecografia Clinica.
La sua consulenza è richiesta dai principali operatori della sanità lombarda (Istituto
Auxologico Italiano, MultiMedica, Ospedale San Raffaele).

Quali esami è possibile effettuare
Visita ostetrica e ginecologica, Pap-test, ecografia ostetrica (compresa l’ecografia
morfologica), ecografia pelvica e transvaginale, ecografia della mammella, ecogra-
fia addome completo. 

Note informative
Qualora il caso clinico lo richieda, applica principi e metodi dell’Omeopatia e
dell’Omotossicologia, potenziando così le opportunità terapeutiche.
Garantisce consulti approfonditi, grande disponibilità d’ascolto e pronta reperibilità
telefonica diretta.

Dottor

Rovida 
Roberto
Albo dei Medici di Milano 
n° 32317

via Maironi da Ponte 52
Bergamo
cell. 338/4942724
robertorovida@hotmail.it
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Chi siamo
Il dottor Giuseppe Amuso, la dott.ssa Patrizia D'Oria e la dott.ssa Luisa Patané,
sono medici specializzati in Ostetricia con specifica competenza e comprovata
esperienza in diagnosi prenatale invasiva e non invasiva.
La lunga attività svolta dai ginecolgi presso centri ospedalieri e il confronto continuo
con i centri di riferimento ha consentito l'acquisizione di competenze professionali
specifiche che garantiscono la qualità delle prestazioni.

Quali esami è possibile effettuare
- Test Combinato (translucenza nucale con accreditamento presso la Fetal Medicine
Foundation): ricerca ecografica di indicatori fetali per calcolare il rischio di anomalie
fetali nella gravidanza in corso.
- Villocentesi: prelievo ecoguidato di villi coriali nel I° trimestre per ottenere il cario-
tipo fetale.
- Amniocentesi: prelievo ecoguidato di liquido amniotico nel II° trimestre per ottene-
re il cariotipo fetale.
- Ecografie fetali (3D e 4D): per indagare la morfologia e la crescita del feto.
- Ecografia genetica: ricerca di marcatori ecografici fetali suggestivi di anomalie nelle
donne a rischio per età.
- Ecodoppler con velocimetria del
distretto vascolare utero-pla-
centare.

Inoltre presso il Centro S.M.A.
si effettua consulenza precon-
cezionale per la coppia.

S.M.A. 
Centro di Diagnosi
Prenatale

via Cucchi 8
Bergamo
tel. 035/234744
cell. 339/3386036
info@smaprenatale.it
www.smaprenatale.it

....
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano nel 1977.
Specializzazione in Malattie Infettive sempre presso l'Università degli Studi di Milano
nel 1981. 
Ha svolto la sua attività per oltre trent'anni, presso l'Unita Operativa di Malattie
Infettive degli Ospedali Riuniti di Bergamo con indirizzo epatologico. 
Per 15 anni ha svolto attività di consulenza infettivologica presso l'Azienda Bolognini
di Seriate, in particolare nel campo delle infezioni ospedaliere e osteoarticolari. 
È autore o co-autore di circa 120 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e
internazionali. 
Attualmente è direttore dell'Unità Operativa di Medicina Interna dell'Ospedale di San
Giovanni Bianco (BG). 

Note informative
L'attività del dottor Fracassetti è indirizzata prevalentemente alla diagnosi e alla cura
delle malattie epatiche croniche (epatite C, epatite B, cirrosi, HCC epatocarcinoma,
epatite autoimmune, steatosi ecc.). 
Presso l’Ospedale di S. Giovanni Bianco è possibile effettuare ecografie addominali. 

Dottor

Fracassetti 
Osvaldo

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2421

via Libertà 23
Seriate (BG)

fax 035/266162

c/o Ospedale San Giovanni
Bianco

via Castelli 5
San Giovanni Bianco (BG)

tel. 0345/27111

cell. 338/8250913
osvaldo.fracassetti@virgilio.it

Formazione Professionale
Specializzazione in Medicina Interna, Gastroenterologia,
Oncologia Medica. 
Da 30 anni si occupa di malattie del fegato e delle vie
biliari e l’epatologia clinica è sempre stato il campo di inte-
resse principale della sua professione. 
In campo scientifico ha diretto ricerche cliniche e collabo-
rato con numerosi centri specialistici universitari e ospeda-
lieri italiani. 
Dal 2002 è primario di Medicina del Policlinico San Pietro,
Ponte San Pietro (BG).

via Albini 9
Bergamo

tel. 035/244675
guicollo@tin.it

Dottor

Colloredo 
Guido

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2184
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chiurgia. Diploma di Specialista in
Malattie Infettive all’Università degli Studi di Brescia.
Diploma Nazionale di Ecografia Clinica Internistica
(SIUMB). Autore/coautore di circa 100 lavori scientifici.
Dirigente 1° livello presso l’U.O. di Malattie Infettive degli
Ospedali Riuniti di Bergamo.

Note informative
• infezioni osteoarticolari in presenza di protesi o mezzi di
sintesi; infezioni cutanee e ospedaliere.
• epatiti virali croniche - diagnostica epatopatie (biopsia); 
• malattie infettive in generale - diagnostica delle febbri; 
• ecografia addominale e Fibroscan.

c/o Ospedali Riuniti Bergamo
largo Barozzi 1

Bergamo
tel. 035/269091

c/o Centro Medico
via Manara Valgimigli

Vilminore di Scalve (BG)
cell. 340/5564960

tel. 035/269897

Dottor

Gregis 
Giampietro

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4126

MALATTIE INFETTIVE ED EPATOLOGIA | 25
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MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI | 27

Chi siamo
L'associazione si propone come supporto oltre che per i
medici legali anche per i cittadini che possono in qualsiasi
momento ricevere informazioni legate all'attività della medi-
cina legale.
Gli ambiti operativi della medicina legale sono:
- Civile (danni da RCA, danni da RCT, da responsabilità
professionale sanitaria, ecc.)
- Penale (autopsie giudiziarie, indagini di sopralluogo, valu-
tazione dei danni da lesioni personali, ecc.)
- Previdenziale (valutazioni al fine della concessione dei
benefici previsti dalla Legge, in ambito di invalidità civile,
INPS, INAIL, ecc.).

c/o Ordine dei Medici
via Manzù 25

Bergamo
tel. 333/7988482

fax 035/528246
info@medicilegalibergamo.it
www.medicilegalibergamo.it

A.O.S.M.L.A.
Associazione Orobica

degli Specialisti di
Medicina Legale e 

delle Assicurazioni......................................................................................................
Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Milano
nel 1996, con tesi sperimentale in Medicina Legale dal titolo “Determinazione dell'e-
tà attraverso metodi odontologici”.
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l'Università degli
Studi di Milano con tesi dal titolo: “Polizza privata malattia e assetto genico: proble-
matiche medico-legali”.

Note informative
Consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale di Milano, Civile e Penale, oltre a
Sezione Lavoro; consulente tecnico per il Tribunale di Monza Sezione Lavoro, Corte
d'Appello del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
Consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale di Bergamo, Civile, Penale e Sezione
Lavoro.
Consulente per il Patronato ACLI di Bergamo e provincia e di Milano e provincia.
Consulente per il Patronato CLAAI di Milano e provincia.
Consulente del Tribunale per i Diritti del Malato di Milano e provincia.
Presidente di Commissione Medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di
invalidità civile, delle condizioni visive e dell'udito, ASL Monza e ASL Bergamo.
Consulente in ambito penalistico con esecuzione di autopsie giudiziarie e nei casi di
lesioni personali, per i Tribunali di Milano e di Bergamo.
Esecutrice di accertamenti in tema di compatibilità carceraria per il Tribunale di
Milano.
Consulente di parte, per studi legali di Milano e Bergamo, in cause civili in ambito
previdenziale e in tema di danno alla persona in vari ambiti.
Attività di consulente di parte in ogni ambito penalistico.
Fiduciaria Medico Legale per compagnie assicurative di Bergamo e provincia.

Dott.ssa

Campione Alba 
Maria Isabella
Albo dei Medici di Bergamo 

n° 5372

c/o Vitality Medical Center
via Marconi 3

Bagnatica (BG)
tel. 035/682057

c/o Studio dottor Grassi
via Compagnoni 31

Milano

cell. 338/6824584
alba.campione@libero.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1980. 
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
nel 1983. 
Pluriennale esperienza di consulenza presso strutture sani-
tarie pubbliche in particolare per invalidità civile e presso
strutture private assicurative rivolta principalmente all’infor-
tunistica privata e al danno alla persona.

Note Informative
Consulenze e perizie medico-legali.

via Galielo Galilei 7
Bonate Sotto (BG)

tel. 035/995631

via Torretta 4/a
Bergamo

tel. 035/224861
fax 035/9000035

cell. 335/273680
efumagalli_isola@alice.it

Dottor

Fumagalli 
Enzo

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3203

......................................................................................................
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Athaena 
Poliambulatorio
di Medicina
Sportiva
Direttore Sanitario
dottor Ventura Vincenzo

via Pietro Ronzoni 3
Bergamo
tel. 035/258888
tel. 035/400004
fax 035/400004
centro.athaena@tiscali.it
www.centroathaena.com

28 | MEDICINA DELLO SPORT

....

Chi siamo
Nato nel 1983 come struttura accreditata per la medicina sportiva, si caratterizza per
l’innovazione tecnologica continua al servizio dell’atleta. 
Oggi mette a disposizione dei pazienti un’équipe di specialisti nel campo della
fisiatrica, ortopedia, cardiologia, dietologia, posturologia e rieducazione motoria
funzionale. 
A ciò si aggiunge nel 2004 l’accreditamento per diagnostica ecografica, fisiatria,
fisioterapia e terapie fisiche. Possibilità di convenzioni alle società sportive, enti o
istituzioni.

Quali esami è possibile effettuare
• Visite di idoneità sportiva agonistica con rilascio relativo certificato (S.S.N.)
• Visite con rilascio di certificato di buona salute
• Ecografie (SSN)
• Test isocinetico
• Test di soglia anaerobica con lattacidemia
• Programma di allenamento personalizzato
• Visita ortopedica e traumatologica
• Visita cardiologica, ECG basale, holter cardiaco, ecocolordoppler cardiaco, TSA, 
arti venoso e arterioso (SSN)

• Visita fisiatrica (SSN)
• Baropodometria: esame del passo computerizzato e plantare

Quali trattamenti è possibile effettuare
• Rieducazione motoria post intervento chirurgico, post traumatica
• Ginnastica vertebrale
• Osteopatia
• Fisioterapia (SSN)
• Massoterapia, linfodrenaggio
• Onde d’urto (SSN)
• Tecar terapia
• Viss (vibrazioni meccano sonore)
• Kinesiotaping
• Laser
• Ultrasuoni
• Ionoforesi
• Magnetoterapia
• Tens
• Crioterapia
• Pressoterapia
• Elettrostimolazione
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Quali esami è possibile effettuare
Tra gli esami: elettrocardiogramma a riposo, elettrocar-
diogramma dopo sforzo, spirometria, test da sforzo
massima al cicloergometro.
Si possono inoltre effettuare visite specialistiche in car-
diologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica e die-
tologia, con la consulenza di medici specialisti.

Note informative
Per un rapido recupero funzionale dell’atleta si effet-
tuano terapie strumentali (laser, ionoforesi, tens, ultra-
suoni, magnetoterapia, tecar terapia) sia in studio sia
nella palestra di proprietà:

Palestre Victoria
via San Clemente 52
Ponte San Pietro (BG)
tel. 035464289
info@victoriapalestre.it
www.victoriapalestre.it

Centro Medico 
Ponte

Direttore Sanitario 
dottor Attilio Bernini

via Trento e Trieste 10/12
Ponte San Pietro (BG)

tel. 035/4376319
fax 035/4155278

info@centromedicoponte.it
www.centromedicoponte.it

Chi siamo
Il Centro Medico Ponte è una struttura che si occupa di medicina sportiva svolgen-
do visite specialistiche per l’ottenimento dell’idoneità sportiva agonistica per tutti gli
sport e visite per l’accertamento e certificazione dell’idoneità non agonistica (certifi-
cato di buona salute). Si occupa inoltre di prevenzione e lotta al doping e di consu-
lenza per società sportive in merito alle norme vigenti.
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Chi siamo
Il Centro Medico San Luca è un polo medico-sportivo orientato a proporre assisten-
za medica agli sportivi. L’impegno è finalizzato a offrire, agli utenti, il massimo del-
l’attenzione e della qualità per le loro esigenze mediche nel campo sportivo, sia per
la prevenzione e la certificazione dello stato fisico sia per la diagnostica a seguito di
traumi o infortuni.

Quali esami è possibile effettuare
Visite di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non che possono essere effettua-
te anche al cicloergometro. Inoltre: accertamenti specialistici e di diagnostica stru-
mentale complementari o ulteriori, necessari al rilascio del certificato d’idoneità. Il
Centro è convenzionato con l’ASL di Bergamo per le visite medico sportive agoni-
stiche degli atleti minorenni e degli atleti portatori di handicap.

Note informative
Non solo sport! Infatti il Centro è anche un poliambulatorio specialistico privato che
si avvale della collaborazione di professionisti qualificati per la soluzione dei proble-
mi sotto vari aspetti. Le prestazioni erogate attraverso le visite specialistiche, le pro-
cedure diagnostiche e terapeutiche svolte, sono proiettate a offrire un buon servizio,

in un ambiente confortevole e funzionale con
tempi d'attesa ridotti. 
Tra i servizi: • cardiologia

• chirurgia
• diagnostica
• otorinolaringoiatria
• psicologia
• neurologia
• medicina del lavoro

Centro Medico 
San Luca
Direttore Sanitario 

dottor Paolo Carati

via San Bernardino 102
Bergamo

tel. 035/321135
fax 035/3840470

info@centromedicosanluca.com
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano. Specializzazione
in Nefrologia Medica. Dall’89, dirigente medico, Servizio di
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Treviglio.

Note informative
Prevenzione, diagnosi e cura delle nefropatie primitive e
secondarie (in particolare terapie immunosoppressive),
della malata renale cronica, della ipertensione arteriosa
essenziale e secondaria. Gestione clinica dei pazienti dializ-
zati ricoverati per patologie correlate all’insufficienza renale.
Orientamento alla terapia dialitica dei pazienti e delle fami-
glie, e didattica in corsi di formazione e aggiornamento.
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30 | NEFROLOGIA

....

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli
Studi di Bologna. Specializzazione in Nefrologia Medica
presso l'Università di Parma (1989). Nel 2001 conseguimen-
to dell'idoneità primariale. Ha maturato la propria esperienza
presso il Policlinico S. Pietro, dove dal 2000 è Responsabile
Medico dell'U.O. Servizio di Nefrologia e Dialisi.

Note informative
Esperienza pluriennale nell'ambito delle malattie renali
acute e, in particolare, croniche (diagnosi e terapia). Opera
nel settore della depurazione extracorporea. Ha istituito
Ambulatori delle Nefropatie Croniche. Crezione di eventi
formativi per personale specializzato e pazienti nefropatici.

c/o Policlinico San Pietro
via Forlanini 15
Ponte San Pietro (BG)
tel. 035/604111
cell. 348/2523744
dialisi.psp@virgilio.it

Dott.ssa

Meterangelis 
Agnese
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3871

c/o Ospedale di Treviglio
piazzale Ospedale 1/12
Treviglio (BG)
tel. 0363/424327
tel. 0363/424419
monica_moriggi@yahoo.it

Dott.ssa

Moriggi 
Monica
Albo dei Medici di Cremona 
n° 1738

......................................................................................................

......................................................................................................
Chi siamo
Il Servizio di Nefrologia e Dialisi è gestito da medici specialisti in Nefrologia: 
dottor Marco Lorenz (Responsabile): iscritto all’Albo dei Medici di Milano, n. 19609 
dottor Giancarlo Alongi: iscritto all’Albo dei Medici di Bergamo, n. 4260 
dottoressa Cristina Robba: iscritta all’Albo dei Medici di Milano, n. 28923 
dottoressa Maria Palma Nettò: iscritta all’Albo dei Medici di Reggio Calabria, n. 7304 

Quali esami è possibile effettuare
• Visite nefrologiche per: insufficienza renale, nefropatia diabetica, calcolosi renale,

ipertensione arteriosa, patologie renali ereditarie.
• Valutazione delle condizioni generali e visite dei pazienti prima e durante il 

trattamento emodialitico finalizzate all’ottimizzazione della prestazione medica. 
• Monitoraggio ambulatoriale 24 ore P.A.
• Ecografia renale
• Consulenza nefrologica specialistica presso tutti gli altri reparti
• Impostazione sedute emodialitiche per pazienti ricoverati
• Visite per consulenza nutrizionale individuale ed esecuzione impedenziometria.

Quali trattamenti è possibile effettuare
• Allestimento fistole artero-venose per emodialisi
• Inserimento e rimozione cateteri venosi 

centrali per emodialisi 
• Impostazione ed attuazione di sedute 

emodialitiche
• Medicazione di cateteri venosi centrali per 

emodialisi, prescrizione di terapie

Reparto di 
Nefrologia
Policlinico
San Marco

corso Europa 7
Zingonia (BG)
tel. 035/886111
fax 035/885789
zingonianefrodia@libero.it
www.sanmarco-gsd.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania (1987) con 110 e lode. 
Specializzazione in Neurochirurgia presso l'Università di Verona (1992) con 50/50
e lode. 
Dirigente Medico presso l'U.O. di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Bergano
dal 1992 a tutt'oggi.
Dal 2005 a tutt'oggi “professore a contratto" del corso di Laurea per Fisioterapisti
presso l’Università Milano Bicocca. 
Ha eseguito, come primo operatore, oltre 2000 interventi per patologie cranio-ence-
faliche e spinali. 
Dal 1995 a tutt’oggi ha eseguito 15 stages, presso i più prestigiosi centri internazio-
nali di neurochirurgia, finalizzati all’aggiornamento continuo e al miglioramento delle
più avanzate tecniche di microchirurgia applicate alla neurochirurgia.

Quali esami è possibile effettuare
Visita neurochirurgica.

Note informative
Le aree di particolare interesse sono: 
- la microchirurgia delle malformazioni vascolari encefaliche e midollari, dei tumori
cerebrali e del midollo spinale, delle lesioni tumorali del basicranio;
- la microchirurgia dei conflitti neurovascolari (nevralgia del trigemino, spasmo del
nervo facciale);
- la chirurgia endoscopica applicata alla neurochirurgia;
- la chirurgia delle patologie degenerative del rachide (ernie discali lombo-sacrali
e cervicali, mielopatie cervicali, discopatie, stenosi del canale lombare, spondilo-
listesi ecc.).

Dottor

Santonocito 
Orazio

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 5388

c/o Ospedali Riuniti di Bergamo
largo Barozzi 1 - Bergamo

tel. 035/269191

c/o Studio Radeco
via D’Annunzio 37 - Catania

tel. 095/435565

c/o Salus Rod
via Nicastro 33 - Ragusa

tel. 0932/604074

oraziosantonocito@yahoo.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia nel 1974 con votazione
di 110/100. Come studente interno, ha frequentato l'Istituto di Patologia Chirurgica e
Propedeutica Clinica, e la Clinica Neurochirurgica, e, come medico interno, la
Clinica Neurochirurgica. Assunto nel 1975 in qualità di Assistente presso la Divisione
Neurochirurgica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Dal 1979 è consulente
Neurochirurgo presso il Centro di Medicina Iperbarica di Zingonia (ex Istituto
Iperbarico, attualmente Casa di Cura Habilita). Specializzazione in Neurochirurgia
presso l'Università di Napoli nel 1980. Negli anni 1981-82 ha seguito un corso bien-
nale di Chiroterapia e Osteopatia presso il Centro Studi della Nuova Medicina a
Bologna. Nel 1983 ha conseguito l'Idoneità Nazionale a Primario di Neurochirurgia.
Specializzazione in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee presso
l'Università di Chieti nel 1986. Dal 1987 ha l'incarico di Aiuto presso la Divisione di
Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Dal 1993 è Responsabile per
l'Unità Operativa di Neurochirurgia, nell'ambito delle strutture che concorrono al fun-
zionamento dell'Unità Spinale. Dal 1998 è Dirigente di 1° livello, con elevata auto-
nomia professionale e attribuzione di specifici ambiti di responsabilità, di coordina-
mento e gestione di persone, finalizzati al raggiungimento di obiettivi istituzionali
predefiniti. Dal 2003 è Responsabile dell'Unità Dipartimentale di Chirurgia
Vertebrale degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Dal 2007 è Responsabile dell’Unità
Operativa di Chirurgia della Colonna alla Clinica Humanitas Gavazzeni.

Note informative
Si propone di affrontare le problematiche cliniche legate al vasto capitolo della pato-
logia della colonna vertebrale utilizzando i più avanzati approcci diagnostici e avva-
lendosi delle più moderne possibilità terapeutiche, che si sono recentemente arric-
chite di nuove metodiche chirurgiche e possibilità d'intervento.

Dottor

Torcello 
Luca

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2102

c/o Humanitas Gavazzeni
via Gavazzeni 21-Bergamo

tel. 035/4204111

c/o Centro Sport Più
va S. Bernardino 120-Bergamo

tel. 035/314152

c/o Casa di Cura Habilita
via Bologna 1-Zingonia (BG)

tel. 035/4815511

lucatorcello@libero.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia nel 1977.
Specializazione in Neurologia e Neurofisiologia presso l'Università degli Studi di
Pavia. 
Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione presso la Casa di Cura Dottori
Quarenghi di San Pellegrino Terme (BG).

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche neurologiche e neuroriabilitative.

Note informative
Particolare attenzione viene posta alla valutazione e al trattamento dei pazienti affet-
ti da trauma cranico, ictus cerebri, morbo di Parkinson, sclerosi multipla e stati
ansioso depressivi.

Dottor

Salvi 
Giampietro
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2400

c/o Casa di Cura 
dottori Quarenghi
via San Carlo 70
San Pellegrini Terme (BG)
tel. 0345/25145
fax 0345/23158
anellim@clinicaquarenghi.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano (1987).
Specializzazione in Neurofisiopatologia Clinica a Pavia.
Medico esperto in Medicina del Sonno riconosciuto
dall’AIMS (Associazione Italiana Medicina Sonno).
Dirigente medico 1° livello USC. Neurofisiopatologia e
responsabile del centro AISM all’Ospedale di Bergamo.

Note informative
Dal 1992 si occupa di Malattie del Sonno, sia a livello clini-
co sia strumentale (polisonnografie, actigrafie). Si occupa,
inoltre, di Neurofisiologia con elettroencefalogrammi,
potenziali evocati ed elettromiografie.

c/o Ospedali Riuniti di
Bergamo
largo Barozzi 1
Bergamo
tel. 035/269458

32 | NEUROLOGIA

Dottor

Viscardi 
Massimo
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4068

......................................................................................................

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1983.
Specializzazione in Neurologia nel 1987.

Quali esami è possibile effettuare 
Esegue visite neurologiche e successivi controlli.

Note informative 
Si occupa di diagnosi e trattamento di: cefalee, epilessie,
Morbo di Parkinson, Morbo di Alzheimer, sindromi depres-
sive, disturbi di attacchi di panico.

via Carducci 3/d
Bergamo
cell. 333/8426060
lubdub@tin.it

Dottor

Malara 
Carmelo Eros
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4396
......................................................................................................

mviscardi@ospedaliriuniti.bergamo.it
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Dottor

Bonfanti 
Diego
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3598

Formazione Professionale
Laurea con lode presso l’Università di Pavia nel 1983 e
Specializzazione in Oculistica nel 1987.
Libero professionista, collabora con diverse cliniche della
città di Bergamo nella branca oculistica.

Note Informative
Attualmente si occupa di chirurgia della cataratta presso la
Clinica Castelli di Bergamo, mentre pratica la chirurgia
refrattiva, e più in generale la laserterapia, presso il Centro
Oculistico Bergamasco sempre a Bergamo.

via Angelo Maj 25/e
Bergamo
tel. 035/249809

via Matteotti 49
Romano di Lombardia (BG)
tel. 0363/902102

carlobucchi@virgilio.it
Dottor

Bucchi 
Carlo Luigi
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3386

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia nel
1976 (110 e lode). Specializzazione in Oculistica presso
Università di Pavia nel 1980. Attività ospedaliera nell’U.O. di
Oculistica degli Ospedali Riuniti di Bergamo dal 1979 al
2009, particolare esperienza in interventi chirurgici di distac-
co di retina, di vitrectomia, di trapianto di cornea, di catarat-
ta. Attualmente svolge attività come libero professionista.

Quali esami è possibile effettuare
Presso lo studio si eseguono visite oculistiche complete
con esame della vista, del segmento anteriore, del fondo e
della pressione oculare. Area di specializzazione: oftalmo-
logia pediatrica e patologia vitreo-retinica.

via Roma 69
Nembro (BG)
tel. 035/521079

34 | OCULISTICA

Dott.ssa

Nozza 
Alba
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2271

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università di Pavia
nel 1987. Specializzazione in Oftalmologia sempre a Pavia
nel 1992. Formazione professionale presso il Policlinico
San Pietro a Ponte San Pietro (BG) e presso l'Istituto Beato
Palazzolo a Bergamo. Medico di base, svolge attività libero
professionale come oculista.

Quali esami è possibile effettuare
Visita oculistica completa (con tonometria oculare "a soffio"
e "Pascal") con esame del fundus. Topografia corneale.
Retinografia (per documentare eventuali patologie retini-
che. Screening per il glaucoma (con FDT).

via S. Caterina Siena 19/a
Bonate Sopra (BG)
tel. 035/4942487

piazza Giovanni Paolo II 1
Brembate di Sopra (BG)
tel. 035/620974

dr.vavassori@teletu.it

Per appuntamenti:
da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 13,30

Dott.ssa

Vavassori 
Carolina
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4224

......................................................................................................

......................................................................................................

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Milano
(1984). Specializzazione in Oftalmologia all'Università di
Milano (1991). Specializzazione in Eco-oftalmologia
all'Università di Chieti (1997). 1991/2000 presso il Reparto
di Oculistica del Policlinico S. Pietro. Dal 2000 medico aiuto
del Reparto di Oculistica della Clinica Castelli. Dal 1997
Responsabile dei servizi di Ecografia e di Diagnostica delle
vie lacrimali, al Centro Oculistico Bergamasco.

Note Informative
Ha introdotto per primo a Bergamo una innovativa tecnica
operatoria laser per la terapia chirurgica delle ostruzioni del
sistema lacrimale.

via Torquato Tasso 55
Bergamo
tel. 035/219109
fax 035/462070

viale Italia 17
Ponte San Pietro (BG)
tel. 035/219109

cell. 338/4413728
bonfi58@hotmail.com

......................................................................................................

•
•
•
•
•
•
•
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Via Roma 18
24050 Grassobbio (BG) 
tel: +39 035 526496
fax: +39 035 525003
email: info@foppa.it
www.foppa.it

OTTICA FOPPA

Esperienza trentennale• 
Personale qualicato• 
Applicazioni lenti a contatto• 
Specializzati in occhiali sportivi• 
Maschere subacquee graduate• 
Analisi visiva posturale• 
Cordialità e gentilezza al Vostro servizio• 
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36 | ODONTOIATRIA

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1984 presso l’Università Statale di Milano.
Svolge da allora la libera professione di odontoiatra frequentando diversi corsi di
perfezionamento in chirurgia e implantologia.
Dal 2001 si interessa alle applicazioni della tecnologia laser in ambito odontoiatrico.
Nel 2003 ha frequentato il corso annuale di aggiornamento professionale su
“L’utilizzo della luce laser nel distretto cranio facciale”, presso l’Università degli Studi
di Genova, diretta dal prof. Alberico Benedicenti. 
Nel 2005 ottiene il “Diplome d’Université Oral Laser Applications”, presso
l’Università di Nizza Sophia-Antipolis, diretta dal prof. Jean Paul Rocca.
Svolge la propria attività in Bergamo, in Piazza Brembana.
Socio ANDI.

Quali esami è possibile effettuare
Visita odontoiatrica e ortodontica con l'ausilio di: telecamera intraorale; radiovideogra-
fia digitale (RVG); ortopantomografia; tracciati cefalometrici; pedana stabilometrica.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamenti odontoatrici: 
prevenzione e sedute di igiene; conservativa ed endodonzia; chirurgia orale e
implantoprotesi; parodontologia; protesi fissa e mobile anche con l'ausilio di impron-
te digitali con telecamera intra orale (sistema LAVA COS); ortodonzia mobile e fissa
anche estetica (con mascherine progressive trasparenti); estetica dentale.

Tutti i trattamenti possono essere assistiti dalla tecnologia laser.

Trattamenti medico-estetici (a cura della dr.ssa Daniela Orlando): 
consulenza per scegliere i prodotti giusti per ringiovanire e rendere più luminoso il
viso; trattamenti per contrastare l'acne lieve; consulenza tricologica per contrastare
la caduta dei capelli; trattamenti di ringiovanimento biocellulare all'ossigeno; tratta-
menti con radiofrequenza (QUAD MT) per rigenerare il collagene; trattamenti per
idratare e rendere più luminoso il viso, il décolléte e il collo con iniezioni di acido jalu-
ronico, vitamine e antiossidanti; peeling chimic; trattamenti per rimodellare il contor-
no delle labbra e per eliminare le rughe del viso, del décolléte e del collo, con
sostanze naturali e riassorbibili, con impianti di acido jaluronico e/o tossina botulini-
ca; trattamenti laser (FOTONA DUALIS) per eliminare definitivamente i peli super-
flui senza dolore e senza controindicazioni; trattamenti laser (FOTONA DUALIS) per
eliminare le telangectasie delle gambe (capillari) e del viso (couperose); trattamenti
laser (FOTONA FIDELIS PLUS) per eliminare nei e piccoli inestetismi (cheratosi
seborroiche, fibromi, piccoli accumuli di grasso vicino agli occhi e altro).

Dottor

Betti
Mario
Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo 
n° 231

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3653

via don Gnocchi 7
Bergamo
tel. 035/362565
fax 035/362565

via Torquato Tasso 25/17
Piazza Brembana (BG)
tel. 0345/82512

cell. 335/7295963
m.betti@tin.it
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Formazione Professionale
Dottor Alberto Capoferri
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Milano nel 1974. 
Da oltre trent'anni si dedica alla medicina di base e all'odontoiatria. 
Nel corso degli anni ha frequentato diversi corsi concentrando la sua attività nella
protesi mobile, fissa e combinata.

Stefano Capoferri
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università degli studi di Pavia nel
2003. 
Da allora ha frequentato diversi corsi indirizzando la sua attività all'implantologia,
all'estetica del sorriso, con particolare attenzione all'utilizzo di materiali biocompati-
bili. Vanta inoltre della prestigiosa collaborazione del dottor Bobbie Beckman.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Odontoiatria conservativa: endodonzia (devitalizzazioni), otturazioni, ricostruzioni
complesse e sigillatura solchi. 
Protesi: mobile (dentiera, scheletrato con ganci), combinata (caratterizzata da una
parte fissa e una amovibile), fissa (ancorata ai propri denti o a impianti). 
Implantologia: mediante tecniche innovative e indolore è ora possibile stabilizzare
protesi e inserire denti sia con impianti tradizionali che con minimpianti. 
Ortodonzia fissa e mobile. 
Riallineamento denti con mascherine trasparenti. 
Programmi personalizzati di estetica del sorriso: sbiancamenti in un'unica seduta,
faccette e corone in ceramica integrale (senza metalli), ricostruzioni estetiche, filler
per il riempimento di rughe nei tessuti periorali. 
Rimozione protetta delle vecchie otturazioni in amalgama. 
Parodontologia e istruzione all'igiene orale.  

Note informative
Flessibilità d'orario per incontrare le esigenze dei
pazienti. 
Apparecchiature innovative di ultima generazio-
ne volte al totale rispetto delle normative igieni-
che vigenti. 
Per una diagnosi più accurata lo studio dispone
di telecamere intraorali e di apparecchiature per
la radiografia endorale digitale (riducendo al
minimo l'esposizione dei raggi per un tempo di
0.06 sec).

Dottor

Capoferri 
Alberto

Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo 

n° 254

Dottor

Capoferri 
Stefano

Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo 

n° 802

via Giuseppe Verdi 6/a
Bolgare (BG)

tel. 035/841358
fax 035/841358

stefanocapoferri@libero.it
Prima

Dopo
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Formazione Professionale
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Padova
nel 2003. Ha seguito presso il Centro di Odontoiatria Operativa di Padova numero-
si corsi di aggiornamento e perfezionamento relativamente a tematiche quali
Anestesia e Rianimazione, Endodonzia, Chirurgia Orale, Protesi Fissa e Mobile,
Implantologia avanzata nelle Edentulie totali e nel Rialzo del Seno Mascellare.
Corso sull'impiego del Laser Er:YAG e Diodo in Odontostomatologia presso
l'Università di Nizza. Corso sul Carico Immediato in Implantologia e Columbus
Bridge protocol. Corsi Cerec 3D. Corso ITI SAC di Chirurgia Implantare e Protesi per
casi avanzati.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Odontoiatria: tutte le discipline odontoiatriche, in particolar modo quelle condotte
attraverso l'utilizzo del laser Er:YAG, con cui si possono eliminare le carie in modo
indolore, e con l’utilizzo del laser a diodi, con cui si possono effettuare interventi di
chirurgia orale, curare la malattia parodontale (la cosiddetta “piorrea”) ed effettuare
sbiancamenti dentali. 
Per quanto riguarda l'Implantologia, è possibile risolvere i casi più complessi
mediante uno studio della situazione orale del paziente al computer: come risultato
di questa analisi, si creano delle guide chirurgiche individuali che aiutano a esegui-
re correttamente l'intervento. Tra i vantaggi, un post-operatorio più leggero, minor
gonfiore e dolore, e l'impossibilità di ledere strutture anatomiche importanti. 
Nall'ambito della protesi fissa una tecnologia innovativa (Metodica Cerec AC) con-
sente di realizzare restauri dentali altamente estetici e biocompatibili in ceramica
integrale (intarsi, faccette, corone, ponti) mediante la scansione ottica dei denti da
trattare - niente più fastidiose impronte! - e di consegnarli nella stessa giornata. 
Sempre nell'ottica di ricercare materiali che si distinguono per una elevata biocom-
patibilità ed estetica, oltre alle ormai collaudate strutture dentali in ossido di zirconio
e ceramica (che si utilizzano per realizzare ponti più o meno estesi), il
Poliambulatorio propone anche protesi parziali e scheletrati in nylon, privi di struttu-
ra in metallo e con ganci dello stesso colore delle gengive, quindi invisibili.

Dermatologia e Chirurgia Plastica: con il laser Er:YAG (anche in modalità fraziona-
ta) è possibile eliminare le rughe del volto, effettuare peelings più o meno profondi
con lo scopo di rivitalizzare la pelle, rimuovere nei, verruche, xantelasmi e cicatrici
ipertrofiche.
Medici specialisti eseguono presso lo Studio iniezioni di acido jaluronico e tossina
botulinica per rimodellare alcuni tratti del viso o per appianare rughe difficili da
debellare.

Note informative
Tecnologia a disposizione del Centro: 
Laser Er:Yag 20W
Laser a Diodo 10W, 
Cerec AC e Cerec McXl (tecnica per l'impronta dentale digitale)
Simplant (per l'Implantologia virtuale).

Poliambulatorio 
Medico
Odontoiatrico
Dottor 

Maron 
Gianluca
Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo 
n° 800

via Provinciale 31
Albino (BG)
tel. 035/754979
cell. 348/3318673
info@poliambulatoriomaron.it
www.poliambulatoriomaron.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano il 19.03.1985.
Svolge l’attività di odontoiatra dal 1987. 
Socio S.I.D.O. Società Italiana di Ortodonzia e all’ A.N.D.I. Associazione Nazionale
Dentisti Italiani.

Quali esami è possibile effettuare
Visita odontoiatrica e ortodontica.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Presso lo studio puoi usufruire delle seguenti prestazioni:
- ortodonzia
- endodonzia nichel titanio
- conservativa
- pedodonzia
- sbiancamenti dentali
- diagnostica radiologica panoramica ed endorale digitale
- riabilitazioni protesiche
- implantologia

Inoltre, utilizzo del sistema C.E.R.E.C. che permette la realizzazione di corone, intar-
si, faccette in ceramica integrale in una sola seduta, senza l’utilizzo di impronte con
cucchiaio ma eseguite con l’ausilio di telecamera intraorale e computer.

Note informative
Occupandosi da diversi anni di odontoiatria è sempre attento alle esigenze del
paziente cercando di essere al suo servizio in ogni momento.

Dottor

Mura 
Maurizio

Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo 

n° 239

piazza Vittorio Emanuele 10
Bonate Sopra (BG)

tel. 035/993072
fax 035/993072

docmuram@tin.it
www.dentistamura.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Milano nel 1986. 
Ha seguito corsi di perfezionamento in Odontoiatria Conservativa, Endodonzia,
Protesi Fissa e Mobile, Chirurgia Parodontale e Implantologia presso il Centro di
Odontoiatria Operativa di Padova. 
Ha seguito corso post-graduate di Implantologia tenuto dalla New York University e
un corso post-graduate di Odontoiatria Laser Assistita tenuto da docenti
dell'Università di Milano. 
Attualmente segue un programma di educazione continua in medicina con aggior-
namenti in tutti i settori della Professione Odontoiatrica.

Quali trattamenti è possibile effettuare
- Odontoiatria conservativa 
- Protesi fissa e mobile 
- Chirurgia implantologica e implantoprotesi 
- Odontoiatria laser assistita 
- Schiarimento dei denti con il laser 
- Chirurgia parodontale 
- Ortodonzia

Dottor

Previtali 
Paolo
Albo degli Odontoiatri di
Bergamo n° 303

via Broseta 112/b
Bergamo
tel. 035/2650712

via Mazzini 73
Zogno (BG)
fax 0345/91779

cell. 334/6620937
paoloprevitali@alice.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Brescia.
Laurea in Odontoiatria e protesi dentale presso l’Università degli studi di Brescia.
Perfezionamento in implantoprotesi orale presso l’Ospedale S. Raffaele di Milano,
dipartimento di scienze e tecnologie biomediche, cattedra di protesi dentaria Dir.
Prof. R. Ciancaglini, Università degli studi di Milano.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Nell’ambulatorio si eseguono, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie: pre-
venzione e igiene, implantologia, parodontologia, protesi (fissa, su impianti e mobi-
le), chirurgia ossea ricostruttiva, chirurgia orale, ortodonzia infantile e dell’adulto,
medicina orale, endodonzia, odontoiatria infantile.

Note informative
Si eseguono anche trattamenti di medicina estetica a viso, collo e décolleté: biorivi-
talizzazione (Resurfacing) mediante crioelettroforesi, fillers per riempimento rughe e
labbra.

Dottor

Stabilini 
Sergio
Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo 
n° 126

via Emilia 12/a
Curno (BG)
tel. 035/610435
fax 035/4377441
studio@sergiostabilini.191.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1975. 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia, Chirurgia della mano. 
Ha lavorato presso l’Ospedale di Pordenone, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna, presso l’Istituto Codivilla di Cortina d’Ampezzo e all’Ospedale di Romano
di Lombardia, in cui ha ricoperto anche il ruolo di primario della Divisione di
Ortopedia e Traumatologia dal dicembre 1992 fino all’ottobre 2009.

Quali esami è possibile effettuare presso lo studio
Visita ortopedica.

Quali trattamenti è possibile effettuare presso lo studio
Ossigenoterapia per sciatalgie.

Note informative
Principale campo di attività: chirurgia protesica di anca e ginocchio.

Dottor

Giordano 
Raffaele

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4250

c/o Studio Medico Karma e
c/o Terapeutic Center

via Duca d’Aosta 47
Romano di Lombardia (BG)

tel. 0363/912208
tel. 0363/912545

c/o Centro Vitalis
via Cellini 5

Treviglio (BG)
tel. 0363/48196

dottor.giordano@gmail.com
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode presso l’Università
degli Studi di Milano nel 1993. 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con votazione 70/70 con lode sem-
pre presso l’Università degli Studi di Milano nel 1999. 
Dal 2000 al 2002, dirigente medico in Ortopedia e Traumatologia con rapporto di
lavoro a tempo pieno, presso l’Ospedale di Alzano Lombardo. 
Dal 2002 a oggi, dirigente medico in Ortopedia e Traumatologia con rapporto di lavo-
ro a tempo pieno, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, con incarico presso
l’Unità Funzionale di Ortopedia Infantile e Traumatologia.

Quali esami è possibile effettuare 
Visita ortopedica effettuabile negli studi di Nembro, Albino e a Milano.
Ecografia dell’anca infantile negli studi di Albino e Milano.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Terapie infiltrative articolari.

Note informative
Ortopedico che svolge attività chirurgiche ed ambulatoriali in ambito pediatrico, trau-
matologico e della patologia del ginocchio.

Dottor

Fracassetti 
Dario

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 5070

via Rocchetti 29
Nembro (BG)

cell. 320/2598455
fracassetti.dario@hsr.it

......................................................................................................
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia. 
Specializzazione in Medicina dello Sport sempre presso l'Università di Pavia. 
Dirigente 1° Livello Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Consigliere Provinciale Federazione Medico Sportiva Italiana. 
Responsabile medico squadra nazionale maschile di sci (1987). Medico sociale cal-
cio Monza serie B e C1 (1988-1991). Responsabile sanitario Celana basket A2 e B1
per oltre 10 anni. Responsabile Happidea basket femminile serie A. Responsabile
sanitario Pergocrema calcio prima divisione (2007-2010). Responsabile sanitario
Basket Excelsior serie C2 maschile. Consulente ortopedico di numerose Società
Sportive dilettantistiche (Calcio, Basket, Volley, etc). 

Quali esami è possibile effettuare
Visite mediche ortopediche, traumatologiche e di traumatologia dello sport. 
Preparazione di programmi di riabilitazione post-infortunio e post-interventi chirurgi-
ci ortopedico-traumatologici.

Note informative
Attività chirurgica ortopedico-traumatologica (svolta presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo) con particolare riguardo alla chi-
rurgia del ginocchio (lesioni legamentose, meniscali e cartilaginee). 
Attività medico-sportiva e traumatologico-sportiva con programmi di riabilitazione
post-intervento e post-infortunio. 
Da molti anni referente ortopedico di Centri di Chiropratica e Osteopatia ove si trat-
tano patologie osteo-articolari a carico di spalle, anche, ginocchia, caviglie e princi-
palmente della colonna vertebrale (cervicalgie, cervicobrachialgie, lombalgie, lom-
bosciatalgie, colpi di frusta, ernie discali).

Dottor

Orlandi 
Roberto
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4080

via Clara Maffeis 14/a
Bergamo
tel. 035/222959
cell. 335/6062628
robertoorlandi@inwind.it

Formazione Professionale
Laurea presso l'Università degli Studi di Milano nel 1972 e Specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia presso l'Università di Pavia nel 1979.
Da luglio 1976 a settembre 1987 assistente presso Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano diretto dal Professor Ernesto Zerbi.
Durante questo periodo varie esperienze in strutture USSL di Milano e come
Traumatologo presso il Pronto Soccorso di Madonna di Campiglio.
Dal primo ottobre 1987 al 31 dicembre 2008 ha percorso tutta la carriera ospedalie-
ra da assistente a responsabile del modulo di Chirurgia Artroscopica del Ginocchio
presso Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico San Marco di
Zingonia.
Dal primo gennaio 2009 libero professionista perché in pensione con attività chirur-
gica presso la Casa di Cura San Francesco di Bergamo.

Quali esami è possibile effettuare
Visita ortopedica.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Terapie infiltrative articolari.

Note informative
Principale campo di attività:
chirurgia artroscopica del ginocchio. 
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Dottor

Zucca 
Paolo
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 5422

via Monte Grappa 13
Osio Sotto (BG)
tel. 035/806826
dottpaolozucca@alice.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano (1982) e
Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-
Facciale (1985). Specializzazione in Oncologia Cervico-
Cefalica agli Ospedali Riuniti Bergamo (1991). Fino al 2003
responsabile di Oncologia Cervico-Facciale e dirigente medi-
co presso l'Ospedale Bolognini di Seriate. Guida l'Unità
Operativa di Otorinolaringoiatria della Clinica Castelli dal 2009.

Note informative
Si occupa di patologie di naso, gola e collo, in particolare di
chirurgia oncologica di laringe, tiroide e ghiandole salivari.
Effettua interventi di endoscopia naso-sinusale e con laser
per la roncopatia cronica con apnee ostruttive nel sonno.

via XX Settembre 29
Bergamo

tel. 035/220248
cell. 335/328745

colli8@interfree.it

Dottor

Colli 
Alessandro

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3674

Formazione Professionale
Laurea in medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza
nel 1979 (110/110 e lode). Nel 1983 Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso
l'Università degli studi di Roma La Sapienza (70/70 e lode). 
Ha collaborato fino al 1988 con la Clinica O.R.L. del Policlinico Umberto I° di Roma
diretta dal professor De Vincentiis, e con l'U.O. di Audiologia infantile e
Audiovestibologia diretta dal professor G. Cianfrone dell'Università di Roma. 
Dal 1988 presta servizio in qualità di specialista in Otorinolaringoiatria presso
l'Azienda Ospedali Riuniti di Bergamo. Svolge anche libera professione a Roma
presso il proprio studio.

Quali esami è possibile effettuare
Oltre a visite O.R.L. dell'età adulta e pediatriche si eseguono esami: audiometrici in
cabina silente; impedenzometrici; vestibolari; rieducazione vestibolare; rinofibrola-
ringoscopia con fibre ottiche rigide e flessibili; visite foniatriche con valutazione larin-
goscopica per patologie dei cantanti; insufflazioni endotubariche con acquee sulfu-
ree; spirometrie; esami audiovestibolari e impedenzometrici per la medicina del
lavoro. In caso di necessità si effettuano anche visite O.R.L. domiciliari.

Dott.ssa

D’Este 
Anna Maria

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4298

via Paleocapa 18 - scala A
Bergamo

tel. 035/0601069
fax 035/0601069

cell. 349/4561510

viale Paolo Orlando 76
Roma

tel. 06/5600765

cell. 349/5925561
drdeste@libero.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di
Milano nel 1983. Specializzazione in Otorinolaringologia
all’Università degli Studi di Milano nel 1986.  
Specializzazione in Foniatria all’Università degli Studi di
Milano nel 1990. Dirigente medico alla Divisione di O.R.L..
dell’ Azienda Ospedaliera di Treviglio dal 1986 a tutt’oggi.

Note informative
Oltre alle attività diagnostiche e chirurgiche delle proprie
specializzazioni, si dedica in particolare alla vestibologia
sia nel campo della diagnostica sia, e soprattutto, in quello
della cura tramite le tecniche di riabilitazione vestibolare.

via Dante Alighieri 26
Romano di Lombardia (BG)

tel. 0363/910482
fax 0363/910482

cell. 335/6287090
a.tiberti@libero.it

Dottor

Tiberti 
Arnaldo

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3463

......................................................................................................
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La Casa degli Elementi
via Gromlongo - 24030 Gromlongo di Palazzago (BG)

tel. +39 035 6315263 - fax +39 035 6315955
www.tata-o.it  /  info@tata-o.it

• Spa & Family Spa
• Vasche riscaldate
• Trattamenti benessere
• Corsi in acqua
• Percorso nascita
• Spazio gioco
• Attività dinamiche per adulti
• Bar Ristorante e Resort****

Con puro sale cristallino alle pareti,  è dotata di
un innovativo sistema di diffusione di nebbia
salina che garantisce la ionizzazione dell'ambi-
ente e l'assorbimento delle micro particelle ricche
di minerali e microelementi, quali iodio, potassio,
calcio, magnesio e selenio, utili all'organismo.
Consigliata ad adulti e bambini per il trat-
tamento di:
- malattie broncopolmonari e da raffreddamento
- asma e sinusite
- patologie cutanee
- disturbi reumatici e artrite
- insonnia e stress

La Stanza di Sale dell’Himalaya

Professionista 2011  4-02-2011  16:46  Pagina 44



Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione in
Pediatria presso l’Università di Verona, con il massimo dei
voti e la lode. Diploma di Medicina omeopatica alla Scuola
Unicista dei dottori Castellini e Carrara, con il massimo dei
voti. Corsi di fitoterapia, fiori di Bach, sali di Schüssler. Da
11 anni svolge la professione di Specialista Pediatra di
famiglia a Pedrengo, Scanzorosciate e Torre dei Roveri.

Note informative
Da circa 20 anni utilizza questi rimedi nella pratica quoti-
diana della cura dei pazienti più piccoli ottenendo splendidi
risultati. Lo spirito dei rimedi naturali consiste proprio nel
rispetto totale dell’unità corpo-mente.

via Locatelli 1
Pedrengo (BG)
tel. 035/661848

cell. 338/6180739
laura.marchione@teletu.it

Dott.ssa

Marchione 
Laura

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 5475
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Formazione Professionale
Laurea e abilitazione presso l'Università degli Studi di
Catania (1991). Master in BiofeedBack e Tecniche di
Rilassamento Personalizzate. Master in Omeopatia
Pediatrica, a Lione. Dal 1994 al 2005 ha collaborato con
Studi di Psicologia Clinica, di Biofeedback, di Problem
Solving Medico in area pediatrica. Dal 2004, lavora per la
ASL di Bergamo: continuità all’assistenza delle cure Primarie.

Note informative
L'attenzione è rivolta a compredere le necessità del bambi-
no, utilizzando un approccio di tipo olistico. Propone solu-
zioni terapeutiche, che soddisfino le esigenze, fisiche e
psico-affettive, del bambino. Visite a domicilio.

via Filippo Turati 16/r
Gorle (BG)

cell. 333/6508787
erminia.ferrari@gmail.com

Dott.ssa

Ferrari 
Erminia

Albo dei Medici di Catania 
n° 10185

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Pediatria all’Università di
Brescia. Diploma in Floriterapia di Bach all’Associazione Medica Italiana
Floriterapia. Diploma in Omeopatia Omotossicologica e discipline integrate. Istituto
Superiore di Studi Sanitari Accademia Italiana Medicina Biologica. Iscritto all'albo
Medici Esperti in Medicina Naturale presso OMCEO di Bergamo. Diploma
Internationale Gesellschaft fur Homotoxikologie E.V. Baden Baden Germany. Corso
PBLS categoria D in Medicina d'urgenza in Pediatria Clinica. Primo e secondo corso
di Gastroenterologia e Nutrizione in Pediatria all’Università La Sapienza di Roma.
Primo corso di Ecografia dell'anca neonatale a Matera. Iscritto all'Albo dei
Consulenti Tecnici del Giudice (C.T.U.) del Tribunale di Bergamo. Giudice Onorario
sezione minorenni della Corte di Appello di Brescia. Pediatra di Libera Scelta - Asl
n° 301 Bergamo - dal 1992.

Quali esami è possibile effettuare
Nell'attività diagnostica quotidiana integra le varie metodiche tradizionali di laborato-
rio con l'applicazione del Test Riflessogeno (Vega test) nella definizione delle intolle-
ranze alimentari, allergie respiratorie, cutaneee da metalli. Preferendo completare
l'atto terapeutico anche con l'utilizzo di rimedi di omeopatia-fitoterapia o omotossico-

logia; non dimeno usa la Floriterapia di Bach in
ambito terapeutico sia infantile sia adulto. 

Note informative
Ha approfondito gli studi professionali dedicando
attenzione alla nutrizione infantile e alle sue pro-
blematiche oltre che alla conoscenza di temi ine-
renti l'educazione e i disturbi comportamentali del
bambino.

Dottor

Pedrali 
Matteo

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4201

c/o Studio di Medicina
Complementare

via Kennedy 4
Bagnatica (BG)

cell. 340/5604408
info@matteopedrali.com

......................................................................................................
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1976.
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Tisiologia presso
l’Università di Pavia nel 1980.
Ha lavorato presso l’Ospedale Medaglie d’Oro Antionio Locatelli di Piario (BG),
come tisiologa fino al 1980 e poi presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, nella divi-
sione di Pneumologia fino al febbraio 2010.
Ha lavorato prevalentemente come broncoscopista, interessandosi in particolare
alle patologie pneumo-oncologiche.
Ha seguito nel corso degli anni, corsi di aggiornamento relativi alla propria specia-
lizzazione.

Quali esami è possibile effettuare
• Visita pneumologica
• Spirometria semplice
• Test broncodinamico di reversibilità post broncodilatatore
• Prick Test per inalanti
• Pulsossimetria

Note informative
Svolge attività di libero professionista e riceve su appuntamento in diversi studi
medici e presso Clinica San Francesco.

Dott.ssa

Ori Belometti 
Maria
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2263

via Pozzolo 20 
Villongo (BG)
tel. 035/928153

c/o Clinica San Francesco
via 4 Novembre 7
Bergamo
tel. 035/2811111

cell. 338/1821690
maria@alice.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Milano nel 1976 con relativa
abilitazione professionale. 
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio nel 1979 presso
l'Università di Milano.
Dal 1977 al 1990 Assistente Medico presso il Centro Pneumologico (CPA) di
Bergamo.
Nel 1989 ha frequentato l'ambulatorio di allergologia presso la Fondazione Clinica
del lavoro dell'Università di Pavia.
Dal 1990 al 2000 Dirigente Medico di 1° livello presso il Centro Pneumologico (CPA)
di Bergamo.
Dal 2000 al 2009 Dirigente Medico di 1° livello presso l'U.O. di Pneumologia degli
Ospedali Riuniti di Bergamo.
Dal febbraio 2010, Responsabile dell'U.O. di Riabilitazione Respiratoria presso la
Casa di Cura D.ri Quarenghi di San Pellegrino Terme (BG).

Note informative
Esperienza clinica in malattie polmonari acute e
croniche (asma bronchiale, BPCO) con conse-
guente monitoraggio clinico-strumentale (spiro-
metria, prove allergologiche).

Dottor

Ranzanici 
Stefano
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2306

c/o Studio dott.sse D’Este
via Paleocapa 18 - scala A
Bergamo
tel. 035/0601069
cell. 334/1629152
stefanoranzanici@libero.it

Professionista 2011  4-02-2011  16:47  Pagina 46



Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano nel 1984 con
pieni voti assoluti e lode. Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile nel 1988
sempre a Milano. Dal 1987 svolge attività di psichiatra ospedaliero, e dal 1990 lavo-
ra presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Treviglio-Caravaggio. È respon-
sabile del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell'Azienda
Ospedaliera di Treviglio, per la cura dell'anoressia e della bulimia nervose. Ha effet-
tuato un terapia psicoanalitica personale con il dottor Sisto Vecchio, psicoanalista
della SPI. È iscritto all'Albo degli Psicoterapeuti di Bergamo. 

Quali trattamenti è possibile effettuare
Terapia psicofarmacologica dei disturbi psichici (ansia, depressione, disturbo bipo-
lare, psicosi, disturbi di personalità, del comportamento alimentare, disturbi dell'età
evolutiva). Psicoterapia individuale ad indirizzo dinamico e psicoanalitico di adulti e
adolescenti. Consultazione neuropsichiatrica infantile per la diagnosi e il trattamen-
to dei disturbi dell'età evolutiva, compresi i disturbi dell'apprendimento e le difficoltà
scolastiche. Terapia dei disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia,
alimentazione incontrollata, obesità) con approccio integrato multidisciplinare, che

prevede l'intervento di un'equipe di specialisti
(psichiatra, psicologo, medico nutrizionista,
dietista, gruppi di terapia e autoaiuto).
Valutazione e trattamento dei disturbi d'ansia
con approccio di psicoterapia cognitivo-com-
portamentale (tecniche di rilassamento, trai-
ning assertivo, problem solving, EMDR).

Dottor

Odone 
Giorgio

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3544

via Abate Crippa 9
Treviglio (BG)

tel. 0363/301956

cell. 335/5922302
giorgio.odone@alice.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1980 (votazione
110/110). 
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università Pavia nel 1984
(votazione 50/50 e lode). 
Specializzazione Psicoterapia Fondazione Bonaccorsi Milano. 
Training di formazione in psicoterapia, analisi personale e didattica. Consulente del
Tribunale dei Minori e del Tribunale Civile.

Quali esami è possibile effettuare
Valutazione neuropsichiatrica, cognitiva, comportamentale.
La valutazione neuropsichiatrica permette di individuare precocemente e trattare
ritardi dello sviluppo neuromotorio, di linguaggio, disturbi del sonno e sfinterici, diffi-
coltà relazionali e del comportamento, cognitive e dell’apprendimento (dislessia,
disgrafia), psicosomatici, del comportamento alimentare, tic, balbuzie, ecc.

Note informative
La valutazione del paziente si avvale di 
osservazioni di gioco libero o guidato, test 
approfonditi specifici ma non invasivi, in un 
ambiente accogliente. 
Effettua anche consulenze ai minori e alla 
coppia genitoriale in situazioni di disagio 
familiare (separazioni, affidi, ecc.). 
Effettua inoltre consulenze agli insegnanti.

Dott.ssa

Gamba 
Nerina

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3584

via Borfuro 9
Bergamo

tel. 035/242235
fax 035/242235

cell. 338/2120061
dott.gamba@live.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode. Specializzazione in
Psicologia a indirizzo medico con lode. 
Psichiatra del Servizio Sanitario Nazionale nel 1991. 
Assistente presso il Sevizio per le Alcoldipendenze dell’Ospedale San Raffaele di
Milano. 
Responsabile dei centri per il Disturbo del Comportamento Alimentare della Clinica
Palazzolo di Bergamo, e dell’Ospedale Sant’Isidoro di Trescore Balneario. 
Direttore scientifico dell’U.O. di Psicologia Clinica della Clinica San Francesco di
Bergamo. 
Specialista in Psicoterapia delle Disfunzioni Sessuali.
Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Civile e Penale di Bergamo e per il
Tribunale dei Minori di Brescia.

Quali esami è possibile effettuare
• Test di Rorschach, TAT, MMPI, EDO ed EDO2
• Scale di valutazione della prestazione cognitiva
• Esame psichiatrico dell’età evolutiva
• Inquadramento diagnostico dei disturbi della sfera sessuale
• Valutazione del danno biologico di natura psichica
• Esame della capacità individuale
• Diagnostica personologica e psichiatrica
• Valutazione dell’intelligenza
• Test neuropsicologici con psicologa iscritta all’albo e operativa presso lo studio

Quali trattamenti è possibile effettuare
• Psicoterpia dinamica
• Trattamento psicoterapico di supporto
• Terapia cognitivo-comportamentale
• Psicoterapia delle disfunzioni sessuali
• Psicoterapia di coppia
• Psicoterapia di gruppo
• Trattamento psichiatrico e psicofarmacologico
• Consulenze tecniche di parte
• Mediazione famigliare, aziendale e culturale
• Coaching individuale e d’azienda

Note informative
La dottoressa Viola ha una formazione analitica ortodossa freudiana con approfon-
dimenti presso la scuola lacaniana di Milano. Training analitico personale con ana-
lista appartenente alla scuola junghiana. Training formativo di psicoterapia delle dis-
funzioni sessuali con diploma quadriennale presso l’Istituto di Ricerca e Formazione
di Firenze. Corso di formazione al Trattamento dei Disturbi del Comportamento
Alimentare presso l’ABA di Milano.

Dott.ssa

Viola 
Sarah
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4338

via Cucchi 1
Bergamo
tel. 035/249921
fax 035/4130379

via Giassone 24
Scanzorosciate (BG)

sarahviola@libero.it
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I radiatori di design Roda per il bagno e gli altri spazi abitativi rendono la casa non solo più calda, 
ma anche più bella, con modelli che si adattano a tutti gli stili d’arredo e ad ogni budget. Come tutti i  
prodotti dell’ampia gamma Zehnder, creano un clima confortevole, salubre e ad efficienza energetica  
negli ambienti. Riscaldare, raffreddare, fornire aria fresca e pulita – cosa possiamo fare per te?
Maggiori informazioni su www.zehnder.it

system
solutions

Heating Cooling Fresh Air Clean Air

Radiatori Zehnder.
Il buon clima nella
forma più bella.
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Formazione Professionale
Laurea in Psicologia a Padova nel 1982. 
Specializzazione in Psicoterapia (ad orientamento analitico). 
Segnalata presso l'Ordine Nazionale degli Psicologi come Esperto in Psicologia
Clinica. Ha svolto per circa 20 anni la sua attività di Psicologa nel reparto di riabili-
tazione Cardiologica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Attualmente svolge l’attività libero Professionale presso il suo studio privato.
Iscritta nell’elenco degli Psicoterapeuti.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Cure terapeutiche di: disturbi d’ansia, attacchi di panico, fobie, ossessioni, disturbi
dell’umore, disturbi di personalità, disturbi somatoformi con l’obiettivo di risolvere o
alleviare la sofferenza psicologica. 
Presso lo studio si effettuano su appuntamento: colloqui psicologici, di sostegno e
psicoterapia.

Note informative
Il colloquio è indicato e consigliato a chi si trova ad affrontare un disagio di natura psi-
cologica e desidera incontrare un esperto per
una prima informazione o un chiarimento. 
Il colloquio è anche il primo passo per valu-
tare la necessità o meno della psicoterapia. 
La psicoterapia è la cura del dolore psichico
attraverso la relazione tra psicoterapeuta e
paziente.

Dott.ssa

Bertuletti 
Gabriella
Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 03/2845

via Angelo Maj 26/d
Bergamo
cell. 349/7900019
gabriella.bertuletti@fastwebnet.it

Formazione Professionale
Psicologa e Psicoterapeuta a orientamento Analitico-Transazionale e della Gestalt.
Dopo aver maturato esperienza in ambito Psichiatrico e delle Dipendenze sia in
ospedale che sul territorio, svolge attività clinica con adolescenti, adulti e coppie.
Consulente Simonton per il sostegno alle persone e ai familiari che vivono una
malattia cronica, tumorale o un lutto. 
Svolge inoltre attività formativa nei contesti aziendali e comunitari su tematiche rela-
tive alla salute e alle relazioni familiari, di coppia e lavorative.
Iscritta nell’elenco degli Psicoterapeuti.

Quali trattamenti è possibile effettuare
La dottoressa si occupa della cura di: ansia, depressione, attacchi di panico, fobie,
ossessioni e compulsioni, disturbi del comportamento alimentare, difficoltà di adat-
tamento (lavorative, familiari, sociali), stili relazionali problematici, difficoltà nella
gestione dello stress, problematiche adolescenziali, difficoltà connesse alla scelta,
dipendenze da alcol, sostanze o altri elementi, disturbi psicosomatici, disturbi o dif-
ficoltà relativi all'area sessuale, eventi esistenziali critici.

Note informative
Il primo colloquio, gratuito, ha l'obiettivo di
comprendere il problema e le aspettative
della persona per individuare il percorso più
adatto di cura o miglioramento del disagio.

Dott.ssa

Bonomi
Stefania
Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 03/10370

via Bilabini 27
Nembro (BG)

via Marconi 20
Gazzaniga (BG)

cell. 349/3002668
info@stefaniabonomi.it
www.stefaniabonomi.it

..........................................................................................................
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Formazione Professionale
Iscritta all’albo degli Psicologi dell’Ordine della Regione Lombardia e al relativo
elenco degli Psicoterapeuti.
È segnalata dallo stesso Ordine come esperta in psicologia clinica, psicologia del-
l’età evolutiva e diagnostica psicologica.
Ha collaboratorato con il Centro di Psicoterapia, tecniche rieducative, formazione e
ricerca (Milano, via Pisino 5).
Ha svolto attività di conduttore di gruppi nell’equipe di consulenza psicopedagogica
del Provveditorato agli Studi di Bergamo (ora C.S.A.).
È docente di psicologia generale e applicata.
Attualmente esercita l’attività di libero professionista.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Colloqui di consulenza psicologica e psicoterapia, rivolti a bambini, adolescenti,
adulti e coppia genitoriale.
La dottoressa si occupa della cura dei disturbi d’ansia, dei disturbi dell’umore, dei
disturbi del comportamento alimentare, delle situazioni di disagio nell’età evolutiva
e delle problematiche familiari.
L’indirizzo terapeutico è di tipo psicodinamico.

Note informative
Lo psicoterapeuta si propone come un compagno di viaggio con cui condividere
periodi problematici della nostra esistenza al fine di riappropriarsi di quelle risorse
interne, facendo “luce” dentro di sè.

Dott.ssa

Garbelli 
Margherita

Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 4272

via B. Cellini 35
Treviglio (BG)

cell. 348/8863450

Formazione Professionale
Psicologo-psicoterapeuta iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia
e abilitato all'esercizio dell'attività psicoterapeutica dalla costituzione dell'Ordine.
Specializzazione in Analisi Transazionale e Gestalt presso l'Istituto Torinese di
Analisi Transazionale e Gestalt.
Socio della Società Italiana di Analisi Transazionale e Regular Member
dell'European Association for Transactional Analysis.
Specializzazione in Analisi Bioenergetica presso la Società Italiana di Analisi
Bioenergetica. 
Socio dell'Institute of Bioenergetic Analysis New York. 
Formazione in diagnosi e cura dei disturbi alimentari psicogeni (anoressia, bulimia,
obesità) presso la Associazione Italiana Disturbi Alimentari e del Peso di Verona. 
Master in Psicoanalisi Relazionale di Gruppo e Psicodramma Psicoanalitico (SIPRe). 
Docente di psicologia, ha insegnato Psicopatologia dei Disturbi Alimentari presso la
scuola di specializzazione per psicoterapeuti della Società Italiana di Analisi
Bioenergetica.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Ambiti di intervento: 
- disturbi della personalità
- disturbi alimentari psicogeni (anoressia, bulimia, obesità)
- psiconevrosi d'ansia
- psiconevrosi fobico-ossessiva
- disturbi di attacco di panico
- psiconevrosi depressiva
- supporto psicologico ad adolescenti e adulti
- psicoterapia individuale, di gruppo e di coppia

Dottor

Migliara 
Franco

Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 1748

via San Lazzaro 7
Bergamo

tel. 035/4373423
fax 035/334174

cell. 393/9630528

via Vassalli 66
Comun Nuovo (BG)

tel. 035/334174
fax 035/334174 

cell. 393/9630528

dott.franco.migliara@gmail.com
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Formazione Professionale
Psicologo e Psicoterapeuta a orientamento cognitivo. Laurea presso l’università di
Padova, Specializzazione presso il Centro di Terapia Cognitiva di Como. 
Socio Ordinario S.I.T.C.C. (Società Italiana Terapia Cognitivo Comportamentale).
Co-trainer presso la Scuola di Specializzazione di Como. 
Lavora presso la Comunità Montana Valle Seriana Superiore a Clusone (BG) nel
servizio tutela minori e presso lo Sportello dell’Adolescenza di Fiorano al Serio (BG).
Dopo un'esperienza di anni in ambito psichiatrico e delle tossicodipendenze, lavora
da tempo anche in ambito professionale privato occupandosi di attività clinica con
adulti, adolescenti e coppie.

Quali trattamenti è possibile effettuare
I trattamenti sono orientati alla cura dei disturbi d'ansia, depressione, attacchi di
panico, fobie, ossessioni, dipendenze, disturbi alimentari, disturbi psicosomatici, dis-
turbi di personalità, difficoltà relazionali di coppia e familiari.

Note informative
Il colloquio psicologico ha come primo obiettivo accogliere e comprendere le diffi-
coltà e i problemi psicologici che una persona, in ogni periodo della vita, si trova a
dover affrontare. 
Successivamente si valuta con il professionista l'opportunità di intraprendere un
percorso terapeutico, al fine di fronteggiare e superare il malessere e il disagio
psichico.

Dottor

Pievani 
Luca
Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 03/7533

via Roma 4
Villa di Serio (BG)

piazza Paradiso 14
Clusone (BG)

via Nini da Fano 5
Bergamo

cell. 349/4107073
luca.pievani@tiscalinet.it
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Formazione Professionale
Laurea in Psicologia a indirizzo Clinico all'Università degli Studi di Padova.
Specializzazione alla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano. Ha sviluppato
esperienze lavorative e di tirocinio presso il Centro Del Bambino Maltrattato di
Bergamo, la Neuropsichiatria Infantile di Bergamo, nella Selezione del Personale, nel
Sostegno Psicologico per le Categorie Protette di Lavoratori. È iscritta all'Albo dei
Periti del Tribunale di Bergamo: presta consulenza in casi di "mobbing" lavorativo e di
affidamento di minori di coppie separate. Iscritta nell’elenco degli Psicoterapeuti.

Quali trattamenti è possibile effettuare
L’attività professionale si svolge negli studi di Bergamo e Milano con terapie a breve
e lungo termine per bambini, adolescenti, adulti e coppie. La durata del processo
terapeutico non è quantificabile a priori in quanto possono intervenire moltissime
variabili che vanno dalla motivazione del paziente, alle risorse della sua personali-
tà, alla creazione di un rapporto di fiducia tra terapeuta e paziente. Le situazioni psi-
cologiche affrontate con maggiore frequenza con gli adulti, sono: stati d'ansia, attac-
chi di panico, disturbi dell'umore, problematiche sessuali e d'identità, disturbi del
comportamento alimentare (anoressia e bulimia), problematiche legate a cambia-
menti di vita (separazioni, gravidanza, entrata del figlio al nido e/o scuola materna,
lutti), problematiche di attaccamento e distacco nelle relazioni, crisi esistenziali.
Negli adolescenti: problematiche legate all’uso di alcool e droghe, all'immagine cor-
porea, disturbi alimentari, relazioni con i pari, elevata conflittualità con la famiglia
rispetto alle regole e alle aspirazioni personali, difficoltà scolastiche. Nei bambini:
fobie, disturbi dell'attaccamento, dell'apprendimento (disturbi dell'attenzione, iperat-
tività, bullismo), della comunicazione. Nella coppia: difficoltà a separarsi dalla fami-
glie d´origine, crisi di convivenza/matrimonio, di comunicazione, nascita di un figlio,
problematiche legate alla fertilità e al desiderio di figli, sessualità, separazione,
divorzio, famiglie allargate, crisi a seguito dell'uscita dei figli dalla famiglia originaria.

Dott.ssa

Romano 
Tiziana
Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 4341

via Garibaldi 4 - Bergamo
tel. 035/5294320
fax 035/5294320

c/o Studio Associato 
di Psicoterapia
via Giusti 5 - Milano
tel. 02/345336

cell. 333/6317961
info@tizianaromano.it
www.tizianaromano.it
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Formazione Professionale
Laurea in Psicologia con indirizzo clinico, presso l’Università degli Studi di Padova
nel 1982. Ha svolto un training formativo presso il Centro di Formazione di
Psicoterapia Psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico” di Milano. Ha ricevuto l’attestato di
Esperto in Psicologia Clinica dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Dal 1987
al 1992 ha svolto attività di psicologa clinica presso vari Consultori Familiari dei
distretti ASL di Bergamo e provincia. Dal 1992 al 1998 ha svolto una importante
esperienza di psicologia clinica su pazienti psichiatrici presso la Comunità
Terapeutica Casa Nuova (ex Ospedale Psichiatrico). Dal 1998 al 2002 ha svolto atti-
vità di psicoterapeuta su singoli pazienti e gruppi presso il Centro Psico Sociale del
Servizio Psichiatrico degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Attualmente lavora come
psicoterapeuta con orientamento analitico presso il suo studio privato.
Iscritta nell’elenco degli Psicoterapeuti.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Opera dando ascolto, sostegno e aiuto a:
• adulti e anziani in difficoltà (stati d’ansia, attacchi di panico, fobie, stati ossessivi, 

disturbi dell’umore, dipendenze)
• adolescenti con problemi alimentari
• genitori ed educatori a disagio nella crescita 

dei loro figli e allievi
• adulti e anziani con una malattia oncologica 

o neurologica
• operatori che lavorano nell’ambito sociale 

(psicologi, educatori, ecc.) attraverso 
supervisione

• persone in cerca di benessere e crescita 
personale

Dott.ssa
Rudelli

Margherita 
Ordine degli Psicologi della

Regione Lombardia n° 03/1680

via Tito Legrenzi 10
Bergamo

cell. 339/6026858
m-rudelli@iol.it
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Formazione Professionale
Psicologa, psicoterapeuta, esperta in Psicologia delle Dipendenze, perfezionata nel
trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare, integra l’approccio gestalti-
co alla terapia della coppia (Miller, Resnick, Lee, Stroke) con l’approccio sistemico
relazionale. Abilitata alla pratica dell'EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing), è membro della relativa Associazione Italiana nonchè socio ordinario
della SIPG (Società Italiana Psicoterapia Gestalt). È fondatrice e direttore del Centro.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo. 
Attività di counselling.
Consultazioni sessuologiche individuali e di coppia.
Colloqui di sostegno alla genitorialità infantile, adolescenziale e adottiva.
Life-coaching (riprogettare la vita nei momenti di crisi e di transizione).
Trattamento degli stati ansioso-depressivi e degli attacchi di panico.
Trattamento delle dipendenze patologiche.
Trattamento dei disordini alimentari.
Terapia dell’immagine corporea e dell’autostima.
E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) per il trattamento delle
esperienze traumatiche e di lutto.
Progetto Demetra, per il trattamento delle pro-
blematiche inerenti l’infertilità.
Inoltre: seminari di psicoterpia intensiva; corsi
di formazione per la genitorialità, gli insegnan-
ti, la scrittura autobiografica, l’ascolto, la
comunicazione, problematiche caratteriali
nella professione e la sessualità; sostegno
legale e finanziario.

Dott.ssa

Volpato 
Gloria

Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 6092

c/o Centro Divenire
via Reich 39

Torre Boldone (BG)
cell. 339/1969679

info@centrodivenire.net
www.centrodivenire.net
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Chi siamo
Lo Studio Associato di Psicologia Clinica e Psicoterapia Maggioni è composto da
tre psicologi e psicoterapeuti che condividono una formazione psicodinamicapsi-
coanalitica. Le differenti competenze e specializzazioni di ognuno permette di offri-
re ai pazienti prestazioni complete e di elevato livello qualitativo.
Le prestazioni offerte sono: 
- valutazione psicologica
- supporto psicologico per adulti, adolescenti e bambini
- psicoterapia dell’adulto
- psicoterapia dell’età evolutiva
- mediazione familiare
- supervisione clinica a psicologi e psicoterapeuti
- supervisione e gestione di gruppi professionali o di auto-mutuo aiuto
- progettazione ed erogazione di interventi formativi per enti pubblici e privati
- valutazione competenza genitoriale e attività di consulenza in ambito giuridico
- terapia di coppia.

Dott.ssa Daniela Valeria Maggioni:
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia al n° 1862.
Dal 1978 al 1984, psicologa nei consultori familiari dell’USSL 29 della città di
Bergamo. Dal 1985 al 2001, psicologa del Collegio S. Alessandro di Bergamo. Dal
1979, attività di psicoterapeuta e psicoanalista in ambito privato, prevalentemente
rivolta gli adolescenti, agli adulti, anche psicotici. Socia ordinaria dell’A.S.P.
(Associazione di Studi Psicoanalitici) di Milano. Membro dell’I.F.P.S. (International
Federation of Psychoanalytic Societies - New York) di cui è stata presidente dal
2003 al 2008. Socia SPR (Society for Psychotherapy Research). Docente presso la
S.P.P. (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica di Milano) dal 1993
e presidente in carica. Docente di Valutazione dell’Intervento Psicoterapico alla
Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita della Facoltà di Psicologia
dell’Università Bicocca di Milano dal 2004 al 2008. Docente della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Esistenziale G. Benedetti di Assisi (PG). Redattrice
e segretaria scientifica della rivista Setting (Franco Angeli Editore) dal 2000 ad oggi.
Consulente per seminari di formazione e di supervisione di équipes psico-sociali e
psichiatriche di Torino, Bergamo, Treviglio, San Bassano (CR). Relatrice in conve-
gni nazionali e internazionali, autrice di articoli e saggi e curatrice di quattro volumi.

Dottor Mattia Maggioni:
Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia al n° 4992.
Psicologo clinico e psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico (specializzato in psi-
coterapia psicoanalitica dell’adulto presso la S.P.P. di Milano). Socio e membro del
Consiglio Direttivo dell’Associazione Studi Psicoanalitici di Milano. Membro dell’I.F.P.S.
(International Federation of Psychoanalytic Societies - New York). Dal 2000 al 2005,
psicologo dell’assistenza domiciliare integrata presso l’A.S.L. di Bergamo. Dal 1998,
svolge attività libero professionale rivolta in particolare verso adulti e adolescenti. Ha
collaborato con diversi enti pubblici e privati per la progettazione e l’erogazione di
interventi formativi per adulti, adolescenti, professionisti e volontari in ambito sanitario
e assistenziale (supervisioni a équipe, conduzione di gruppi).

Dottor Marcello Maggioni:
Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia al n. 7292.
Psicologo e psicoterapeuta (specializzato in psicoterapia psicoanalitica dell’adulto
presso la S.P.P. di Milano). Collabora da anni con la neuropsichiatria infantile
dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio, progetta ed eroga interventi psicoeducativi nel
distretto Socio Sanitario di Dalmine, collabora con vari istituti scolastici. Svolge l’at-
tività clinica presso lo studio occupandosi principalmente di consultazione, psico-
diagnosi, sostegno psicologico e psicoterapia per bambini e adolescenti.

Studio
Associato di
Psicologia
Clinica e
Psicoterapia
Maggioni
via Broseta 58
Bergamo
tel. 035/254294
fax 035/4373456
cell. 347/4243690
tiaf10@alice.it
daniela.maggioni@inwind.it
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Chi siamo
Lo Studio di Psicologia Relazionale è composto da una equipe multidisciplinare for-
mata da: psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatra infantile, logopedisti. 
L'attività dello studio si divide in attività clinica rivolta ad adulti, minori, coppie e fami-
glie, e in attività formativa rivolta principalmente a scuole, associazioni, comuni. 
L'attività clinica si rivolge a persone che vivono situazioni di malessere emotivo e
relazionale, con disturbi dell'umore, del comportamento, della sfera sessuale, con
situazioni di separazione e crisi di coppia, con disturbi cognitivi, dell'apprendimento
e logopedici.

I professionisti:

Sergio Gelfi, psicologo e psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi della
Lombardia al n° 5171.

Francesca Gregori, psicologa e psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi
della Lombardia al n° 6226.

Rossana Narcisi, neuropsichiatra infantile, iscritta all’Albo Provinciale dei Medici
Chirurghi di Bergamo al n° 4347.

Corrado Scioscioli, psicologo e psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi
della Lombardia al n° 3867.

Quali esami è possibile effettuare
Test psicologici di Rorschach, TAT, MMPI II.
Valutazione psicodiagnostica della personalità.
Valutazione psicodiagnostica di bambini e adolescenti.
Valutazioni degli aspetti cognitivi e dell'intelligenza.
Valutazioni di ritardi mentali.
Valutazioni dei disturbi dell'apprendimento.
Valutazioni dei disturbi del linguaggio.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Psicoterapia individuale, di coppia e della famiglia con diversi orientamenti: sistemi-
co, cognitivo-comportamentale, psicoanalitico.
Mediazione familiare e consulenza di coppia.
Consulenze psicoeducative per genitori.
Psicoterapia e sostegno in situazioni di problematiche sessuali individuali e di coppia.
Consulenze tecniche di parte in procedimenti giudiziari.
Trattamenti EMDR per persone traumatizzate.

Progetti scolastici individualizzati in collaborazione
diretta con le scuole.
Supervisione per operatori.
Trattamenti logopedici.

Studio di 
Psicologia

Relazionale
via Lecco 26
Mozzo (BG)

tel. 035/611383
fax 035/611383

psicologiarelazionale@hotmail.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di
Milano (1994). Ha frequentato l’Istituto Ortopedico G. Pini
di Milano, sede della Scuola di Specializzazione in
Reumatologia, conseguendo la Specializzazione in
Malattie Reumatiche nel 2000. Dal 2001 è Dirigente
Medico di 1° livello presso Ospedale di Treviglio e dal
2003 è Responsabile dell’ambulatorio di Reumatologia.

Note informative
L’attività reumatologica ospedaliera comprende, oltre
all’ambulatorio specialistico per la diagnosi, la cura e il fol-
low-up delle principali patologie reumatiche, anche ricoveri
in regime di day hospital.

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Pisa. Specializzazione in
Reumatologia all'Università di Pisa. Formazione clinico-scientifica all'Istituto di
Patologia Medica/Reumatologia, e presso il Servizio di Densitometria Ossea
Computerizzata per la Diagnosi e Terapia dell'Osteoporosi della stessa Università.
Dal 1993 al 2003 dirigente medico all'ASL di Bergamo, Servizio Igiene Pubblica e
Servizi Sanitari di Base. Corso di perfezionamento in Agopuntura e tecniche corre-

late all'Università di Brescia. Dal 2003 consulente reumatologa all'Istituto
Mario Negri, Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare.

Quali esami è possibile effettuare
Densitometria ossea a ultrasuoni.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamento con agopuntura solo in pazienti selezionati e per specifiche pato-
logie, previa visita reumatologica.

Note informative
Le malattie reumatiche, classificate in degenerative (artrosi) e infiammatorie
(artriti), sono diffuse tra la popolazione anche giovanile e, se non curate, cau-
sano inabilità. Il loro riconoscimento, fondamentale per istituire la terapia, non
è sempre agevole per la varietà delle manifestazioni. Il reumatologo, figura
specialistica di riferimento, è dotato delle competenze internistiche necessa-
rie per interpretare i complessi segni/sintomi, non solo articolari, ma anche
viscerali, cutanei, vascolari, propri di tali patologie. Utile in alcuni casi asso-
ciare alla valutazione reumatologica lo screening per osteoporosi, sia primiti-
va che secondaria. Per alcune malattie non infiammatorie e non progressive,
è utile affiancare tecniche terapeutiche complementari come l'Agopuntura.

Dott.ssa

Cacialli 
Roberta
Albo dei Medici di Bergamo n° 5744

c/o Studio Fleming
Rotanda dei Mille 4 - Bergamo
tel. 035/224755

c/o Centro Medico Papa Giovanni XXIII
via Mazzini 2 - Albino (BG)
tel. 035/751740

c/o Habilita San Marco Bergamo
piazza Repubblica 10 - Bergamo
tel. 035/222062

cell. 339/1707040
roberta.cacialli@teletu.it

56 | REUMATOLOGIA

c/o U.O. Medicina I
Azienda Ospedaliera
Treviglio Caravaggio
p.le Ospedale Meneguzzo
Treviglio (BG)
tel. 0363/4241

c/o Poliambulatorio MEL
via Tevere 3
Ranica (BG)
tel. 035/511386

Dottor

Colombelli 
Paolo
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 5190

......................................................................................................
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Formazione Professionale
Specialista in Urologia e Chirurgia Generale. Formazione
professionale alla Clinica Urologica dell'Istituto Scientifico
San Raffaele di Milano presso il quale ha prestato servizio
dal 1990 al 2008. Responsabile della Unità Funzionale di
Urologia Oncologica all’Istituto San Raffaele di Milano dal
2000 al 2008. Direttore della USC di Urologia degli
Ospedali Riuniti di Bergamo dal 2009.

Quali trattamenti è possibile effettuare
In qualità di Direttore della USC di Urologia svolge e coor-
dina l'attività clinica in ambito urologico. È particolarmente
dedicato al trattamento chirurgico delle patologie oncologi-
che urologiche di prostata, rene, vescica e testicolo. 

c/o Ospedali Riuniti Bergamo
largo Barozzi 1

Bergamo
tel. 035/269292
fax 035/266419

Dottor

Da Pozzo 
Luigi

Albo dei Medici di Milano 
n° 27146

......................................................................................................

urologia@ospedaliriuniti.bergamo.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano nel 1983. Specializzazione in
Urologia all’Università di Milano nel 1987. Dal 2005 Primario dell’Unità di Urologia
del Policlinico di Monza. Ha effettuato numerosi stage di approfondimento delle
moderne tecniche di endourologia e laparoscopia, in Italia e all’estero.

Quali esami è possibile effettuare
Presso il Policlinico di Monza, oltre a esami di routine come TAC e RMN dell’appa-
rato urogenitale, ecografie prostatiche transrettali con agobiopsie della prostata,
anche valutazioni andrologiche con ecodoppler scrotali e penieni, studi urodinamici
e litotrissia extracorporea per la calcolosi urinaria.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Negli studi dove il dottor Tura svolge la sua libera professione, oltre alla normale visi-
ta urologica e andrologica, si segnala la possibilità di essere sottoposti a cistosco-
pia (per la diagnosi del tumore vescicale) e a tutta la chirurgia ambulatoriale (cir-
concisione, asportazione cistispermatiche e idroceli, vasectomie, asportazione con-
dilomi dell’apparato genitale, ecc.).

Note informative
Particolare interesse per diagnosi e cura
dei tumori dell’apparato urogenitale.
Inoltre, l’esperienza endourologica, con-
sente di affrontare e risolvere casi come
la calcolosi renale a stampo, gli adenomi
della prostata complicati da litiasi secon-
daria, stenosi e calcolosi uretrale.

Dottor

Tura 
Massimo

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 3410

c/o Studio Medico Specialistico
via B. Buttinoni 8

Treviglio (BG)
tel. 0363/419558

cell. 338/3420305

c/o Studio Medico Polispecialistico
Vertova (BG)

c/o Centro Medico Sant’Alessandro
Dalmine (BG)

cell. 338/5275397
massimo.tura@policlinicodimonza.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di
Milano. Specializzazione in Urologia all’Università
dell’Insubria di Varese. Dal 2007 assistente presso il
Dipartimento di Scienze Urologiche all’Humanitas
Gavazzeni. Effettua corsi di aggiornamento a indirizzo
endourologico e laparoscopico.

Note informative
Le principali aree di interesse sono: la chirurgia uro-onco-
logica sia con approccio tradizionale sia laparoscopico, il
trattamento endoscopico delle neoplasie vescicali, la calco-
losi urinaria e la chirurgia laser nell’ipertrofia prostatica. 

c/o Humanitas Gavazzeni (BG)
tel. 035/4204338

c/o New Life Centro Medico
via Cavour 1/g

Albano S. Alessandro (BG)
tel. 035/0342894

c/o Centro Polispecialistico
Diagnostico San Giorgio

via del Tonale 172
Endine Gaiano (BG)

tel. 035/825316

sergio.valenti@gavazzeni.it
www.sergiovalenti.it 

Dottor

Valenti 
Sergio

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 6170

......................................................................................................
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Novità 2011
• Centro di Radiologia Dentale • Idrocolonterapia - Riabilitazione Pelvica
• MOC (Dexa-Densiometria ossea) • Camouflage (trucco dermoestetico correttivo)

Chi siamo
Il Poliambulatorio Medico Specialistico ALEMAN offre tecnologie avanzate in grado
di fornire una vasta gamma di servizi specialistici per la salute e il benessere delle
persone. L'obiettivo è quello di essere operatori nel campo sanitario al servizio del
paziente.
Vengono offerte prestazioni sanitarie sempre più mirate, evolute e aggiornate.
Il Centro è dotato di una reception con annessa sala di attesa, dove sono a dispo-
sizione depliants esplicativi di tutte le attività svolte. 
I pazienti possono ricevere informazioni e prenotare visite sia di persona che tele-
fonicamente. 
Unita alla professionalità dell'intera Equipe Medica che lavora in sinergia, la mas-
sima flessibilità nel fornire un ampia gamma di servizi, adeguandosi alle diverse
esigenze dei pazienti e prestando loro la massima attenzione.
È garantita la privacy dell'ambiente e dei dati personali.

POLIAMBULATORIO
• Dermatologia e Venereologia
• Dietologia e Dietoterapia
• Endocrinologia
• Ginecologia e Ostetricia
• Chirurgia Generale
• Cardiologia
• Chirurgia Vascolare:

Eco-Color Doppler Vascolare
Eco-Color Doppler TSA

• Ecografia Internistica:
Addome, Mammella, Tiroide

ME
• Ep
• Ri
• Ri
• Tr
• Le
• Ri
• Au
• Bi
• Di
• Tr
• Tr
• Tr
• Ca

Aleman
Direttore Sanitario
dottor Francesco Laganà

via Peppino Ribolla 1
Alzano Lombardo (BG)
tel. 035/510563
fax 035/510563

info@poliambulatorioaleman.com
www.poliambulatorioaleman.com

58 | CENTRI POLISPECIALISTICI E CLINICHE

Orari di apertura:
da lunedì a venerdì 
ore 10,00-18,00
(orario continuato)

CEN
• Vi
• Pa
• Ri
• Co
• Ec

Ec
Ec
Ec

• Ec
Ec
Ec
Ec

• Ind
Te

• Gr
• Ce

da
• Ce

M
• Pr

Tu
Te
Ne
Tu

• Co
• Ins
• Pr
• Va

• Infettivologia
• Gastroenterologia
• Endoscopia Digestiva
• Radiologia Dentale
• Ortopedia e Traumatologia
• Consulenze e Perizie Medico-Legali
• Medicina Fisica e Riabilitazione
• Malattie Metaboliche dell’osso
• Otorinolaringoiatria
• Proctologia
• Medicina Estetica e Laser Terapia
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MEDICINA ESTETICA E LASER TERAPIA
• Epilazione progressiva permanente con doppia fonte Laser
• Rimozione verruche, fibromi penduli, nevi, cicatrici, cheloidi, emorroidi esterne
• Rimozione tatuaggi con Laser Q-Switched
• Trattamenti macchie, ipercromiche, couperose, capillari, teleangectasie, angiomi stellari
• Lesioni cicatriziali da acne
• Riempimento rughe, solchi, piccole aree depresse del viso con filler
• Aumento volumetrico di labbra e zigomi
• Biorivitalizzazione viso, collo, décolleté
• Dietologia e dietoterapia personalizzata
• Trattamento cellulite e adiposità localizzate con tecnica cavitazionale e radiofrequenza incorporata
• Trattamento per il rilassamento cutaneo di pancia, braccia, interno coscia, glutei, ginocchia
• Trattamento di liposuzione non chirurgica con fosfatidilcolina
• Camouflage

CENTRI POLISPECIALISTICI E CLINICHE | 59

CENTRO DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
• Visite specialistiche ginecologiche
• Pap-test tradizionale e in fase liquida
• Ricerca Papilloma Virus
• Colposcopia
• Ecografia ginecologica:

Ecografia pelvica
Ecografia trans addominale
Ecografia trans vaginale

• Ecografia ostetrica:
Ecografia del primo trimestre
Ecografia del secondo trimestre (morfologica)
Ecografia del terzo trimestre

• Indagine prenatale non invasiva:
Test combinato - Translucenza nucale

• Gravidanza: assistenza ostetrica pre e post parto
• Centro di crioconservazione delle cellule staminali 

da cordone ombelicale
• Centro studi menopausa e osteoporosi:

MOC DEXA - Densitometria ossea ambulatoriale
• Prevenzione oncologica al femminile:

Tumore del collo dell’utero
Test di valutazione del rischio di carcinoma ovarico
Neoplasie ginecologiche
Tumore al seno e malattie della mammella

• Consulenze sulla contraccezione
• Inserimento IUD
• Prevenzione e trattamento delle malattie sessualmente trasmesse
• Valutazione endocrina e metabolica della sindrome dell’Ovaio Policistico

ali
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Chi siamo
Il Centro Medico Carvico è operativo da oltre 16 anni, nasce con l'intento di rac-
chiudere, in un'unica struttura, una serie di medici specialisti per offrire un servizio
completo agli abitanti dell'Isola Bergamasca e non solo. All'interno della struttura,
che si trova nel palazzo Comunale, è presente una palestra attrezzata con macchi-
ne per la riabilitazione fisica in cui uno staff di fisiatri e fisioterapisti è in grado di ela-
borare una terapia personalizzata per ogni paziente. Tra i vari servizi disponibili
presso il Centro Medico Carvico, è possibile usufruire di Holter pressorio e dinami-
co (cardiaco), effettuare elettrocardiogrammi ed ecografie complete e ortopediche.

Note informative
Le specializzazioni presenti al Centro Medico Carvico: 
Angiologia Gastroenterologia Oncologia
Cardiologia Ginecologia Ortopedia
Chirurgia generale e pediatrica Medicina Interna Otorinolaringoiatria
Dermatologia Medicina Legale Pediatria
Dietologia Neurologia Psicologia
Fisiatria Oculistica Urologia

Centro Medico 
Carvico
Direttore Sanitario
dottor Roberto Petretto

via Santa Maria 13
Carvico (BG)
tel. 035/798888
fax 035/798889
cmc1carvico@alice.it

Orari di apertura: 
dal lunedi al venerdi
dalle 9,00 alle 12,00
dalle 14,30 alle 19,30
Sabato chiuso.
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Chi siamo
Il Poliambulatorio medico chirurgico, operante da oltre 10 anni  nel territorio al con-
fine tra Bergamo e Brescia, è specializzato in allergologia, angiologia, cardiochirur-
gia, cardiologia, chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, chirurgia generale, der-
matologia, diabetologia, ematologia, endocrinologia, flebologia, neurochirurgia, neu-
rologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia e urologia.
I medici del Poliambulatorio, prestano servizio nelle strutture private convenzionate,
quali le Cliniche Humanitas Gavazzeni di Bergamo, il Policlinico San Marco di
Zingonia, l'Ospedale San Raffaele di Milano e la Clinica Castelli di Bergamo.

Quali esami è possibile effettuare
Eco color doppler cardiaco
Eco color doppler arterioso, venoso arti inferiori e superiori
Test da sforzo
Ecografie addominali e osteoarticolari
Holter cardiaco e pressorio

Quali trattamenti è possibile effettuare
Si effettuano trattamenti di medicina estetica
con laserterapia per: couperose viso, capil-
lari viso e gambe, verruche, fibromi, nevi,
lesioni cicatriziali da acne, dermolifting da
acne, esportazione tatuaggi, cicatrici da
interventi, macchie scure della pelle, cheloi-
di da intervento.

Poliambulatorio 
Medico
Chirurgico
Castelli Calepio
Direttore Sanitario 
professor Luigi Mascaretti

via Gabriele D’Annunzio 2
Castelli Calepio (BG)
tel. 035/4425649
fax 035/4494782
grazia_csv@libero.it
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Chi siamo
Il Centro Medico San Giuseppe è un centro polispecialistico che vuole essere un
punto d'incontro tra la medicina tradizionale e altre terapie sanitarie e discipline
scientifiche.
Specializzazioni mediche: pneumologia, allergologia, cardiologia, dermatologia,
medicina a indirizzo estetico, angiologia, flebologia, dietologia, endocrinologia, oto-
rinolaringoiatria, urologia, andrologia, podologia, ostetricia e ginecologia, pediatria,
psicologia, ortopedia, gastroenterologia, reumatologia, geriatria, ecografie.
Vi collaborano anche validi professionisti con competenze nel campo dell’osteopa-
tia, dell’omeopatia e della fitoterapia.

Quali esami è possibile effettuare
Ecografie:
- Ostetrica
- Ginecologica
- Addominale
- Senologica
- Muscolo-tendinea
- Tiroidea
- Renale
- Vescico-prostatica
- Tessuti molli
- Anca

Inoltre:
- Eco-color-doppler (venoso, arterioso, cardiaco)
- ECG
- Pap-test
- Test allergologici
- Test audiometrici (tonale e vocale)
- Test intolleranze alimentari

Quali trattamenti è possibile effettuare
- Trattamenti riabilitativi (tens, magnoterapia, inonoforesi)
- Trattamento osteo-articolati
- Trattamenti estetici (filler riempitivi, botulino, ecc.)

Centro Medico 
San Giuseppe

Direttore Sanitario 
dottor Francesco Rubino

via Marconi 11/a
Seriate (BG)

tel. 035/301831
fax 035/4236751

info@centromedicosangiusppe.com
www.centromedicosangiuseppe.com

Orari di apertura
dal lunedì al giovedì: 

dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00
venerdì:

dalle 14,00 alle 19,00
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Chi siamo
Habilita è una Casa di Cura riabilitativa con poliambulatorio specialistico, collocata
su un'area di 5000 metri quadrati: il piano terra è destinato alle attività di accettazio-
ne e prenotazione, alle palestre, all'idroterapia, alla terapia fisica, a onde d'urto e
iperbarica, agli ambulatori specialistici e di radiologia con diagnostica ecografica e
risonanza magnetica. Il primo e il secondo piano ospitano la degenza riabilitativa.
Ogni piano comprende 16 stanze (58 posti letto e 10 di day hospital), sala soggior-
no, bagno assistito, locale infermieristico, palestra per terapia riabilitativa, ambulato-
rio e tisaneria. La struttura è dotata delle migliori attrezzature robotiche per la riabili-
tazione, come Realtà Virtuale, guanto Gloreha e Lokomat (pediatrico e per adulti).

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche ed esami strumentali di: medicina iperbarica, cardiologia, chirur-
gia generale e vascolare, dermatologia, gastroenterologia, geriatria, logopedia, medi-
cina fisica e riabilitazione, medicina subacquea, neurochirurgia, neurologia, neuropsi-
cologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, vulnologia, intolleran-
ze alimentari. Servizio di diagnostica per immagini (RMN aperta, ecografie, radiologia
con apparecchiatura digitale, densitometria ossea - MOC con tecnica Dexa).

Note informative
Servizio ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata) per distretti di Bergamo, Dalmine,
Seriate, Treviglio, Romano di Lombardia e
Albino; servizio Check Up. Degenza di
Riabilitazione specialistica e Day Hospital,
Riabilitazione generale e geriatrica e sezio-
ne dedicata a pazienti in Stato Vegetativo
Persistente.

Habilita 
Casa di Cura
Zingonia
Direttore Sanitario
dottor Umberto Bonassi

via Bologna 1
Zingonia (BG)
tel. 035/4815511
fax 035/882402
habilita@habilita.it
www.habilita.it
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Chi siamo
Nel 1968 la struttura viene riconosciuta come Ospedale Generale di Zona; negli anni
80, con l’istituzione delle USSL, diventa presidio ospedaliero dell’USSL 31 di
Lovere, con in dotazione 125 posti letto. Nel 1998 viene assorbito dall’Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate che nel 2002 attiva un progetto di sperimentazione
gestionale con l’obiettivo di potenziare e riorganizzare l’Ospedale. Dal 2008 la
gestione dell’Ospedale viene affidata all’Istituto Clinico Habilita, Casa di Cura alta-
mente qualificata nel management di strutture sanitarie a carattere riabilitativo.

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche ed esami strumentali di: cardiologia, chirurgia generale e proc-
tologia, chirurgia vascolare, dermatologia, fisiatria, medicina fisica e riabilitazione,
medicina interna, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria,
urologia. Servizio di laboratorio analisi e diagnostica per Immagini (RMN aperta,
ecografie, radiologia con apparecchiatura digitale, ortopantomografia).

Note informative
Degenza di Riabilitazione specialistica e Day Hospital, Riabilitazione generale e
geriatrica, Medicina interna e sezione dedica-
ta a pazienti in Stato Vegetativo Persistente.
Laboratorio analisi: chimica clinica, microbio-
logia e immunologia, immunometria, esami di
citogenetica, biologia molecolare, monitorag-
gio TAO, medicina del lavoro, ematologia,
citologia Pap-test, istologia, allergie ed intol-
leranze alimentari. 
Punto di autopresentazione.

Habilita 
Ospedale di
Sarnico
Direttore Sanitario
dottor Giovanni Taveggia

via P. A. Faccanoni 6
Sarnico (BG)
tel. 035/9181
fax 035/913856
info@habilitasarnico.it
www.habilita.it
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Chi siamo
Habilita Poliambulatorio Clusone è una struttura polispecialistica ambulatoriale che
si estende su un’area complessiva di circa 700 metri quadrati, suddivisa in due piani
distinti. Si trova nel nuovo complesso Ecoforum.
Modernità ed efficienza si uniscono all’attenzione alla persona per garantire un ser-
vizio completo e adeguato a soddisfare le necessità del paziente.

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche ed esami strumentali di: oculistica, odontoiatria, medicina fisica
e riabilitazione, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, dermatologia,
ginecologia, neurologia, ortopedia e traumatologia, urologia. 
Servizio di diagnostica per Immagini (RMN aperta, ecografie, radiologia tradiziona-
le con apparecchiatura digitale, ortopantomografia, mammografia, densitometria
ossea MOC con tecnologia Dexa) e punto prelievi.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Medicina fisica e riabilitazione: riabilitazione motoria, terapie strumentali, terapia a
onde d'urto. Inoltre: massoterapia, elettroterapia, magnetoterapia, ultrasuoni e iono-

foresi.

Chi siamo
Habilita San Marco è una struttura polispecialistica ambulatoriale che si estende su
un'area di circa 2300 metri quadrati. È ubicata nel cuore di Bergamo, in una zona
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e con comodi parcheggi sotterranei.
Tutte le diverse attività specialistiche poggiano su principi fondamentali che, insie-
me, identificano la mission di Habilita San Marco.

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche ed esami strumentali di: oculistica, pneumoallergologia, cardio-
logia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, dermatologia, endocrinologia, gineco-
logia, logopedia, medicina legale, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia,
traumatologia, otorinolaringoiatria, neuropsicologia, senologia, urologia, medicina
fisica e riabilitazione, test intolleranze alimentari, tricologia. Servizio di diagnostica
per immagini (RMN aperta, ecografie, radiologia tradizionale, mammografia, orto-
pantomografia, MOC con tecnologia Dexa).

Quali trattamenti è possibile effettuare
Rieducazione motoria e posturale, training del passo, idrokinesiterapia, esercizi

propriocettivi, massoterapia, linfodrenaggio,
training per dislessia e discalculia, onde
d'urto focalizzate, tecar e laser terapia,
ionoforesi, tens, magnetoterapia, ultrasuoni,
trazioni vertebrali, elettrostimolazioni
muscolari, training per disfasia, training per
disturbi cognitivi.
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Habilita 
Poliambulatorio

Clusone
Direttore Sanitario

prof. C. Silvano Ceravolo

via N. Zucchelli 2
Clusone (BG)

tel. 0346/22654
fax 0346/27220

info@habilitaclusone.it
www.habilita.it

Habilita 
San Marco

Bergamo
Direttore Sanitario

prof. C. Silvano Ceravolo

piazza della Repubblica 10
Bergamo

tel. 035/222062
fax 035/210562

info@habilitasanmarco.it
www.habilita.it
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Chi siamo
Il Centro Polispecialistico Medicallife è una struttura privata presso la quale è pos-
sibile effettuare visite ed esami di varia natura. 
L'attività del Centro, che si esplica attraverso visite e consulenze ambulatoriali di
professionalità diversificate, permette di offrire all'utenza una serie di prestazioni di
alto livello qualitativo all'interno di un ambiente riservato e confortevole, apposita-
mente studiato per rispondere al benessere dell'utenza. 
La moderna struttura è stata realizzata per fornire ai propri pazienti un servizio rapi-
do, di elevata qualità ed efficienza, attraverso la collaborazione con i migliori spe-
cialisti e l’utilizzo delle tecnologie medico-scientifiche più all'avanguardia. 
Il Centro, si trova a Calvenzano, in una zona facilmente raggiungibile da Milano,
Bergamo, Crema, Brescia e Lodi. 

Quali esami è possibile effettuare
Il Centro offre un vasto elenco di Specializzazioni, tra cui:

VISITE SPECIALISTICHE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Allergologia Doppler sonografia vascolare
Angiologia-Chirurgia Vascolare Ecografia internistica
Cardiologia Ecografia ortopedica
Check-Up Ecografia mammaria
Chirurgia Generale Ecocolordoppler
Urologia Ecografia ostetrica-ginecologica
Dermatologia Ecografia urologica
Dietologia 
Endocrinologia MEDICINA FUNZIONALE
Ginecologia-Ostetricia Omeopatia
Medicina del Lavoro Agopuntura
Medicina dello sport Mesoterapia
Medicina estetica 
Medicina manuale osteopatica MASSOFISIOKINESITERAPIA
Neurochirurgia Esercizi posturali
Neurologia Fisiokinesiterapia
Oculistica lombo-sacrale
Omeopatia cingolo scapolare
Otorinolaringoiatria posture del corpo
Pediatria distrutturale
Psicologia e Psicoterapia Massaggio manuale
Senologia Massaggio connettivale
Urologia Andrologia Massaggio linfatico terapeutico

Massoterapia
Tens
Rieducazione motoria
Terapia manuale
Ultrasuonoterapia
Correnti antalgiche

Medicallife
Direttore Sanitario
dottor Giorgio Maccagni

via Treviglio 12
Calvenzano (BG)
tel. 0363/853151
fax 0363/86713
info@medicallife.it
www.medicallife.it
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Chi siamo
Lo Studio Medico Polispecialistico nasce per rispondere a esigenze di servizio, pra-
ticità e riservatezza. I professionisti dello Studio sono in grado di intervenire in molti
campi della medicina, interagendo fra loro e gestendo il quadro clinico di ogni
paziente con la massima cura e attenzione; sfruttando al meglio le sinergie interne,
offrendo un'ampia gamma di servizi e la massima disponibilità e flessibilità nell'as-
secondare le varie necessità.
Il benessere dei pazienti è alla base del lavoro dello Studio, per questo motivo l’am-
biente è accogliente e confortevole. I pazienti possono ricevere informazioni, pre-
notare visite, visionare il materiale informativo ed essere seguiti e assistiti in ogni
loro esigenza. Gli spazi ampi e ben distribuiti assicurano il massimo comfort e
garantiscono la tutela della privacy e dei dati personali.

Quali esami è possibile effettuare
Pap-test e Pap-check.
Hpv-Dna.
Diagnosi prenatale non invasiva (duo-test, translucenza nucale).
Ecografie ostetrico-ginecologiche (ecografia morfologica di II° livello, ecografia in
3D-4/D).
OVALIFE, valutazione del rischio per carcinoma uterino.
Ecografia completa (addominale, senologica, muscolo-tendinea, tiroidea, renale,
vescico-prostatica, tessuti molli, eco-doppler, TSA).
Elettrocardiogramma.
Esame posturale computerizzato.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Visite specialistiche e consulenze in: andrologia, VAS, allergologia, cardiologia, chi-
rurgia estetica, chirurgia generale, chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia vascola-
re, dermatologia, diabetologia, dietologia, fisioterapia, gastroenterologia, ginecolo-
gia-ostetricia, naturopatia, neurologia, oculistica, omeopatia, ortopedia-traumatolo-
gia, osteopatia, otorinolaringoiatria, pneumologia, psicologia, posturologia, riflesso-
logia, senologia, urologia, venereologia, medicina del lavoro e corsi di formazione
per aziende, medicina legale (perizie legali per sinistri/infortuni), medico per rinnovo
patenti e porto d'armi.

Note informative
Le terapie utilizzate sono: agopuntura, elettromedicali, mesoterapia, ossigeno-
ozono terapia, traumatologia sportiva, trattamento cellulite e adiposità, trattamento
di rachialgie e patologie vertebrali, tecniche curative con medicina alternativa.
Inoltre, consulenza psicologica con applicazione del metodo Feuerstein con PAS
(Programma di Arricchimento Strumentale). Psicoterapia per disturbi d’ansia,
depressione, disturbi alimentari e psiconcologia.

Orari di apertura: 
LUN 14.00/19.00, MAR/MER/GIO/VEN 10.00/12.30-14.00/19.30, SAB 9.00/13.00

New Life Clinic
Direttore Sanitario 

dottor Gaspare Porzio

via Cavour 1/g
Albano Sant’Alessandro (BG)

tel. 035/0342894
fax 035/0342893

cell. 347/7311237
info@newlifeclinic.it
www.newlifeclinic.it

Professionista 2011  4-02-2011  16:47  Pagina 65



Chi siamo
Struttura che affianca due tipologie di attività sanitarie: la specialistica ambulatoria-
le privata e la medicina del lavoro.
Offerta specialistica ambulatoriale: audiologia e otorinolaringoiatria - cardiologia -
dermatologia - ecografia - endocrinologia - geriatria - medicina legale - neurologia -
oculistica - omeopatia - ortopedia - ostetricia e ginecologia - patologia orale - urolo-
gia - studio privato di medicina dello sport - dietistica e nutrizione - logopedia - fisio-
terapia. 
Offerta di Medicina del Lavoro: servizio di sorveglianza sanitaria come contemplato
nel D.Lgs 81/08 - diagnostica strumentale e di laboratorio - corsi di primo soccorso
sui luoghi di lavoro (ai sensi del D.M. 388/2003).

Quali esami è possibile effettuare
Cardiologia: elettrocardiogramma a riposo, test da sforzo, ecocolordoppler, holter
cardiaco, monitoraggio pressorio. 
Ecografia: osteo-articolare, muscolo-tendinea, addome, mammaria, testicoli, trans-
rettale, ecocolordoppler (tronchi sovra aortici, arterioso/venoso arti superiori/inferiori). 
Oculistica: fondo oculare, tonometria, gonioscopia, specillazioni vie lacrimali, test di
Schirmer. 
Ginecologia: ecografia trans-vaginale, Pap-
test, Pap-check, ecografie ostetriche, in
3D/4D, screening anomalie cromosomiche
del primo trimestre (NT + Duo Test). 
Urologia: ecografia dell'apparato urinario,
prostatica trans-rettale, ecocolordoppler
scrotale.

Servizi Sanitari
alla Persona
Direttore Sanitario 
dottor Cesare Maffeis

via Fiorine 71
Clusone (BG)
tel. 0346/27804
fax 0346/921349
info@servizisanitariallapersona.it
www.servizisanitariallapersona.it

Orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì:
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Sabato in base alle attività pro-
grammate.

Chi siamo
La Sandonato è una Società Pubblica, che gestisce diversi servizi socio sanitari
sul territorio dei distretti di Dalmine e dell’Isola Bergamasca.
• Casa di Cura con UU.OO. di ricovero per Riabilitazione Specialistica e Generale 

Geriatrica
• Casa di Cura ricoveri privati “Letti di Sollievo”
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
• Assistenza Domiciliare Privata
• Centro Diurno Integrato (CDI)
• Consultorio Familiare
• Nido “Pinco Pallino”
• Poliambulatorio Specialistico.

Quali trattamenti è possibile effettuare
• Fisiatria 
• Fisioterapia (neurologica e ortopedica)
• Terapie fisiche (tens, ionoforesi, magnetoterapia)
• Massoterapia
• Geriatria
• Osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso
• Ginnastica vertebrale di gruppo o individuale
• Logopedia (disturbi della parola e del linguaggio)
• Ortopedia

San Donato s.r.l.
Medico di Presidio 
dott.ssa Anna Spinetti

Responsabile
dott.ssa Susanna Mosconi

via Cavour 6/a
Osio Sotto (BG)
tel. 035/4195424
tel. 035/4195339
fax 035/4185459
direzione@sandonatosoc.it
www.sandonatosoc.it
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Chi siamo
Smile Medical Center è un poliambulatorio medico specializzato. 
I medici professionisti che operano all'interno del poliambulatorio sono a disposizio-
ne dei pazienti per curare e prevenire qualsiasi tipo di disturbo o malattia.

Quali trattamenti è possibile effettuare
ODONTOIATRIA: conservativa, protesica, ortodonzia, pedodonzia, implantologia,
chirurgia orale, rx tele, ortopantomografia, ricostruzione estetica, ortodonzia invisi-
bile Invisalign.
IGIENE DENTALE: prevenzione, cura tessuti bocca, sbiancamento denti.
GINECOLOGIA E OSTETRICIA: ecografie ostetriche, morfologiche, ginecologiche.
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA: infiltrazioni.
FISIATRIA: medicina fisica e rieducazione.
MASSOFISIOTERAPIA: magneto terapia, laser, ultrasuoni, tens, elettrostimolazioni,
radar terapia, massaggio curativo-sportivo-linfodrenante, trattamento osteopatico
(possibilità di prestazioni domiciliari).
CHIRURGIA VASCOLARE: eco color doppler vascolari, laser vascolare-chirurgico,
sclerosanti, trattamenti vascolari con laser Nd-Yag, rimozione macchie e tatuaggi
con laser Qswitch.
CHIRURGIA GENERALE
CARDIOLOGIA: elettrocardiografia, ecocardiografia color doppler.
LOGOPEDIA: disturbi della voce per cause disfunzionali, disturbi della pronuncia
per cause organiche del vocal tract, disturbi della fluenza (balbuzie), disturbi speci-
fici degli apprendimenti (dislessia, disortografia, disgrafia, ecc.).
OFTALMOLOGIA-OCULISTICA: visite oculistiche.
DERMATOLOGIA: cure inestetismi, laser dermatologico, eliminazione macchie con
acidi, rimozione nevi e dermatofibromi.
OTORINOLARINGOIATRIA-PATOLOGIA CERVICO FACCIALE: malattie delle orec-
chie, del naso e della gola.
UROLOGIA: visite urologiche.
MEDICINA LEGALE: perizie medico-legali.
MEDICINA ESTETICA: filler, biorivitalizzazione, peeling, intradermoterapia, epila-
zione permanente con luce pulsata IPL, ultrasuoni cavitazionale, radiofrequenza,
mesoterapia.
DIETOLOGIA-SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE: servizio di dietologia, intolleranze
alimentari (Vega test).
PSICOLOGIA-PSICOTERAPIA
AUDIOPROTESI-APPARECCHI ACUSTICI
SERVIZIO DI ECOGRAFIA: ecografie internistiche, chirurgiche e musco-
lo-tendinee.

Smile Medical
Center 

Direttore Sanitario
dottor Valerio Albani Rocchetti

viale Italia 54
Almè (BG)

tel. 035/541698
fax 035/541698

smile.center@virgilio.it
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Chi siamo
Il Centro si occupa della rieducazione completa dell'infortunato dalla diagnosi al
ritorno all'attività sportiva. Si serve di programmi individuali specifici mirati alla rea-
lizzazione di un piano terapeutico che consenta il recupero funzionale della perso-
na. Il Centro si avvale di medici specialisti in: diagnostica per immagini, ortopedia,
fisiatria, pneumologia, cardiologia, psicologia e medicina dello sport (visite di ido-
neità sportiva agonistica e di buona salute).

Rieducazione
Il personale qualificato, avvalendosi di apparecchiature isotoniche e isocinetiche, è
in grado di fornire il recupero completo dal trauma. Si effettuano inoltre test isocine-
tici con Biodex®.
Ginnastica vertebrale
La metodologia utilizzata permette l'apprendimento di esercizi per la cura delle pato-
logie del rachide.
Terapia fisica
Laserterapia, idroelettroforesi, ultrasuoni, ionoforesi, tens, magnetoterapia, galva-
noterapia, elettrostimolazione, fibrolisi, tecarterapia.
Terapia manuale
Osteopatia, massoterapia, mobilizzazioni articolari e linfodrenaggio.

Centro Medico 
Igea

Direttore Sanitario
dottor Antonio Cerreto

FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE 

via Quinto Alpini 6
Bergamo

tel. 035/340406
fax 035/3691112

segreteria@centromedicoigea.it
www.centromedicoigea.it
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Formazione Professionale
Diploma Fisiokinesiterapia indirizzo rieducativo e riabilitati-
vo all’Università di Caserta e in Naturopatia all’Istituto di
Medicina Psicosomatica Riza. Dottorato in Psicologia alla
Yorker University di Milano. Tecnico posturologo CSEN-
CONI. Docente all’Università Popolare Nicholas Flamel.
Socio AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti Lombardia).

Quali trattamenti è possibile effettuare
Recupero funzionale, massaggi riabilitativi e non. 

Note informative
Consulenza naturopatia (riequilibrio alimentare, postura e
counseling esistenziale). Test intolleranze alimentari.

c/o Informasano Group
via San Clemente 62

Ponte San Pietro (BG)
tel. 035/4156114

cell. 339/4540152
informasano@virgilio.it

www.informasano.it

FISIOTERAPIA E 
RIABILITAZIONE

Tripoli 
Alberto

......................................................................................................

ALTRE TERAPIE SANITARIE
E DISCIPLINE SCIENTIFICHE

La sessione raggruppa le attività svolte da laureati in Medicina e Chirurgia, 
o da laureati e/o diplomati in altre discipline scientifiche. 

Un insieme di tecniche terapeutiche che non rientrano nella medicina convenzionale, 
ma che mirano a lavorare in un'ottica di integrazione e complementarietà con essa.
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Chi siamo
IRO Medical Center è una struttura polifunzionale dedicata alla riabilitazione orto-
pedica, traumatologica e sportiva e alle consulenze specialistiche. 
Operatori qualificati cooperano quotidianamente allo sviluppo e alla stesura dei pro-
grammi rieducativi, al fine di offrire a ogni paziente un piano di lavoro personalizza-
to ed efficace. 
Sviluppato su una superficie di oltre 600 metri quadrati, è dotato di ampi spazi dedi-
cati alle valutazioni e ai trattamenti con strumentazioni di ultima generazione. 
Situato al secondo piano di un complesso polifunzionale-direzionale dotato di
ascensori, il Centro dispone di un’ampia area di parcheggio esterna. 

I nostri principali settori d'intervento sono: 
• Patologie della colonna vertebrale
• Patologie di spalla, ginocchio e piede
• Patologie ortopediche in genere
• Traumatologia e patologie dello sportivo
• Disfunzioni cranio - cervico - mandibolari

Quali esami è possibile effettuare
• Visite specialistiche
• Visite fisiatriche
• Visite ortopediche
• Visite neurochirurgiche
• Visite reumatologiche
• Visite dietologiche
• Visite dermatologiche
• Visite di chirurgia plastica ed estetica
• Perizie medico legali
• Ecografie
• Test stabilometrici

Centro specializzato in Medical Fitness

Novità 2011: Medicina Estetica e Chirurgia Plastica 

IRO 
Centro Medico
Fisioterapico
Direttore Sanitario
dottor Roberto Bergonzi

FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE

via del Donatore Avis-Aido 13
Azzano San Paolo (BG)
tel. 035/536721
fax 035/533270
info@centroiro.it
www.centroiro.it

Quali trattamenti è possibile effettuare
• Rieducazione funzionale
• Fisioterapia 
• Osteopatia e terapia manuale
• Rieducazione posturale 
• Ricondizionamento fisico 
• Laser, Tecar e terapie strumentali
• Massaggi
• Massoterapia
• Medicina estetica

Professionista 2011  4-02-2011  16:47  Pagina 70



Formazione Professionale
Laurea in Lettere, specializzazione polivalente per alunni disabili.
Laurea in Logopedia, master in Comunicazione.
Alta formazione in Vocologia artistica per attori e cantanti conseguito presso
l’Università di Ravenna.

Quali esami è possibile effettuare
Test psicodiagnostici per la valutazione di:
- Memoria
- Apprendimento
- Capacità cognitive
- Ritardo
- Dsa
- Disfluenza verbale
- Problemi di linguaggio
- Esami spettrografici e fonetografici della voce in pazienti disfonici

Quali trattamenti è possibile effettuare
- Ritardo nel linguaggio 
- Balbuzie
- Disturbo fonetico-fonologico 
- Disfonia adulti/bambini
- Disfasia bambini 
- Afasia adulti
- Disturbo cognitivo 
- Disturbo nell’apprendimento scolastico
- Disturbo della memoria
- Dislessia 
- Disortografia
- Discalculia 
- Disgrafia
- Alterazioni nella deglutizione (deglutizione atipica).
Lo Studio collabora con psicologi per esami psicodiagnostici, una psicologa per test
psicoattitudinali e psicologici (per valutazioni a livello cognitivo e comportamentale),
una psicomotricista per corsi di psicomotricità da integrare nei disturbi di linguaggio
e nelle gravi comunicopatie; collaborano inoltre altre logopediste, una neuropsichia-
tra e un otorino foniatra.

Note informative
La Logopedia è una branca della Medicina che si occupa della correzione dei dis-
turbi del linguaggio: prevenzione, educazione e rieducazione della voce, del lin-
guaggio scritto e orale e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
I problemi più comuni sono: malattie di tipo neurologico (trauma cranico, morbo di
Parkinson, ischemie cerebrali, ecc.); oppure patologie come la balbuzie, gli errori di
pronuncia, l’alterazione nella deglutizione, problemi di ritardo mentale che causano
una riduzione nell’eloquio, problemi di dislessia, disortografia e sordità.
Il logopedista è colui che applica metodi correttivi o riabilitativi per i disturbi del lin-
guaggio e altro.
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Dott.ssa

Gelmini 
Barbara

Iscritta all’Associazione Italiana
Logopedisti della Lombardia

LOGOPEDIA

via Broseta 54
Bergamo

tel. 035/224552
fax 035/224552

cell. 329/1023354
logoslogopedia@alice.it
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Formazione Professionale
Diploma in Massofisioterapia al Centro Studi Superiori
Bergamo. Diploma di massaggiatore sportivo con valenza
europea. Master in rieducazione funzionale in acqua. Corso
di bendaggio funzionale. Massofisioterapista per società
sportive professionistiche e dilettantistiche di Bergamo.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Massofisiokinesiterapia, terapia manuale, rieducazione
motoria e funzionale, ginnastica vertebrale, mobilizzazione
articolare, massaggio distrettuale e riflessogeno (cervicale,
dorsale, lombare), massaggio sportivo, miorilassante, con-
nettivale, bendaggio funzionale, taping neuromuscolare,
terapia strumentale, Tecar.

c/o Studio
Massofisioterapico Kinergia
via Maccarini 6
Osio Sopra (BG)
cell. 345/7608034
studiokinergia@alice.it

MASSOFISIOTERAPIAAmboni 
Ivano

c/o Studio Medico Bernini
via Gotti 12
Villa d’Almè (BG)
tel. 035/541049

c/o Centro Medico Ponte
via San Clemente 52
Ponte San Pietro (BG)
tel. 035/464289

cell. 331/4135307
info@mf-massoterapia.it

MASSOFISIOTERAPIA

Maffioletti 
Fabio

Formazione Professionale
Diploma di Massofisioterapista al Centro Studi Superiori
Synapsy di Bergamo (2006). Corsi di specializazione in
Ginnastica posturale globale Pancafit, in Terapia ad alta pre-
stazione laser, in Cryo terapia e in Diatermia. Collaborazioni
con società sportive, anche professionistiche.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Massaggi (riabilitativi, sportivi, drenanti e anti-stress), gin-
nastica assistita e stretching posturale compensato con
Pancafit, terapie fisiche (laser, elettroterapie, radar, ultra-
suoni, magneto e diatermia Pharon), bendaggi funzionali e
kinesio-taping.

......................................................................................................

......................................................................................................
Formazione Professionale
Diploma in Massofisioterapia triennale nel 2007 a Perugia (biennale a Bergamo nel
2004). Licenza di teoria e solfeggio al conservatorio di Piacenza durante il conse-
guimento del diploma di maturità. 
Corsi presso la scuola di Naturopatia Rudy Lanza. 
Corso di massaggio svedese, tecniche ayurvediche e reiki a Vicenza. 
Corso Kinesi Taping - Taping Kinesiologico - applicato alla Traumatologia Sportiva.
Istruttrice di ginnastica antalgica e valutazione posturale presso la Scuola
Professione Fitness.
Docente nel corso di Introduzione alla Terapia Manuale per gli studenti del Corso di
Laurea in Fisioterapia (Milano Bicocca). Policlinico di Monza.
Tesserata in Federazione Italiana Pallavolo come Massofisioterapista.
Collaborazione con la scuola Skills relativamente al percorso di Formazione in
Facilitatrice di Respiro.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamenti specifici e personalizzati. Trattamenti individuali di massoterapia distret-
tuale mirata, anche con un’equipe qualificata e selezionata.
Si eseguono terapie fisiche come: jonoforesi, galvano terapia, ultrasuono terapia,
diadinamiche, tens, radar, magneto terapia distrettuale, pressoterapia.
Si trattano contratture antalgiche e posturali al fine di recuperare la mobilità articola-
re e il benessere psicofisico. Tra le tecniche: mobilizzazioni articolari, trattamenti allo
zinco, TK, digitopressioni, lavoro tendineo. Lavoro attivo sulla respirazione. 

Note informative
Il respiro valorizza e amplifica i benefici di qualsiasi tecnica mirata al benessere della
persona. 

Mangili
Annamaria

MASSOFISIOTERAPIA

c/o Centro Medico Mandelli
piazza VII Martiri
Terno d’Isola (BG)
tel. 035/904788
cell. 349/5212718
nau367@yahoo.it
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Formazione Professionale
Ha frequentato gli studi di medicina e chirurgia estetica (1999/2000). Ha collaborato
con società del settore benessere in campo televisivo (2001). Ha frequentato la scuo-
la di medicina estetica del Prof. A. Massirone, Agorà di Milano (2002/2003). Ha fre-
quentato uno stage di perfezionamento presso le cliniche Corporacion Medico-
Estetica di Madrid e Barcellona, riguardante: terapie laser (Erbio-yag e Nd-yag) e
luce pulsata, biorivitalizzazione, tecniche mesoterapiche, fillers permanenti e riassor-
bibili, gestione studio antropometrico - nutrizionale, trattamenti anticaduta, terapia
fotodinamica - luce blu nella patologia dell'acne, peeling. 
Dal 2004 è direttore sanitario della clinica di medicina e chirurgia estetica
Corporacion Medico-Estetica di Milano e responsabile dei corsi di formazione per i
medici dei centri italiani della Corporacion Medico-Estetica. 
Ha collaborato con le principali riviste femminili (2005/2006). 
Dal 2008 è coordinatore del gruppo LaClinique per la medicina estetica sul territorio
italiano. Nel 2008 ha frequentato l’International Master Corse on Aging Skin (IMCAS)
di Parigi e la Winter Academy of Dermatology.
Attestato di frequenza della Scuola Quadriennale post-laurea di Formazione in
Medicina Estetica e del Benessere, con tesi “Obesità - Le cause e l'inquadramento
clinico”. Attestato di partecipazione “Corso utilizzo Sorgente per la Terapia
Fotodinamica S.630”. 
Co-conduttore trasmissione Destinazione Benessere sul canale RTV 38. 
Realizzatore della tecnica del Foto-needling. 
Docente per il Master di II livello dell'Università di Siena: la microlipocavitazione.
Presidente dell'Assogiazione Gruppo di Studio della Medicina del Benessere.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Microlipocavitazione: ultima novità nel trattamento dell'adiposità localizzata. Se i
cuscinetti adiposi iniziano a mostrarsi sui fianchi, sull'addome, nella fascia superio-
re esterna della coscia, il sistema di Soft Microscultura Multifrequenza a freddo è la
soluzione. Questo sistema di cavitazione agisce sulla membrana cellulare delle adi-
posità rompendola ed eliminandola senza creare danni alle strutture vascolari e lin-
fatiche circostanti. È indicata per il trattamento delle adiposità localizzate, della cel-
lulite nelle prime fasi di sviluppo, per i difetti post-liposuzione e nei rimodellamenti
corporei. Normalmente sono necessarie 1-2 sedute per avere una riduzione media
di 4-6 cm di diametro. Il paziente, il giorno successivo al trattamento può tornare alle
normali abitudini di vita.

Inoltre, si effettuano: foto-needling per cicatrici d'acne e smagliature; peeling chimi-
ci: Tca, acido glicolico, acido salicilico, acido piruvico; gestione studio antropometri-
co-nutrizionale; intradermoterapia: omeopatica, con soluzione iperosmolare; lecilisi-
fosfatidilcolina 5%; infiltrazione di fillers all'acido jaluronico e collagene; fotodepila-
zione medica; fotoringiovanimento; terapia fotodinamica; tossina botulinica; tratta-
menti anti-caduta; biorivitalizzazione; needling; asportazione mediante laser diodico
dei fillers permanenti; crioterapia; cavitazione, ionoform; trattamenti con radiofre-
quenza; microdermoabrasione.

Dottor

Buttinoni 
Massimo
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 6059

MEDICINA
ESTETICA

cell. 329/1769839
buttinoni.massimo@libero.it

Sedi operative: 
Bergamo e provincia
Bolzano
Brescia
Catania
Firenze
Milano
Nocchi (LU)
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’università degli Studi di Pavia (1988). Nel 1990 ha
iniziato a frequentare, come medico volontario, la divisione di Endocrinologia degli
Ospedali Riuniti di Bergamo, ha partecipato ad attività di ricerca clinica, alla stesu-
ra di lavori scientifici e a congressi. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in
Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell'Università di Pavia.  Diploma all Scuola
di Medicina Estetica del centro internazionale della Medicina Integrata di Bologna.
Dal 1992 ha svolto attività professionale le ASL di Treviglio, Gazzaniga, Albino e
Bergamo in qualità di assitente medico e poi dirigente medico presso l'Unità
Operativa di igiene degli Alimenti nel Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica. Dal 1994 esercita attività libero professionale nel campo della medicina
estetica. Nel 2003 ha pubblicato un libro: “Mangiar sano per un cuore sano“ (edizioni
Larus - Bergamo).

Quali esami è possibile effettuare
Check-up cutaneo, valutazione antropometrica, visita medica estetica, prescrizione
diete mediche personalizzate.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Ringiovanimento viso, collo décolleté con peeling chimici associati a biorivitalizza-
zioni a base di acido ialuronico. Filler riempitivi assorbibili di acido ialuronico per lab-
bra, zigomi, rughe, solchi e depressioni cutanee. Ringiovanimento occhi: correzione
borse e occhiaie con filler di acido ialuronico. Peeling chimici per eliminazione mac-
chie cutanee, acne e riduzione smagliature. Trattamenti con tossina botolinica per
eliminazione rughe di espressione del viso ed eliminazione iperidrosi ascellare.
Trattamenti per depilazione definitiva, per cellulite ed adiposità localizzata con
mesoterapia, intralipoterapia con farmaci lipolitici associata a lipocavitazione.

Dott.ssa

Cappi 
Maria Pia

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4452

MEDICINA
ESTETICA

piazza Pontida 14
Bergamo

cell. 345/5863037
mariapia.cappi@tus.it
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Formazione Professionale
Dott.ssa Mariarita Andaloro
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia nel 1984. Diploma postu-
niversitario in Medicina Estetica presso la scuola Agorà di Milano. Medico Chirurgo
Odontoiatra socio ANDI (Ortodonzia Estetica). Iscritta all'Albo dei Medici di
Bergamo, n. 4393.

Dottor Angelo Serraglio
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia nel 1981.
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Master in Chirurgia
estetica morfodinamica presso l'Università di Milano. Socio aderente S.I.C.P.R.E.
(Società Italiana di Chirurgia Plastica Estetica Ricostruttiva). Docente S.M.I.E.M.
(Scuola di Medicina a Indirizzo Estetico di Milano). Socio aderente ASSECE (Società
Europea Chirurgia Estetica). Iscritto all'Albo dei Medici di Bergamo, n. 3208.
Riceve anche a Osio Sotto, via Libertà 11, tel. 035/808655, fax 035/881186.

Quali trattamenti è possibile effettuare
La dottoressa Andaloro si occupa 
principalmente di: laser frazionale, filler con
acido ialuronico, botulino, cavitazione, 
epilazione definitiva, capillari, diete dimagranti 
personalizzate.
Il dottor Serraglio si occupa principalmente di: 
laserlipolisi, mastoplastica additiva e riduttiva, 
lifting, autotrapianto dei capelli senza cicatrici, 
blefaroplastica, rinoplastica, fili di sospensione,
lipofiling, idrocolonterapia.

Centro Estetico 
Laser

MEDICINA
ESTETICA

via San Bernardino 28-Bergamo
Numero verde 800146582

info@mceitalia.net
www.mceitalia.net

Laserlipolisi

Prima Dopo
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione professionale presso l’Università di
Firenze nel 1980. Specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università di
Padova. Nominato ufficiale medico SPE Aeronautica Militare presso l’Accademia
Sanità Militare interforze dell’Aeronautica di Firenze, in servizio dal 1980 al 1988.
Consulenza specialistica medico sportiva, dal 1988 a tutt’oggi, presso numerosi
centri medicina dello sport della Lombardia. Medico specialista titolare di Medicina
Sportiva all’ASL di Zogno, di Ponte San Pietro, di Treviglio e di Monza, dal 1991 al
2006. Consulente medico presso vari centri di medicina complementare dal 1988.
Medico addetto sostituto del codirettore presso il Centro Benessere CIGA Hotels a
Stresa (No), dal 1990 al 1991.

Quali esami è possibile effettuare
Elettrocardiogramma.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Massaggio neuroconnettivale reflessogeno, auricoloterapia, diete dimagranti, depu-
rative e ricostituenti personalizzate.

Note informative
La manopolazione neuroconnettivale reflessogena è utile e in molti casi risolutiva
per patologie dolorose acute e croniche dell'apparato locomotore-muscoloscheletri-
co, e necessita di poche e brevi sedute.

L’auricoloterapia è una pratica medica affine all’agopuntura indicata per la cura di
varie affezioni e patologie mediante la stimolazione di punti situati sul padiglione
auricolare. La stimolazione viene eseguita in modo non invasivo, facendo uso di
sondini con punte smussate come pure di terminali di apparecchiature elettroniche.

Dottor

Terenzio 
Paolo
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 6218

NATUROPATIA

via Matteotti 28/a
Osio Sotto (BG)
tel. 035/807604
fax 035/807604
cell. 380/7763685
pol.terence2@alice.it

Formazione Professionale
Diploma presso la Libera Università Rudy Lanza di Torino con particolare esperien-
za in Alimentazione Naturale e Ortomolecolare.

Note informative
Attività svolte presso lo studio:
• Colloquio naturopatico
• Studio della composizione corporea con Bia Vector 101
• Test per individuare campi di disturbo alimentare e suggerimenti per una corretta 

alimentazione
• Punto alimentazione GIFT

OBBIETTIVO DELLO STUDIO NATUROPATICO:
Riequilibrare la persona con discipline bio-naturali, metodi non invasivi a caratte-
re NON sanitario per migliorarne lo stato di benessere, educare a un corretto stile
di vita e fornire consigli per l’assunzione di cibi sani e adeguati alle caratteristiche
della persona.

Crotti 
Antonella
Federazione Nazionale
Naturopati Heilpraktiker
Professionisti n. 199

NATUROPATIA

via Paleocapa 18
Bergamo
tel. 035/330084
fax 035/3840309
info@giuliettasas.191.it

AL76 | ALTRE TERAPIE SANITARIE E DISCIPLINE SCIENTIFICHE

......................................................................................................

For
Lau
Spe
Um
Spo
pres
Naz
SA)

Not
Si e
dizio
con
mas

For
Lau
doc

Qua
Med
cor
deg

Qua
Die
Leg

Not
Mol
ries
rec
sian
che
la. A
dell
re e
e m
per 
ri e 
di u

For
Lau
Fito
Nat

Not
Form
tolo
com
lare
oss
Con
ana
e Sc

....

....

Professionista 2011  4-02-2011  16:47  Pagina 76



à di
à di
mia
8.
rosi
cina
1 al

88.
ls a

epu-

utiva
etri-

a di
one
o di
che.

ien-

etta 

atte-
stile
che

ALTRE TERAPIE SANITARIE E DISCIPLINE SCIENTIFICHE | 77HE

....

Formazione Professionale
Laurea e abilitazione all’Università degli Studi di Milano.
Specializzazione in Biologia della Nutrizione, Nutrizione
Umana dell'età adulta e dell'età pediatrica e in Nutrizione
Spotiva a qualunque livello. Corso di Fitoterapia Clinica
presso Policlinico di Verona. Membro dell'Associazione
Nazionale Specialisti in Scienza dell'Alimentazione (ANSI-
SA). Docente di Nutrizione Umana e Dietologia.

Note informative
Si elaborano piani nutrizionali personalizzati per ogni con-
dizione fisio-patologica. Si esegue bioimpedenziometria
con determinazione della percentuale di massa grassa,
massa magra e grasso viscerale. Educazione alimentare.

via Samuele Biava 26
Bergamo

cell. 331/7656800
c.cortiana@gmail.com

www.dietaesalute-bergamo.it

BIOLOGIA DELLA
NUTRIZIONE Dott.ssa

Cortiana 
Chiara

Ordine Nazionale Biologi
n° 057362

Formazione Professionale
Laurea in Biologia. Oltre a essere un Biologo nutrizionista, è docente universitario e
docente ECM per biologi, medici, farmacisti.

Quali esami è possibile effettuare
Mediante misurazioni bioimpedenziometriche è possibile valutare la composizione
corporea della persona in esame e quindi la compatibilità biologica nei confronti
degli alimenti.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Diete studiate e personalizzate per ogni accertata condizione fisiopatologica (art.3
Legge 24/05/1967, nr.396).

Note informative
Molte persone non sono ammalate ma soffrono di persistenti disturbi di cui non
riescono a venirne a capo: stitichezza cronica, gonfiori addominali, candida, cefalee
recidivanti, stanchezza cronica, dermatiti, asma, ecc., in realtà è possibile che
siano intolleranti a uno qualsiasi dei cibi
che quotidianamente trovano sulla tavo-
la. Al Centro Studi di Biologia e Biofisica
della Nutrizione, oggi è possibile studia-
re e risolvere il problema attraverso test
e misurazioni bioimpedenziometriche
per la ricerca delle intolleranze alimenta-
ri e attraverso lo studio e la formulazione
di una appropriata dieta personalizzata.

Dottor

Paganelli
Paolo

Ordine Nazionale Biologi
n° 33136

BIOLOGIA DELLA
NUTRIZIONE

via Angelo Maj 26/d
Bergamo

tel. 340/0602764
cell. 348/2618892

p.paganelli@biologiadellanutrizione.it
www.biologiadellanutrizione.it

Formazione Professionale
Laurea in Scienze Biologiche; perfezionata in Nutrizione,
Fitoterapia e Integrazione nutrizionale. Diploma in
Naturopatia e Iridologia.

Note informative
Formulazione di diete personalizzate in condizioni fisiopa-
tologiche accertate e fisiologiche particolari; analisi della
composizione corporea, del metabolismo energetico cellu-
lare, delle intolleranze alimentari; nutrigenomica; stress
ossidativo.
Consulenze per il riequilibrio con tecniche naturopatiche e
analisi iridologica. Corsi relativi all'alimentazione in Comuni
e Scuole; corsi teorico-pratici di Cucina del Benessere.

viale Oriano 27
Treviglio (BG)

cell. 339/8552663
simona.tadini@virgilio.it

Riceve anche a:
Caravaggio

Urgnano
Romano di Lombardia

BIOLOGIA DELLA
NUTRIZIONE 

Dott.ssa

Tadini 
Simona

Ordine Nazionale Biologi
n° 042494

......................................................................................................

......................................................................................................
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina all'Università Statale di Milano (1978).
Diploma in Omeopatia a Bergamo alla Fondazione Mattioli-
Palmieri (1987). Corso di Formazione Permanente in
Omeopatia unicista alla Scuola Omeopatica di Verona (dal
1999 al 2004). Ha seguito numerosi corsi di aggiornamento
in Pediatria Omeopatica e Floriterapia. Diploma in Medicina
Integrata Antiaging.

Note informative
Come supporto alla diagnostica tradizionale, si avvale di 2
apparecchi elettronici non invasivi. Uno fornisce l’analisi
della composizione corporea, l’altro misura il livello di
stress e di infiammazione nei vari distretti corporei.

via Broseta 104
Bergamo

via Provinciale 2
Lallio (BG)
tel. 035/203293

giacomettimau@tiscali.it

OMEOPATIA

Dottor

Giacometti 
Maurizio
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 2608

......................................................................................................

......................................................................................................

Formazione Professionale
Laurea in Medicina presso l'Università degli studi di Pavia. 
Si occupa di geriatria e dirige attualmente la Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro
di Gandino. Presidente della Casa della Serenità di Cene. Lavora in Bergamo e pro-
vincia e a Milano. 
Inizia sin dai primi anni della professione medica a occuparsi di medicina integrata
e in particolar modo di omeopatia e fitoterapia. Fonda la Scuola di Medicina
Integrata di Bergamo e tiene numerosi seminari di insegnamento della medicina
omeopatica in Italia.

Note informative
Formatosi alla scuola francese di omeopatia segue un approccio al paziente che lo
individui nel suo insieme. Attraverso un'analisi approfondita la persona si individua
per tutte le caratteristiche che lo definiscono: i tratti somatici, la postura e pertanto
la condizione articolare, l'alimentazione, le abitudini comportamentali, la fisiologia. 
Mediante una visita e un colloquio di circa un'ora si giunge a definire una costitu-
zione fisica che consente di associare al paziente i rimedi specifici e opportuni per
la patologia che si sta analizzando. Si effettua pertanto un trattamento individualiz-
zato e non generalizzato della persona e del distrubo che la affligge, cercando di
risalire all'eziologia ovvero alla vera causa del sintomo.
L'approccio terapeutico pone molta attenzione alla sintomatologia psicosomatica, a
quell'insieme di disturbi che comprendono sia la sfera fisica che psichica e che
sovente sono di difficile diagnosi e non hanno di conseguenza una terapia mirata.
Il trattamento attuato mediante la medicina omeopatica tende inoltre a stimolare le
difese immunitarie del paziente, inducendo nell'organismo una reazione spontanea
al disturbo; risulta pertanto particolarmente effiace anche nella prevenzione e nella
terapia dei disturbi dell'infanzia.

Dottor

Maffeis 
Cesare
Albo dei Medici di Bergamo 
n° 6002

OMEOPATIA

via Angelo Maj 26/d - Bergamo

c/o Centro Medico Servizi
Sanitari alla Persona
via Fiorine 71
Clusone (BG)
tel. 0346/27804

cell. 349/3308634
cesaremaffeis@gmail.com

Professionista 2011  4-02-2011  16:47  Pagina 78



HE

78).
tioli-
e in
(dal

ento
cina

di 2
alisi
o di

....

....

egro
pro-

rata
cina
cina

e lo
dua

anto
ia. 
titu-
per

aliz-
o di

a, a
che
ta.
e le
nea

nella

Professionista 2011  4-02-2011  16:47  Pagina 79



Formazione Professionale
Laurea in Fisioterapia all'Università degli Studi di Milano (1999). 
Corso di Les Pompages (2000). D.O. Osteopatia all'Istituto Italiano di Osteopatia di
Milano (2006) riconosciuta dal Registro Osteopati italiani. 
Specializzazione in Osteopatia in ambito pediatrico (2009). Corso di Gyrotonic
Expansion Sistem a Milano (2009). Collabora con Pediatri e Ostetriche di Bergamo
e provincia.

Note informative
L'Osteopatia è un ottimo strumento per agire in modo efficace nella cura delle per-
sone. Ogni dolore ha la propria causa che spesso non coincide con il punto di sof-
ferenza: essa è da ricercare attraverso una valutazione approfondita di tutto il corpo,
ossia del funzionamento degli apparati muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-
sacrale del paziente. 
La risoluzione del problema avviene mediante tecniche manipolative dolci volte a
ripristinare l'equilibrio corporeo e lo stato di benessere della persona. 
Nell'adulto si trattano: mal di schiena (lombalgia, sciatalgia, cervicalgia), cefalee,
vertigini, scoliosi, dolori articolari, gastriti, coliti, cistiti frequenti, postura. 
Particolare attenzione è rivolta ai bambini sin
da neonati, a livello curativo e preventivo, al
fine di assicurare una crescita corretta nel
bambino. 
Tra le patologie più comuni: plagiocefalie
(ossa della testa schiacciate o asimmetrie
craniche), coliche gassose, mancanza o dis-
turbo del sonno, reflusso gastrico, stitichez-
za, problemi respiratori, otiti, scoliosi, vizi
posturali.

Brundia
Chiara
Osteopata D.O.

OSTEOPATIA

via Mazzini 29
Bergamo

via Tasso 5
Arcene (BG)

cell. 349/6426928
chiarabrundia@yahoo.it
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Formazione Professionale
Osteopata D.O. (Escuela de Osteopatia de Madrid - 2003). Laurea in Fisioterapia
presso l’Università Statale di Milano nel 1995. Professore a contratto presso
l’Università Bicocca di Milano dal 2003. Docente Escuela de Osteopatia de Madrid
dal 2006.

Note informative
L’Osteopatia è l’insieme di tecniche manuali come la manipolazione e la mobilizza-
zione a livello articolare, muscolare e viscerale. È efficace per la risoluzione di pro-
blematiche osteo-muscoloarticolari quali le disfunzioni della colonna vertebrale e
della postura (discopatie, artrosi, sciatalgie, lombalgie, cervicalgie, ernie e protrusio-
ni del disco, torcicolli, colpo della strega, ecc.) e delle articolazioni periferiche (periar-
triti scapolo-omerali, epicondiliti, algie alle mani e piedi, coxalgie, gonalgie, alluce
valgo, ecc.), derivanti o meno da eventi traumatici. Inoltre ven-
gono trattate le cefalee e i disturbi masticatori di origine
muscolare e temporomandibolare. La manipolazione
viscerale consente di risolvere problemi a livello articolare
e disturbi specifici come digestione lenta, acidità, intestino
pigro, fastidi alla minzione, dismenorrea, e aspecifici come
disturbi del sonno, stanchezza, sonnolenza, orticaria, ecc.
La terapia craniosacrale è efficace contro mal di testa, ver-
tigini, disturbi dell’equilibrio, sindromi dolorose del viso e
altri disturbi specifici del distretto cranio-facciale. Chiunque
può avere beneficio dall’osteopatia, neonati, bambini,
anziani e donne in gravidanza compresi.
Lo Studio di Trescore Balneario è fornito di uno speciale
lettino di flessione-distrazione per il trattamento delle dis-
copatie ed ernie discali.

Comotti 
Paolo
Osteopata D.O.

OSTEOPATIA

piazza Cavour 33
Trescore Balneario (BG

via Tadini 1
Bergamo

cell. 339/4569600
paolocomotti@virgilio.it
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Formazione Professionale
Osteopata D.O. (European School of Osteopathy Maidstone G.B. e Belgium College
of Osteopathic Medicine nel 1991). Titolo d’Osteopata D.O. m. SBO (Société Belge
d'Ostéopathie 1992). Master in "Kinésithérapie et Réadaptation" presso l'Université
Libre de Bruxelles nel 1984. Nel 1999 si trasferisce a Bergamo mettendo a disposi-
zione la sua esperienza e professionalità acquisita in oltre 20 anni di attività. Dal
2008 svolge la sua attività in due centri medici (Bergamo e Seriate) dove la colla-
borazione permette la realizzazione di trattamenti personalizzati di alta qualità.

Note informative
L’Osteopatia è una scienza medicale che si caratterizza attraverso una visione oli-
stico/unitaria del corpo umano e una terapeutica prettamente manuale. Il suo ambi-

to di applicazione si indirizza verso le affezioni neuro-
muscolo-scheletriche e i disturbi funzionali degli organi
correlati. L'Osteopatia è particolarmente efficace in molte
problematiche della colonna vertebrale, sciatalgia anche
con ernia del disco, dolori articolari, nevralgie diverse,
cervicalgia, disturbi posturali, disturbi della masticazione

e disturbi viscerali o
urogenitali di origini
funzionali.

Dandois 
Marc

Osteopata D.O.

OSTEOPATIA

c/o C.M. San Giuseppe
via Marconi 11/a

Seriate (BG)
tel. 035/301831

c/o C.M. Baldini
via Sant’Orsola 5

Bergamo

cell. 346/6231344
dandoismarc@virgilio.it

......................................................................................................
Formazione Professionale
Diploma in Osteopatia presso l'I.I.O. (Istituto Italiano di Osteopatia) di Milano nel
2002. Iscritto al ROI (Registro degli Osteopati d'Italia) dal 2003.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamenti manuali di osteopatia.

Note informative
L'Osteopatia è una filosofia metodologica manipolativa diagnostica e terapeutica.
Il principio alla base della ricerca osteopatica, lega la salute e il suo mantenimento
al movimento sia intrinseco che estrinseco del corpo umano.

L'Osteopatia può essere suddivisa in 3 categorie:
- cranio-sacrale: emicrania, cefalea, sinusite, nevralgia del trigemino, tic dolorosi,
paralisi di Bell, da frigor, disturbi degli occhi, orecchie, naso, allergie, problemi all’ar-
ticolazione temporo-mandibolare, problemi di coordinazione, dislessie, problemi di
apprendimento, ecc;
- strutturale: ernie discali, sciatalgie, lombalgie, dorsalgie, discopatie, problemi
posturali, scoliosi, artrosi, ecc;
- viscerale: disfunzioni viscerali organiche o secondarie da problemi vertebrali, ptosi
viscerali e disturbi funzionali dei vasi, nervi o viscere adiacenti, aderenze post-opera-
torie che causano una ristretta mobilità delle viscere del peritoneo, spasmi viscerali di
origine somatica, squilibri del sistema nervoso autonomo (SNA), ernia iatale, ecc.

L’Osteopata Maurizio Mazzotti, riceve anche a Palazzolo sull’Oglio (BS), in piazza
Giovanni XXIII, presso il Centro Terapico ISOLA.

Mazzotti 
Maurizio

Osteopata D.O.

OSTEOPATIA

c/o Studio Giacometti
via Provinciale 2 - Lallio (BG)

c/o Centro Protesico Funzionale 
via del Fabbro 15 - Seriate (BG)

tel. 035/293077

c/o D.E.F. Club
via Leoncavallo 8

Treviglio (BG)

cell. 338/9363386
mauriziomazzotti@fastwebnet.it
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Chi siamo
La Still Osteopathic Clinics è la prima e più articolata struttura italiana specializzata
in Osteopatia. 
Realizzata nel 1993 da un team di Osteopati, formati presso i più qualificati College
europei (come la European School of Osteopathy di Maidstone, in Inghilterra) si è
successivamente ampliata e, dal nucleo base del Poliambulatorio di Bergamo, è
nata, nel 2001, la sede di Varese. 
A tutt'oggi la Still, come è conosciuta dagli oltre 50 mila pazienti che negli anni ha
curato in tutta Italia, conta un gruppo affiatato di oltre 20 professionisti tra osteopati
e medici esperti di discipline naturali come agopuntura, ozonoterapia, nutrizione,
idrocolonterapia e medicina funzionale. 
Grazie alla massima attenzione nella selezione il team di osteopati della Still rap-
presenta una delle realtà di punta del nostro paese.

Quali esami è possibile effettuare
Tra gli altri esami:
- allergie e intolleranze alimentari
- DNA o Genoma test 
- flora intestinale 
- impedenziometria 
- metalli pesanti 
- neuromediatori 
- nutribilan 
- oligoelementi 
- permeabilità intestinale 
- profilo degli acidi grassi nel siero 
- stress ossidativo.

Quali trattamenti è possibile effettuare
OSTEOPATIA per problemi dell'apparato muscolo-scheletrico e altri disturbi. 
MEDICINA FUNZIONALE per sovrappeso e disturbi metabolici. 
OSSIGENO-OZONO TERAPIA per ernie del disco e infiammazione.
AGOPUNTURA per dolori e altri disturbi. 
IDROTERAPIA DEL COLON disintossicante. 
MESOTERAPIA. ORTOPEDIA. VEGA TEST.

Note informative
Nelle Still Osteopathic Clinics ogni paziente riceve un'attenzione personalizzata da
parte dello staff medico e osteopatico in stretta collaborazione, al fine di stabilire il
miglior percorso terapeutico. Lo scopo è creare un servizio nel quale vengono
messe a disposizione le migliori metodiche diagnostiche convenzionali in associa-
zione con le cure della medicina non convenzionale e in particolare, là dove indica-
to, quelle osteopatiche.

Still
Osteopathic
Clinics 
Direttore Sanitario
dottor Mario Iapicca

OSTEOPATIA

via Calzecchi Onesti 6
Bergamo
tel. 035/362280
fax 035/362290
bergamo@osteopatia-still.com
www.osteopatia-still.com

For
Abil
Acc
neg
Ope
zion
Mei
tico 
Part
dall

Qua
Shia
pied

Not
Lo S
men
rieq
età 
di p
za l
mol
rifles
ne. 
Il M
corp
ottim

Professionista 2011  4-02-2011  16:48  Pagina 82



Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano (1987). Geriatria (dal 1990);
II corso nazionale di Medicina e Cure Palliative alla SI.M.PA. (Fondazione Floriani di
Milano). Attestato di Medico Agopuntore (1999) al Centro di Terapie Naturali e
Fisiche (CSTNF) di Torino, scuola aderente alla Federazione Italiana Scuole
Agopuntura, riconosciuta dal Ministero della Sanità. Master di pratica clinica
dell’Agopuntura all’Università di Medicina Tradizionale Cinese (MTC) di Nankino
(2009). Perfezionamento in Medicina Manipolativa Miotensiva secondo il concetto
anatomico-funzionale di Bourdiol-Bortolin (1995). Corso di “occhio e statica”. Corsi
“podologia e statica”, “le scoliosi”, “medicina globale” secondo il concetto anatomico
di Bourdiol-Bortolin presso il C.E.N.T.R.E. di Parigi. Corso di Ossigenoozonoterapia.
Corso di Mesoterapia. Corso di Auricoloterapia secondo Nogier. Socio della Società
Italiana di Ossigenoozonoterapia (SIOT) e socio dell’ASOO (2006).

Quali trattamenti è possibile effettuare
Artrosi cervicale e lombare, ernia del disco cervicale e lombare (in assenza di indi-
cazione chirurgica), cervicobrachialgia, lombosciatalgia, periartrite scapoloomerale,
epicondilite, pubalgia, artrosi del ginocchio, dolori plantari e miofasciali, fibromialgia,
dipspepsia funzionale, gastrite e gastroduodenite, colon irritabile, disturbi dell’alvo,
emicrania, cefalea muscolo tensiva, herpes zooster, paralisi del facciale a frigore,
dismenorrea, sindrome premestruale, sindrome climaterica, vomito gravidico, rivol-
gimento fetale, vertigini, asma, insonnia, epatiti croniche HBV+ e HCV+; insufficien-
za venosa, ulcera diabetica e post flebitica, postumi di ischemie cardiache e cere-
brali BPCO; sclerosi multipla e laterale amiotrofica.

Note informative: 
Unisce alla medicina occidentale le potenzialità delle medicine non convenzionali tra
cui agopuntura, medicina manipolativa, posturologia, ossigeno-ozonoterapia.

Dottor

Lazzeri 
Piergiorgio

Albo dei Medici di Bergamo 
n° 4243

OSSIGENO OZONO
TERAPIA

AGOPUNTURA
MEDICINA

MANIPOLATIVA
POSTUROLOGIA

via Parigi 10
Capriate San Gervasio (BG)

tel. 02/90963229
cell. 348/8714038

pg.lazzeri@libero.it

......................................................................................................
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Formazione Professionale
Abilitazione di Operatore Shiatsu nel 1994 presso la Federazione Italiana OKI DO -
Accademia Meiso Shiatsu di Milano. Approfondimento Disciplina di Meiso Shiatsu
negli anni accademici 1995, 1996, 1997 a Pesaro e Milano. Master del corso per
Operatori Professionali Shiatsu nel 2003 a Casale Monferrato. Percorso di perfe-
zionamento di tecniche di massaggio nel 2005 a Bergamo. Specializzazione in
Meiso Shiatsu “il trattamento linfatico” nel 2006 a Milano. Corso di “massaggio este-
tico linfodrenaggio” nel 2009 a Bergamo presso l’Istituto Scolastico Sistema.
Partecipazione ai seminari periodici di aggiornamento e valutazione organizzati
dall'Associazione Professionale Operatori Shiatsu e Discipline Bio-Naturali.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Shiatsu: personalizzato, relax, parziale. Massaggio linfodrenaggio. Trattamento del
piede. Trattamento con oli. Trattamenti “idea regalo”.

Note informative
Lo SHIATSU è una pratica che si avvale di numerose tecniche e modalità di tratta-
mento mirate ad armonizzare e migliorare la propria condizione fisica, stimolare il
riequilibrio energetico, rigenerare la vitalità di corpo-mente-stato d'animo. Adatto a ogni
età e condizione di salute, di disagio o di benessere della persona. Non ha il carattere
di prestazione sanitaria. Si ispira ai principi della Medicina Tradizionale Cinese e utiliz-
za la pressione naturale per risvegliare la forza vitale presente in ogni individuo, sti-
molare i meridiani energetici (equivalenti a quelli dell'agopuntura), i punti vitali, le zone
riflesse e l'armonia globale della persona così come la sua capacità di auto guarigio-
ne. Pertanto è utile anche a integrazione della medicina convenzionale.
Il MASSAGGIO LINFODRENAGGIO aiuta il riassorbimento degli edemi, depura il
corpo dalle tossine, aiuta le difese immunitarie, elimina stanchezza e pesantezza,
ottimo nei trattamenti dimagranti. Rigenera e rinnova i tessuti, rilassa corpo e mente.

Merelli 
Flora

Albo Professionale Operatori
Shiatsu n. E025

SHIATSU

via B. Crespi 27
Albino (BG)

tel. 035/754699
cell. 339/4347537

flora.merelli@virgilio.it

Riceve anche a Bergamo e
all’Associazione Culturale S.D.

di Calusco d’Adda
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Chi siamo
Attivo dall’ottobre 2007, il Centro Integra Mente, nasce per offrire risposte nuove e
altamente qualificate nel campo della salute e del benessere. 
In uno spazio di 180 mq, dispone di locali dove personalizzare il bisogno di recupe-
ro da una condizione di malattia o squilibrio, verso uno stato di salute e benessere,
attraverso percorsi clinici e terapeutici tradizionali e/o complementari. 
Il servizio è offerto a tutte le persone con problematiche muscolo-scheletriche, ten-
dinee e articolari, di origine traumatica, sportiva, neurologica, dolori muscolari e arti-
colari, problematiche emozionali e di crescita personale. 
I dati personali e la privacy sono garantiti come la professionalità di chi lavora all'in-
terno del Centro. 
Con le indicazioni del medico curante e in collaborazione con i professionisti di
Integra Mente, si costruisce e personalizza il programma terapeutico e/o di benes-
sere.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Rieducazione funzionale nelle lesioni post-traumatiche.
Rieducazione funzionale nelle lesioni neuromotorie.
Tecniche manipolative e di mobilizzazione articolare e vertebrale.
Tecniche di gestione del dolore.
Tecniche neuro-muscolari e cranio-sacrali.
Riequilibrio energetico e bilanciamento posturale.
Valutazione e percorso curativo omeopatico e nutrizionale.
Performance sportiva e muscolare.
Massaggi e Tecar.
Kinesiotape e bendaggi funzionali.
Gestione dello stress emotivo.
Tecniche di sviluppo e di crescita personale.
Corsi e seminari di formazione e informazione.

Note informative
Aree di attività presenti nella struttura: 
AREA CLINICA E TERAPEUTICA (fisioterapia, osteopatia, kinesiologia, omeopatia,
massoterapia, counseling, Tecar).
AREA BENESSERE (linfodrenaggio, massaggio antistress, shiatsu, pilates).
AREA SPORT (visite di idoneità sportiva, personal training, massaggio sportivo,
performance sportiva, esame posturale).
AREA FORMAZIONE (spazio per corsi di formazione professionale e corsi di svi-
luppo personale, giornate seminariali, serate a tema, conferenze).

“Avere tempo e prendersi cura di sè, godere del silenzio,
ammirare la bellezza, godere dell’amicizia, amare ed essere
amati. Questa è la ricchezza”

Centro 
Integra Mente

Direttore Sanitario 
dottor Pietro Bonicelli

via Provinciale 31
Albino (BG)

tel. 035/761102
cell. 338/2095172

info@integra-mente.it
www.integra-mente.it
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Chi siamo
Da oltre 30 anni si occupano dell'applicazione di apparecchi acustici per corregge-
re i problemi legati alla sordità.
Con la tecnologia digitale, migliorata nel corso degli anni, è stato possibile raggiun-
gere risultati eccellenti ottenendo finalmente la possibilità di un ascolto naturale.
I clienti vengono seguiti personalmente dai titolari, tecnici audioprotesisti, ottenendo
un'attenzione particolare nell'adattamento delle protesi acustiche stesse per ogni
esigenza personale.
Il negozio fornisce diversi servizi: dal test dell’udito alla selezione di un’ampia
gamma di apparecchi acustici dei migliori produttori, inoltre tutti i servizi di assisten-
za post-vendita, dalle giornate programmate per i test dell’udito gratuiti ai controlli
gratuiti per la regolazione e la pulizia degli apparecchi acustici, fino alla vendita di
accessori.
L’Acustica 3 è convenzionata con ASL per la fornitura gratuita, o parziale rimborso,
agli aventi diritto.

ACUSTICA 3
si interessa da molti anni delle persone 

con problemi di udito 
e alle difficoltà quotidiane che le stesse

devono affrontare.

Senti ma non capisci le parole?
Abbiamo la soluzione per un ascolto naturale.

Chiamaci per effettuare una prova gratuita.

Acustica 3 

APPARECCHI 
ACUSTICI 

via Giuseppe Verdi 23/F
Bergamo
tel. 035/248464
fax 035/4131295

c/o Poliambulatorio SMAO
via Galvani 4
San Zeno sul Naviglio (BS)

acu@acustica3.191.it
www.acustica3.com

SERVIZI SANITARI E ALLA PERSONA

La sessione raggruppa associazioni e attività infermieristiche, 
assistenziali e sanitarie, che offrono servizi utili al cittadino, 

a beneficio della salute e del benessere psicofisico.
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Chi siamo
Audion Sordità opera da anni nel settore delle protesi acustiche; fornisce una vasta
gamma di prodotti e servizi che rispondono in modo completo alle esigenze di chi
soffre di disturbi all'apparato uditivo.
Lo staff specializzato è a completa disposizione della clientela per offrire consigli e
suggerimenti riguardo la soluzione di problemi uditivi o attraverso terapie o con l'u-
tilizzo di protesi e dispositivi acustici.

Hai difficoltà nell’ascolto della televisione o a capire tutte le voci?
Puoi provare gratuitamente un apparecchio acustico comodamente a casa tua!

Il tuo audioprotesista di fiducia.
La Nostra professionalità è la Vostra garanzia!

Audion
Sordità

di Breda Walter 

APPARECCHI 
ACUSTICI 

via Borgo Palazzo 89
(angolo viale Cimitero)

Bergamo
tel. 035/245245

audionbg@virgilio.it
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......................................................................................................
Chi siamo
L'Otomedical è un centro acustico specializzato nell'applicazione di apparecchi acu-
stici di alta tecnologia.

Ascolto Globale: stereofonico e tridimensionale
Global Solution si integra all'interno del sistema di Ascolto Globale. Per ricreare la
percezione tridimensionale del suono, i due apparecchi comunicano tra loro ed ela-
borano le informazioni sonore copiando il funzionamento del cervello. In questo
modo, l'Ascolto Globale sopprime i suoni indesiderati, mette in primo piano suoni
specifici, la voce e ne localizza la provenienza.

Prova gratuita per un mese senza impegno di acquisto
Convenzionato A.S.L.

Si riceve su appuntamento

Otomedical 
Centro per

l’Udito

APPARECCHI 
ACUSTICI 

via G. d’Alzano 10/g
Bergamo

tel. 035/217281
fax 035/217281
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Chi siamo
MEDICAL UDITO può vantare trent’anni di esperienza nel settore dell’audioprotesi,
un’esperienza che rappresenta il valore aggiunto per chi vuole affrontare e risolve-
re con successo, grazie alla tecnologia più evoluta, i problemi di udito a qualsiasi
livello e a qualsiasi età.

Medical Udito è inoltre azienda fornitrice ufficiale per Asl e Inail per quanto riguarda
le applicazioni di protesi acustiche a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
agli invalidi civili e del lavoro – assistenza personalizzata per modulistica e disbrigo
pratiche.

L’impegno quotidiano è valorizzato dalla specializzazione degli audioprotesisti pro-
fessionali, che seguono il cliente passo dopo passo, consigliandolo al meglio.

Avere problemi di udito è molto più frequente di quanto si possa pensare. Una per-
sona su dieci ha infatti una perdita uditiva e trarrebbe vantaggio dall’utilizzo di appa-
recchi acustici.

Fortunatamente la tecnologia oggi ci viene in aiuto e gli esperti Medical Udito sono
in grado di consigliarti la migliore soluzione per aiutarti a sentire e sentirti meglio!

Una gamma completa, ad alta tecnologia e adatta a tutte le diverse esigenze.

Poichè non esistono due disturbi uditivi identici, Medical Udito è in grado di offrire
una risposta personalizzata. Propongono soluzioni “su misura” con una gamma
completa di protesi acustiche selezionate tra i migliori produttori mondiali di appa-
recchi tecnologicamente più avanzati . 
La gamma dei prodotti è un concentrato di:
• alta tecnologia digitale
• grande discrezione
• comfort di ascolto ottimale

Servizi offerti:
test completo dell’udito gratuito
consulenza gratuita
prove personalizzate apparecchi acustici
accreditati per forniture Asl e Inail

SERVIZI SANITARI E ALLA PERSONA | 89

Medical 
Udito

APPARECCHI 
ACUSTICI 

via Stoppani 7/a
Bergamo

tel. 035/271211
info@medicaludito.it
www.medicaludito.it

Orari d’apertura:

dal lunedì al venerdì:
dalle 9,00 alle 12,00
dalle 14,30 alle19,00

al sabato:
dalle 9,00 alle 12,00
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Chi siamo
La Euronursing è una cooperativa sociale Onlus fondata a Bergamo nel 2002, per
la forte convinzione di un gruppo di Infermieri Professionali e Fisioterapisti della
riabilitazione.
È in grado di gestire integralmente strutture sociosanitarie in regime residenziale,
semiresidenziale e ambulatoriale (RSA, Centri Diurni Disabili, Ambulatori
Infermieristici Comunali).
Dal 2004 è Accreditata dall'ASL di Bergamo per il servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata e Cure Palliative Domiciliari su 7 distretti per un totale di 108 Comuni.
Da anni progetta, pianifica e gestisce ambulatori infermieristici comunali nel territo-
rio bergamasco.
Opera con personale proprio dipendente, costantemente aggiornato, garantisce
continuità assistenziale e una professionalità di alto livello.

Note informative
Al 2010 conta 43 soci lavoratori, di cui: 
19 infermieri professionali
7 fisioterapisti
3 psicologi
2 medici specialisti
8 personale OSS
4 amministrativi
4 soci volontari.

Euronursing
Coop. Sociale

Onlus

ASSISTENZA
DOMICILARE

via Osio Sopra 4
Osio Sotto (BG)

tel. 035/4195056
fax 035/808241

largo Cavenaghi 2
Caravaggio (BG)
tel. 0363/354708

info@euronursing.org
www.euronursing.org

SERVIZI SANITARI E ALLA PERSONA | 91

......................................................................................................
Chi siamo
La San Donato è una società pubblica unipersonale soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte del Comune di Osio Sotto.
Gestisce diversi servizi socio-sanitari sul territorio del distretto di Dalmine e del
distretto dell’Isola Bergamasca.
L’assistenza domiciliare integrata è finalizzata a evitare o ritardare la istituzionaliz-
zazione dell’individuo sia esso parzialmente o totalmente, temporaneamente o per-
manentemente non autosufficiente, consentendogli di ottenere supporto presso il
proprio domicilio. 
La squadra della San Donato è composta da professionisti esperti e qualificati, quali:
fisiatri, infermieri professionali, psicologi, fisioterapisti, personale di assistenza OSS.
Tali professionisti si prendono cura del malato portando a termine il piano di assi-
stenza precedentemente studiato.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Le prestazioni offerte sono varie, tra cui: 
prelievo di sangue (solo se si tratta di invalido totale con accompagnamento IC14); 
sostituzione di cattere vescicale e sondino naso-gastrico; 
medicazione della PEG; 
medicazioni di piaghe da decubito, ulcere e cutanee; 
medicazione catetere venoso centrale; 
medicazioni colostomie e urostomie; 
assistenza a malati in area critica e/o in fase terminale; 
sostegno psicologico al malato e famiglia; 
trattamenti fisioterapici e riabilitativi per persone con malattie fragilizzanti e per pato-
logie neonatali e/o post-traumatiche.

Per informazioni, telefonare dalle 8,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì.

San Donato s.r.l.
Responsabile 

Patrizia Miranda 

ASSISTENZA
DOMICILIARE

via Cavour 6/a
Osio Sotto (BG)

tel. 035/4185438
fax 035/4185480

cell. 334/7550020
direzione@sandonatosoc.it

www.sandonatosoc.it
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Chi siamo
Lo Studio Infermieristico Associato Carnazzi e Zanotti offre l’esperienza dei suoi
associati, consolidata in ambito ospedaliero e in assistenza domiciliare. 
L’attività è basata sull’offerta di servizi al domicilio della persona, di consulenza e
assistenza personalizzata, garantendo volontà, serietà e preparazione costante.

Note informative
In grado di aiutare l’utenza alla gestione più adeguata al proprio DOMICILIO, soprat-
tutto per la cura di lesioni cutanee da decubito, vascolari, diabetiche, ustioni di 1° e
2° grado, ferite posttraumatiche e chirurgiche. 
Gestione delle stomie, gestione di accessi venosi e fleboclisi, prelievi ematici, for-
mazione dedicata a familiari e badanti. 
Pluriennale esperienza assistenziale rivolta a pazienti terminali in cure palliative. 
Lo studio si avvale della collaborazione di stimanti professionisti medici, infermieri e
fisioterapisti.
Emanuela Carnazzi, Romina Zanotti e Maura Zucchelli, saranno liete di fornirvi ogni
altra informazione.

Studio
Infermieristico
Associato
Carnazzi e
Zanotti 

ASSISTENZA
DOMICILIARE

via Europa 1
Ponte Nossa (BG)
fax 035/704282
cell. 329/8210016 Emanuela
cell. 347/7666064 Romina
cell. 347/4412852 Maura
romina.zanotti@alice.it

......................................................................................................
Chi siamo
L’Adi Medical è un negozio in cui si trova una vasta gamma di prodotti ortopedici e
sanitari ed elettromedicali.
L’attività di ortopedia è basata su una alta professionalità tecnica e su un rapporto
chiaro e semplice con i clienti. In questo modo dà un efficace supporto nell'utilizzo
dell'ausilio e una puntuale assistenza.
Nel negozio si può trovare un grande assortimento di carrozzine per disabili, ausili
per anziani e per disabili, letti da degenza elettrici, corsetti, busti, plantari, ventriere,
reggiseni, elettromedicali, magnetoterapia ad alta e bassa frequenza, tens, ultra-
suoni, elettrostimolatori, misuratori di pressione e aerosol, stetoscopi di ultima gene-
razione, bilance elettroniche.
Inoltre: le migliori marche di calze elastiche, terapeutiche, da riposo e antitrombo,
c'è anche la possibilità di avere calze terapeutiche di varie compressioni realizzate
su misura. 
Le calzature da uomo e da donna sono di tipo predisposto per l'inserimento di plan-
tari o con plantari ortopedici.

Ortopedia
Adi Medical

ORTOPEDIA

via Osio Sopra 4
Osio Sotto (BG)
tel. 035/806398
fax 035/808241
info@adimedical.it
www.adimedical.it
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Chi siamo
Ortopedia Burini nasce nel 1989 dall'esperienza e dalle capacità del suo fondatore,
Danilo Burini. Fin dall'inizio la missione è stata quella di dare una risposta compe-
tente e tempestiva al cliente in un settore nel quale la professionalità gioca un ruolo
rilevante. Il benessere è il fattore chiave nella vita di ogni persona, ed è per questo
che all’Ortopedia Burini viene curato nel minimo dettaglio ogni piccolo particolare. 
L'azienda ha conosciuto un continuo sviluppo e oggi è una realtà radicata nel terri-
torio bergamasco e bresciano. 
Negli anni è stato selezionato il personale sempre più qualificato e gli strumenti d'a-
nalisi e lavorazione sempre più all'avanguardia. 
Il ramo dell'attività che si occupa dei dispositivi su misura dispone di un'officina in
grado di realizzare qualsiasi tipo di prodotto o lavorazione richiesta dal cliente. 
Il ramo commerciale propone una vasta gamma di articoli ortopedico/sanitari per
ogni esigenza. Si effettua anche servizio a domicilio. 

Servizi offerti
Tutori e docce su misura; protesi arti superiori e inferiori; ginocchiere; cavigliere;
tutori predisposti; scarpe e plantari su misura; esami computerizzati del passo in sta-
tica e dinamica; scarpe predisposte; busti su misura per scoliosi e predisposti; ausi-
li per deambulazione; carrozzine; deambulatori; letti; materassi; poltrone; home
care; elettromedicali; kinetek; calze preventive e terapeutiche; antidecupito.

Note informative
Procedura per ottenere l’erogazione protesica dell’ASL, valida solo per gli invalidi
civili: fare l’impegnativa dal medico curante o di base con l’indicazione chiara e spe-
cifica del tipo di protesi o ausilio necessario; fare fotocopia del certificato di invalidi-
tà e della tessera sanitaria; procurarsi il modello 03 precedente in caso di rinnovo;
dopodiché recarsi al distretto ASL di appartenenza e fissare un appuntamento con
il medico specialista per ottenere la prescrizione; portare il modello 03 così ottenu-
to presso l’Ortopedia Burini per la compilazione del preventivo.
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Ortopedia 
Burini

ORTOPEDIA

via Monsignor Bilabini 32
Nembro (BG)

tel. 035/521755
fax 035/521755

via Romanino 16
Montichiari (BS)

tel. 030/9660024
fax 030/9660027

info@ortopediaburini.it
www.ortopediaburini.it

Per urgenze: cell. 3487113698
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Elenco inserzioni redazionali

16 Abati Elena
86 Acustica 3
92 Adi Medical
58 Aleman
72 Amboni Ivano
06 Ansaloni Luca
27 A.O.M.S.L.A.
05 Arrigoni Gianluca
28 Athaena 
87 Audion Sordità
18 Balducci Andrea
12 Barcella Antonio
50 Bertuletti Gabriella
36 Betti Mario
34 Bonfanti Diego
06 Bonfanti Riccardo
50 Bonomi Stefania
22 Brembilla Rolando
80 Brundia Chiara
34 Bucchi Carlo
74 Buttinoni Massimo
56 Cacialli Roberta
07 Caffi Matteo
27 Campione Alba
37 Capoferri Alberto
37 Capoferri Stefano
75 Cappi Maria Pia
21 Cappuccio Melania
21 Caprioli Leonardo
07 Carminati Marcello
22 Carnelli Marco
22 Caruso Orlando
08 Catania Nicola
75 Centro Estetico Laser
85 Centro Integra Mente
60 Centro Medico Carvico
69 Centro Medico Igea
29 Centro Medico Ponte
29 Centro Medico San Luca
61 Centro Medico San Giuseppe
09 ChirOne Day Clinic
43 Colli Alessandro
25 Colloredo Guido
56 Colombelli Paolo
80 Comotti Paolo
17 Conforti Maria
77 Cortiana Chiara
76 Crotti Antonella
81 Dandois Marc
57 Da Pozzo Luigi
12 De Bitonto Antonio
43 D'Este Annamaria
15 D'Este Simonetta
06 Di Nardo Adolfo
91 Euronursing
02 Ferrara Massimiliano

45 Ferrari Erminia
16 Fondazione Cardinal Gusmini
41 Fracassetti Dario
25 Fracassetti Osvaldo
27 Fumagalli Enzo
04 Funaro Alfonso
23 Fustinoni Paolo
47 Gamba Nerina
51 Garbelli Margherita
71 Gelmini Barbara
78 Giacometti Maurizio
15 Gianola Daniela
41 Giordano Raffaele
04 Giudici Vittorio
25 Gregis Giampietro
62 Habilita
70 Iro Medical Center
83 Lazzeri Piergiorgio
78 Maffeis Cesare
72 Maffioletti Fabio
32 Malara Carmelo
13 Manfredi Grazia
72 Mangili Annamaria
02 Manzotti Giuseppina
45 Marchione Laura
38 Maron Gianluca
81 Mazzotti Maurizio
64 Medicallife
89 Medical Udito
83 Merelli Flora
30 Meterangelis Agnese
11 Mezzetti Roberto
51 Migliara Franco
11 Moleri Valerio
30 Moriggi Monica
39 Mura Maurizio
18 Negrini Francesco
65 New Life Clinic
34 Nozza Alba
47 Odone Giorgio
46 Ori Belometti Maria
42 Orlandi Roberto
93 Ortopedia Burini
87 Otomedical
19 Pace Fabio
77 Paganelli Paolo
45 Pedrali Matteo
19 Pelizzari Eugenia
13 Perego Gianbattista
52 Pievani Luca
60 Poliambulatorio Castelli Calepio
66 Poliambilatorio San Donato
14 Pozzi Marialuisa
40 Previtali Paolo
11 Preziosi Andrea
46 Ranzanici Stefano
09 Re Massimo
30 Reparto Nefrologia S. Marco
52 Romano Tiziana

23 Rosaschino Paola
24 Rovida Roberto 
53 Rudelli Margherita
32 Salvi Giampietro
15 Salvi Mario Giovanni
91 San Donato
31 Santonocito Orazio
14 Sena Paolo
66 Servizi Sanitari alla Persona
24 Sma Centro Prev. Neonatale
67 Smile Medical Center
40 Stabilini Sergio
82 Still Osteopathic Clinics
54 Studio Associato Maggioni
92 Studio Infer. Carnazzi e Zanotti
55 Studio Psicologia Relazionale
77 Tadini Simona
76 Terenzio Paolo
43 Tiberti Arnaldo
31 Torcello Luca
04 Trani Vincenzo
69 Tripoli Alberto
57 Tura Massimo
12 Vailati Filippo
57 Valenti Sergio
34 Vavassori Carolina
48 Viola Sarah
32 Viscardi Massimo
53 Volpato Gloria
09 Vourlas Teodoro
42 Zucca Paolo

Elenco inserzioni pubblicitarie:

Audionova
Bergamo Salute
Confiab
Covidien
Credito Bergamasco
Duepì
E-Medic
Farmacia degli Spezieri
Glar
Habilita
Immobiliare Canova
Iper
Medicallife Cosmetics
Multiossigen
Ottica Foppa
Oxo 
San Donato
Siti per Medici
Tata-o
Runtal
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