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Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.
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• Un team dedicato a te
• Strumentazione all’avanguardia
• Servizi di altissima qualità 

Gli specialisti siamo noi.

La convenienza che cerchi è qui!

Prenota subito il tuo check up senza impegno.
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La sezione raggruppa le attività prestate da laureati in
Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio della Medicina e Chirurgia,

iscritti a un Ordine Provinciale o Regionale.

MEDICINA CONVENZIONALE

Cardiologia
Chirurgia Generale

Dermatologia
Chirurgia Plastica ed Estetica

Endocrinologia
Fisioterapia e Riabilitazione

Gastroenterologia
Ginecologia e Ostetricia
Malattie Infettive-Epatologia
Medicina dello Sport
Neurologia
Oculistica

Odontoiatria
Ortopedia
Otorinolaringoiatria

Psicologia e Psicoterapia
Psichiatria

Urologia
Centri Polispecialistici e Cliniche

A chi non è mai capitato di dover prenotare una visita specialistica per un pro-
blema di salute e non sapere a chi rivolgersi? Proprio per questo motivo, nel 
lontano 2010, è nato Il Professionista della Salute, una guida per far conoscere ai 
cittadini bergamaschi le figure professionali e le strutture del territorio. In questi 
anni abbiamo avuto la possibilità di conoscere tanti medici e realtà sanitarie che 
ci hanno fatto comprendere come la nostra provincia sia davvero all’avanguardia 
e di primissimo livello nell’ambito dell’offerta di salute al cittadino.
Bergamo accoglie numerosissime persone che giungono da tutta Italia perché 
qui trovano la soluzione ai loro problemi di salute. Questo aspetto ci deve ren-
dere orgogliosi ma soprattutto ci deve far comprendere come non sia logico fare 
chilometri e chilometri verso realtà più blasonate lontano da noi, nella nostra 
provincia la professionalità è assolutamente al top!
La nostra casa editrice vi offre questo opuscolo con la speranza che non ne 
abbiate mai bisogno. Qualora però si verificasse la necessità di prestare atten-
zione alla vostra salute, consultatelo con fiducia, sicuramente troverete la solu-
zione alle vostre necessità.
Buona salute a tutti...

Daniele Gerardi
Direttore Responsabile
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CARDIOLOGIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laureata in Medicina e Chirurgia e spe-
cializzata in Cardiologia c/o Università 
degli Studi di Milano. Ha lavorato al Cen-
tro Cardiologico Monzino dalla sua fon-
dazione. Post-doctoral Fellowship c/o la 
Cardiology Unit dell’University of Michi-
gan, Ann Arbor, USA, dove è stata insi-
gnita, prima donna italiana, del titolo di 
Fellow of American College of Cardiology 

(F.A.C.C.). Ha avviato l’Emodinamica del 
Policlinico Multimedica di Sesto S. Gio-
vanni e dal 2000 lavora al Policlinico San 
Marco di Zingonia dove ha contribuito 
all’avvio del reparto di cardiologia.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Si occupa da sempre della componente 
interventistica coronarica, in particolare 

del trattamento di infarto miocardico 
e anatomie complesse incluso tratta-
mento del tronco comune o angioplasti-
che coronarie in pazienti ad alto rischio 
con impiego di sistemi di supporto 
alla funzione ventricolare sinistra. Da 
quest’anno ha iniziato un programma di 
collaborazione con l’Istituto S. Ambrogio 
di Milano per la gestione endovascolare 
della stenosi aortica.

C/o Unità di Cardiologia Laboratorio di Emodinamica 
e Cardiologia Interventista Policlinico San Marco

Corso Europa, 7 - Zingonia - Osio Sotto (Bg)
Tel. 035 886384 - nicoletta.decesare@grupposandonato.it

C/o Istituto MedicoPolispecialistico Sant’Alessandro
Via F. Cavagna, 11 - Dalmine (Bg) - Tel. 035 564500

DOTT.SSA

DE CESARE NICOLETTA
Albo dei Medici di Milano n° 22000

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specia-
lizzazione in Cardiologia presso l’Univer-
sità di Milano.

Dal 1984 al 2011 cardiologo nella UOC 
di Cardiologia dell’Ospedale Bolognini 
di Seriate. È stato Responsabile della 
Struttura Semplice di Unità Coronarica 

(2006-2009) e di Aritmologia ed Elet-
trofisiologia (2009-2011). Dal 2012 è 
Direttore dell’UOC di Cardiologia Riabi-
litativa dell’Ospedale di Seriate.
Si interessa in particolare all’aritmologia, 
alla cardiopatia ischemica e allo scom-
penso cardiaco.

QUALI ESAMI 
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Visita cardiologica ed ECG
• Ecocardiogrammacolordoppler 
• Holter cardiaco
• Test da sforzo
• Controllo PM e ICD
• Visite cardiologiche per idoneità  

alla guida
• Visite aritmologiche.

C/o Ospedale Bolognini 
Via Paderno - Seriate (Bg) 

Tel. 035 3063960 - Cell. 338 5089594 
vittorio.giudici@tin.it

DOTT.

GIUDICI VITTORIO
Albo dei Medici di Bergamo n° 5370
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia all’U-
niversità di Pavia. Specializzazione in 
Chirurgia Vascolare e in Chirurgia Gene-
rale. 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 ana-
tomia e oncologia alla Scuola Infermieri 
(dal 1989 al 1993). Ha eseguito oltre 
3500 interventi chirurgici. Ha parte-
cipato a numerosi incontri italiani e 
internazionali sulla patologia chirurgica 
oncologica. Ha tenuto corsi di BLSD per 
medici e infermieri. Relatore a incon-
tri medico-scientifici. Autore di rubri-
che televisive sulla salute e di manuali 

sull’assistenza al malato critico. Già 
responsabile P.S. Policlinico di Ponte 
San Pietro, Direttore Sanitario RSA San 
Giuseppe di Dalmine, Direttore Sani-
tario Poliambulatorio Parco dei Colli di 
Mozzo.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Esami ecografici, doppler vascolare, 
inquadramento diagnostico chirurgico, 
ambulatorio chirurgico, diagnostica 
senologica, terapia chirurgica. 

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
È possibile effettuare anche trattamenti 
di chirurgia generale, flebologica, tera-

pia a freddo, interventi di neoformazioni 
cutanee e sottocutanee in anestesia 
locale, chirurgia proctologica e urolo-
gica a freddo o a infrarossi. 

Via Rampinelli, 142 - Brembate Sopra (Bg) - Tel. 035 621831
Cell. 347 6953693-4 - adolfo.dinardo@gmail.com
CENTRO POLISPECIALISTICO PARCO DEI COLLI

Via Mozzi 20/G, Mozzo (Bg) - Tel. 035/618544

DOTT.

DI NARDO ADOLFO
Albo dei Medici di Bergamo n° 2354

CHIRURGIA GENERALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laureato a Catania il 29/07/1999 e 
Specializzato a Catania il 17/10/2005 
in Chirurgia Generale con il massimo 
dei voti e Lode. Ha frequentato il Master 
di Perfezionamento in Coloproctologia e 

patologie del Pavimento Pelvico presso 
il Colorectal Eporediensis di Vercelli e il 
Centro del Pavimento Pelvico di Mon-
tecchio Emilia. Si occupa di Chirurgia 
Generale sia con tecnica mini-invasiva 
che open per patologie neoplastiche 

e non, di Coloproctologia generale e 
avanzata e di Endoscopia Digestiva dia-
gnostica e Operativa. 

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visite specialistiche chirurgiche e proc-
tologiche.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Ambulatorialmente effettua EGDS e 
Colonscopie diagnostiche e operative e 
asportazione di neoformazioni cutanee. 
In regime di ricovero è possibile effet-
tuare interventi chirurgici sia in conven-
zione con il SSN sia in regime di Libera 
Professione.

Via Filippo Martinoli, 28 - Lovere (Bg) 
Tel. 347 3526851 

giuseppesantagati73@hotmail.com
Via Corfù, 71 - Brescia (Bs)

DOTT.

SANTAGATI GIUSEPPE
Albo Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri 
di Catania n° 11992
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Milano. Negli Anni Acca-
demici dal 1993 al 1996 fino alla data 
della discussione della tesi di Laurea 
ha prestato servizi non remunerativi 
come II operatore in interventi di Chirur-
gia Plastica Estetica presso le Cliniche 
Private di Milano. Durante il tirocinio 
post-lauream ha prestato servizio come 
Medico Volontario presso la Divisione 
di Chirurgia I degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo. Dal 1997 al 1998 è stato in 
forza nell’Esercito Italiano in qualità di 
Ufficiale Medico con incarichi di Diri-
gente del Servizio Sanitario ed Ufficiale 
Medico di Infermeria Presidiaria delle 
province di Bergamo e Sondrio. 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 - Laser-
chirurgia). 
Dal 1998 ha pubblicato sugli atti dei 
congressi di Medicina Estetica e Chi-
rurgia Plastica ed ha partecipato a 
workshop e corsi di aggiornamento 

e perfezionamento delle tecniche di 
Chirurgia Plastica Estetica. Dal 2001 
ha dato inizio alle attività di Estetica 
Medica, poliambulatorio Medico-Chi-
rurgico in Bergamo di cui è Direttore 
Sanitario. Al contempo prosegue l’atti-
vità chirurgica maggiore presso le Clini-
che private della città.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Estetica Medica ha ottenuto l’Autoriz-
zazione Sanitaria come Poliambulato-
rio Medico Chirurgico. Al suo interno 
si svolgono visite di Medicina Estetica 
e Chirurgia Plastica Estetica (per inter-
venti da eseguirsi presso Cliniche e 
Case di Cura), Dermatologia, Angiolo-
gia e Chirurgia Vascolare, di Dietologia 
e Scienze dell’Alimentazione e di Orto-
pedia.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Trattamenti e protocolli Medico Estetici 
(fillers riassorbibili, tossina botulinica, 
trattamenti anticellulite, biorivitalizza-

zioni etc.). Piccola Chirurgia Plastica 
Estetica e Dermatologica (rimozione 
neoformazioni cutanee, piccole plasti-
che di cicatrici, etc.). Laserterapia con 
diverse lunghezze d’onda (CO2, Q-Swi-
tched, Diodo etc.) per diverse applica-
zioni/esigenze (epilazione, rimozione 
tatuaggi, dermoabrasioni etc.), LPG 
Endermologie, Idroelettroforesi.

NOTE INFORMATIVE
Sicurezza e risultati naturali sono pecu-
liarità imprescindibili per l’operato del 
dott. Caffi. Da anni persegue tale filoso-
fia selezionando accuratamente mate-
riali e metodi che privilegiano la qualità 
e la professionalità, strutture autoriz-
zate adeguate ed aggiornate, personale 
titolato e fidato. Le visite presso il suo 
studio prevedono un prolungato collo-
quio, da 60 a 90 minuti, ed una visita 
accurata per raggiungere una cono-
scenza reciproca in grado di condurre 
il paziente alla completa esplicazione 
delle problematiche, delle esigenze e 
delle aspettative ed il professionista 
ad una valutazione approfondita della 
situazione contingente del paziente in 
relazione alle possibilità di migliora-
mento attese. 
Tale metodica è di importanza fon-
damentale per soppesare i numerosi 
fattori, fisici psichici e (trattandosi di 
chirurgia “di scelta”) economici e sociali 
che condurranno o meno al percorso 
chirurgico eventualmente proposto. 
Grande importanza viene infine attri-
buita al follow-up post-operatorio, con-
templando non solo gli aspetti clinici del 
decorso ma anche psichici e sociali. 
A completamento di tali impostazioni 
vi è una personale predisposizione al 
costante aggiornamento soprattutto 
per quanto concerne le nuove metodi-
che con uso di elettromedicali fra i quali 
in particolar modo l’ausilio dei laser.

Via G. Carducci, 22 - Bergamo
Tel. 035 260956 - fax 035 261658

info@matteocaffi.it 
www.matteocaffi.it 

DOTT.

CAFFI MATTEO
Albo dei Medici di Bergamo n° 5435

CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Milano dove 
ha pure conseguito la Specializzazione 
in Dermatologia e Venereologia.
Si occupa da sempre della diagnosi e 
del trattamento delle Ulcere Cutanee, 
della diagnosi precoce dei tumori cuta-
nei e delle patologie allergiche cutanee.
Relatore di riferimento in corsi di aggior-
namento professionale per medici, 
infermieri e per la popolazione.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Si esegue una diagnosi precoce dei 
tumori cutanei mediante utilizzo di sofi-
sticate attrezzature specifiche come la 

video dermatoscopia ad alta risoluzione.
Test allergologici cutanei. Esame micro-
scopico per diagnosi immediata di pato-
logie infettive cutanee con ricerca di 
funghi, parassiti e batteri.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Nell’ambulatorio si effettuano visite der-
matologiche, alcuni interventi di piccola 
chirurgia dermatologica, medicazioni 
per ulcere cutanee.

NOTE INFORMATIVE
Il dottore visita anche c/o Centro 
Medico Polispecialistico Valseriana 
p.zza V. Veneto 30 - Vertova 
Tel. 035 710866 - fax 035 710595

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia (1982)
Specializzazione in Dermatologia 
(1985) all’Università di Milano. Medico 
interno alla Clinica Dermatologica di 
Milano. Dal 2007 responsabile all’U.O. 
di Dermatologia del Policlinico San 
Marco di Zingonia.

NOTE INFORMATIVE
I campi d’interesse: la prevenzione del 
melanoma mediante controllo dermato-
scopico e videodermatoscopico; l’acne; 
la chirurgia dermatologica soprattutto 
per le neoplasie cutanee; micosi; pso-
riasi; malattie bollose. 

Via A. Locatelli, 8 - Nembro (Bg) 
Tel. 035 520250 - Cell. 334 8248671

abarc@dermstudio.com

Via Lidice, 4 - Bergamo
Tel. 035 261127 - Cell. 335 6524505

antonello.debitonto@libero.it
Centro S. Nicolò Via Roma, 28/30 - Zanica (Bg)

Tel. 035 671630

DOTT.

BARCELLA ANTONIO
Albo dei Medici di Bergamo n° 2582

DOTT.

DE BITONTO ANTONIO
Albo dei Medici di Bergamo n° 3257

DERMATOLOGIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 
1998 presso l’ Università degli Studi di 
Milano con votazione 110/110 e lode, 
ha conseguito la specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia presso lo 
stesso ateneo nel 2002 con votazione 
70/70 e lode. Ha collaborato con il 
Centro di Genodermatosi condotto dal 
dott. G. L. Tadini presso la Clinica Der-
matologica del Policlinico di Milano dal 
2002 al 2006. Dal 2003 al 2008 ha 
lavorato come consulente presso il Pio 
Albergo Trivulzio. Attualmente è Medico 
ospedaliero con funzioni di Dirigente di 
I livello, Responsabile ambulatorio MST, 
presso USC Dermatologia ASST Papa 
Giovanni XXIII - Bergamo.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visite dermatologiche in adulti e bam-
bini, mappatura nevi con dermatosco-
pia, piccola chirurgia dermatologica.

NOTE INFORMATIVE 
Il dottor Locatelli ha come particolare 
campo d’interesse la Dermatologia 
Pediatrica: 
• Gestione della dermatite atopica;
• Valutazione e trattamento angiomi ed 

emangiomi;
• Patologie ereditarie della cute (ittiosi, 

neurofibromatosi etc.).

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
Università degli Studi di Milano (1991) 
con 110 e lode. Specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia. Diploma 
presso la Scuola Superiore Post Uni-
versitaria di Medicina a indirizzo este-
tico di Milano. 
Ha partecipato a numerosi corsi 
sull’uso di laser e luce pulsata in ambito 
dermatologico ed estetico. È iscritta 
alla Società Italiana di Dermatologia e 
Venereologia (SIDEMAST) ed è mem-
bro 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. 
Responsabile dell’ambulatorio di Der-
matologia delle Terme di Trescore fino 
al 2014.

QUALI ESAMI 
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visite dermatologiche (anche in ambito 
pediatrico), mappatura dei nevi mediante 
dermatoscopia, prevenzione dei tumori 
della pelle, visite di medicina estetica.

QUALI TRATTAMENTI 
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Trattamenti antiacne, della psoriasi, 

delle macchie cutanee, delle verruche 
(mediante crioterapia). 

• Micosi delle unghie con laser terapia.
• Trattamenti di Medicina Estetica per 

la cura degli inestetismi del viso: 
lifting non chirurgico con fili in PDO, 
laser terapia per teleangectasie 
del viso, fillers, trattamento delle 
rughe mediante iniezioni di acido 
ialuronico, peelings medi e superficiali, 
biorivitalizzazione di viso-collo-
décolleté-mani, fotoringiovanimento 
mediante CPL, microdermoabrasione 
e dermoelettroporazione per 
trattamenti antiaging.

• Depilazione permanente con luce 
pulsata.

• Trattamento delle adiposità localizzate 
mediante ultrasuoni cavitazionali.

Riceve a 
Bergamo, Grassobbio (Bg) e Dalmine (Bg)

Tel. 035 566520 - Cell. 349 5142729

Via Giorgio Paglia, 3 - Bergamo
Cell. 347 0596028 

graziamanfredi@gmail.com

DOTT.

LOCATELLI ANDREA GUSTAVO
Albo dei Medici di Milano n° 36065

DOTT.SSA

MANFREDI GRAZIA
Albo dei Medici di Bergamo n° 7366

DERMATOLOGIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Milano e specia-
lizzato in Dermatologia e Venereologia 
presso l’Università di Milano, iscritto 
all’ISPLAD (Società Italiana di Derma-
tologia Plastica) e AIDA (Associazione 
Italiana Dermatologi Ambulatoriali), 
diplomato in agopuntura e medicina 
tradizionale cinese presso l’Università 
della Nuova Medicina di Milano.

QUALI ESAMI È POSSIBILE 
EFFETTUARE
Pressi gli studi è possibile effettuare 
visite dermatologiche, controllo nevi, 
esame con luce di Wood.

QUALI TRATTAMENTI 
È POSSIBILE EFFETTUARE
Presso gli studi è possibile effettuare: 
crioterapia, terapia fotodinamica, inter-
venti di piccola chirurgia e di resurfacing 

frazionato ablativo per ringiovanimento 
del volto tramite il laser CO2, e tratta-
menti di medicina estetica (filler, acido 
polilattico, peeling, laser e luce pulsata 
per epilazione e fotoringiovanimento).

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea, a pieni voti con lode, in Medi-
cina e Chirurgia nel 1983 presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano, dove si è 
specializzato in Dermatologia e Vene-
reologia nel 1986. Diploma presso 
la scuola triennale di Agopuntura SO 
WEN nel 1996; in Omeopatia presso 
la scuola triennale SMB; in Elettroa-
gopuntura sec. Voll (EAV) nel 2000; in 
Omeopatia unicista presso il Centro di 
Omeopatia di Milano nel 2003. Ha fre-
quentato varie scuole di medicina fun-
zionale, spagirica e fitoterapica.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visite specialistiche dermatologiche; 

esame dermoscopico per nevi; test di 
medicina funzionale quali analisi mine-
rale tissutale del capello, profilo funzioni 
gastrointestinale con valutazione della 
permeabilità intestinale ed aromato-
gramma, esame del sangue in C.O., 
intolleranze alimentari con dosaggio 
IG4, analisi acidi organici urinari per 
valutazione metabolismo energetico cel-
lulare, test da carico metalli pesanti per 
valutazione intossicazione, test genetici 
(nutrigenomica) per valutazione profili 
rischio cardiovascolare e antiaging.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Si esegue la terapia fotodinamica per 
l’acne, la cheratosi attinica, il fotorin-

giovanimento, la fototerapia con UVB a 
banda stretta per psoriasi ed eczemi. 
Si effettuano trattamenti con laser fra-
zionato o needling per cicatrici da acne 
e ringiovanimento cutaneo, con laser Q 
Switch per macchie e lentigo solari, con 
laser KTP per capillari del volto. Tratta-
menti di piccola chirurgia ambulatoriale 
e trattamenti di medicina estetica (filler, 
peeling, needling).

NOTE INFORMATIVE
Alle malattie cutanee (eczemi, psori-
asi, acne, ecc.) oltre alla diagnosi e alla 
terapia specialistica vera e propria si 
propone un percorso diagnostico tera-
peutico alla luce della medicina energe-
tica e funzionale.

Via Marconi, 3 - Treviolo (Bg) - Tel. 035 692643
Via Lecco, 21 - Curno (Bg) - Tel. 035 613773

mar_domenico@yahoo.it

Piazza Premarini, 5 - Treviolo (Bg) 
Tel. 035 693535

gianbattista.perego@alice.it

DOTT.

MARTINO DOMENICO
Albo dei Medici di Bergamo n° 4288

DOTT.

PEREGO GIANBATTISTA
Albo dei Medici di Bergamo n° 3422

DERMATOLOGIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Milano. Spe-
cializzazione in Dermatologia e Venere-
ologia all’Università di Milano nel 1997. 
Iscritta alla Società Italiana di Derma-
tologia Plastica (ISPLAD) e socio della 
Società Italiana di Dermatologia (SIDE-
MAST). 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 bam-
bini, mappatura nevi con dermato-
scopio e videodermatoscopio, visite e 

trattamenti di medicina estetica per la 
correzione di inestetismi del viso, collo, 
décolleté e corpo.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Trattamenti estetici anti-aging con filler 
riassorbibili (acido ialuronico), tossina 
botulinica, biorivitalizzazione e peeling 
chimici. Rimozione di angiomi, lesioni 
vascolari e telangectasie del volto e arti 
inferiori. Rimozione di macchie cutanee 
e tatuaggi con laser Q-Switched. Epila-
zione con l’utilizzo di laser Light-Sheer. 
Asportazione di neoformazioni cutanee 
(verruche, fibromi penduli, cheratosi 
seborroiche, condilomi) con laser CO2 e 
radiobisturi. Biopsie cutanee, interventi 

di piccola chirurgia per l’asportazione 
di tumori cutanei benigni e maligni con 
esame istologico.

Via Alessandro Manzoni, 7 - Osio Sopra (Bg) 
Tel. 035 500022 - Cell. 335 8019011

mlupozzi@gmail.com
C/o Estetica Medica - Via Carducci, 20/A - Bergamo

Tel. 035 260956

DOTT.SSA

POZZI MARIA LUISA
Albo dei Medici di Milano n° 4770

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea con lode e Specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia (1989) 
e Chemioterapia-Oncologia (1993) 
c/o Università degli Studi di Milano. 
Esperienza in campo dermatologico e 
oncodermatologico negli USA presso 
importanti Centri di ricerca e cura. Già 
consulente Dermatologo (1987-2015) 
c/o Centro Medico Resnati dell’Ospe-
dale S. Raffaele di Milano. Membro 
di Società Dermatologiche Italiane e 
Internazionali. Autore di oltre 100 pub-
blicazioni scientifiche su riviste nazionali 
e internazionali. Collabora con riviste 
divulgative su temi legati alla salute della 
pelle. Membro della Task Force Italiana 
per la prevenzione del Melanoma.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visite specialistiche dermatologiche 
(adulti e bambini). Mappatura dei nei 
con Dermatoscopia a Epiluminescenza, 
Videodermatoscopia iPhone supportata, 
prevenzione del melanoma e dei tumori 
cutanei non melanocitari. Inquadra-
mento diagnostico e terapeutico delle 
più comuni affezioni dermatologiche: 
acne volgare, psoriasi, dermatiti sebor-
roica, eczematosa e infettiva, orticaria, 
vitiligine e patologie degli annessi cuta-
nei (unghie e capelli).

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Chirurgia ambulatoriale per l’asporta-

zione di nei, epiteliomi basocellulari, 
lipomi, cisti sebacee. Rimozione di ver-
ruche, molluschi contagiosi e cheratosi 
attiniche.

Centro Medico Carvico Via Santa Maria, 13 - Carvico (Bg)
Tel. 035 798888 - cmc1carvico@alice.it

C/o Centro Medico Althea corso Buenos Aires, 10 - Milano 
Tel. 02 29529571 - info@centromedicoalthea.com

www.centromedicoalthea.com

DOTT.

URBANI CARLO ENRICO
Albo dei Medici di Milano n° 26738

DERMATOLOGIA
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ENDOCRINOLOGIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nel 1981 ha conseguito la Laurea in 
Medicina e Chirurgia, a pieni voti. Nel 
1984 la specializzazione in Endocrino-
logia con lode, presso l’Università di 
Parma. Nel 1989 la specializzazione in 
Medicina Nucleare presso l’Università 
di Bologna. 
Dal 1985 al 1988 è stato Research 
Fellow a McGill University, Montreal, 
Canada come vincitore di una Borsa di 
Studio del Governo Canadese.
Dal 1989 al 1991 è stato Assistant Pro-
fessor, Department of Medicine, McGill 
University, Montreal, Canada e Endo-
crinologo presso il Montreal General 
Hospital. 
Dal 1991 al 2006 è stato Visiting 

Adjunct Professor presso McGill Uni-
versity. 
Dal 1992 è Professore a contratto 
presso la Scuola di Specializzazione in 
Endocrinologia dell’Università di Parma. 
Nel 2001 è stato Ricercatore Universi-
tario presso la Cattedra di Endocrinolo-
gia dell’Università di Parma. Dal 2002 
al 2011 ha lavorato con un contratto 
di Insegnamento e Ricerca all’Istituto 
di Scienze Endocrine dell’Università di 
Milano. 
Dal 2012 ha un contratto come Consul-
tant Professional presso la Fondazione 
Cà Granda, Ospedale Maggiore Policli-
nico di Milano, IRCCS.
Nel 2002 ha costituito ed è responsa-
bile del Centro sull’Oftalmopatia Base-

dowiana presso l’Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano che ha ricevuto i 
seguenti accrediti:
• dal 2005 Centro accreditato 

del European Group on Graves’ 
Ophthalmopathy (EUGOGO) - 
Associazione Europea della Tiroide. 
Dal 2009 il dottor Salvi ne è diventato 
Segretario (www.eugogo.eu).

• dal 2012 Centro accreditato del 
Fondazione Ca’ Granda, Ospedale 
Maggiore Milano.

• dal 2012 Centro di riferimento 
Regione Lombardia.

NOTE INFORMATIVE
Visite endocrinologiche, visite oftalmo-
logiche, ecografie tiroidee.

Studio Medico Associato Via Frizzoni, 23 - Bergamo
Tel. 035 233932

Centro Neuroftalmologia Via Marco Polo, 8 - Milano
Tel. 02 62694658

DOTT.

SALVI GIOVANNI MARIO
Albo dei Medici di Bergamo n° 3006

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia a Brescia 
(1985) con votazione di 110/110 e lode. 
Specializzazione in Endocrinologia Spe-
rimentale 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 Endocri-
nologia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo.

NOTE INFORMATIVE
L’attività professionale è rivolta alla dia-
gnosi e alla cura delle patologie tiroidee, 

paratiroidee, ipofisarie, surrenaliche, 
gonadiche, dell’osteoporosi, dell’obe-
sità, del diabete e delle dislipidemie.
Riceve anche c/o Centro Medico 
Polispecialistico Giovanni XXIII
Via Mazzini 2 - Albino
Tel. 035 751740

Area Medica presso Centro Sportpiù 
Via San Bernardino, 102 - Bergamo 

Tel. 035 314152 - danielagianola@live.it
ASST Papa Giovanni XXIII

 Piazza OMS 1 - Bergamo - Tel. 035 2673384

DOTT.SSA

GIANOLA DANIELA
Albo dei Medici di Bergamo n° 3829
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
MassoFisioterapista dal 2004 in Bonate 
Sotto, insegnante di tecniche di mas-
saggio e contatto. Dal 2012 in InCor-
poMente, Ambulatorio di Fisioterapia, 
collabora con Massoterapisti, Fisiotera-
pisti e Osteopati su appuntamento.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Massofisioterpia, TecarTerapia, Fisiote-
rapia a domicilio, Terapie Fisiche, FKT, 
Trattamenti Osteopatici, Biorisonanza, 
BioFrequenze, Riflessoterapie, Sessioni 
di Respiro, Coaching e applicazione di 
Taping Kinesiologico. Si trattano: lom-
balgie, cervicalgie, contratture posturali 

e post traumatiche, recuperi muscolari 
e articolari, postumi distorsivi trauma-
tici, recuperi sportivi. Trattamenti olistici, 
informazioni su cure naturali, in studio 
Depurazione e Integrazione alimentare.

NOTE INFORMATIVE
Si organizzano: serate informative gra-

tuite, corsi aperti a tutti e Corsi di For-
mazione per Terapisti. Gli incontri hanno 
come Obiettivo “Fare Informazione” per 
diffondere Consapevolezza e Autono-
mia in ambito di Salute. Si fanno incontri 
di valutazione gratuiti e delucidazione di 
referti. Con impegnativa medica bianca 
si possono detrarre le spese sostenute.

Via Santa Giulia, 2/a - Bonate Sotto (Bg)
Tel. 035 0792224 - info@incorpomente.it

www.incorpomente.it
Via Marconi, 1/b - Bonate Sotto (Bg)

INCORPOMENTE DI MANGILI 
ANNAMARIA, AMBULATORIO
DI FISIOTERAPIA
Direttore Sanitario Dott. Fumagalli Enzo

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE



FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Milano nel 1978. Spe-
cializzazione 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 monito-
raggio prolungato.

NOTE INFORMATIVE
La gastroenterologia studia le malfor-

mazioni e le patologie a carico di:
• Esofago
• Stomaco
• Intestino tenue
• Colon / Retto
• Fegato e vie biliari
• Pancreas

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nato a Como nel 1963, Laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano nel 1989. Dal 
1985 al 1990 ha frequentato, come 
studente e poi come assistente volonta-
rio, il Dipartimento di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale Sacra Famiglia di Erba 
(Como) presso il Servizio di Endoscopia 
Digestiva. Nel novembre 1990 è stato 
assunto come Assistente Chirurgo Strut-
turato con incarico semestrale presso 
la medesima struttura ospedaliera. Dal 
1992 al 2003 ha lavorato presso gli Isti-
tuti Clinici Sant’Ambrogio e San Siro in 
qualità di Aiuto Responsabile dei Reparti 
di Gastroenterologia e di Endoscopia 

Digestiva con rapporto coordinato con-
tinuativo in libera professione. Nel 1994 
ha conseguito la Specialità in Chirurgia 
dell’Apparato Digerente ed Endoscopia 
Digestiva Chirurgica. Dal 1997 a maggio 
2017 è stato Direttore Sanitario del Cen-
tro Polispecialistico Salus di Erba (Como) 
come  Responsabile del Servizio di 
Gastroenterologia ed Endoscopia dige-
stiva. Dal 1999 all’agosto 2003 ha svolto 
consulenza coordinata e continuativa in 
libera professione presso il Servizio di 
Endoscopia Digestiva del Dipartimento 
di Chirurgia Generale di Humanitas 
Gavazzeni di Bergamo, dove dal settem-
bre 2003 è Responsabile del Servizio di 
Endoscopia Digestiva. è autore e coau-

tore di numerose pubblicazioni e abstract 
su riviste italiane e internazionali.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Procedure endoscopiche digestive 

diagnostiche e operative e visite 
gastroenterologiche (Humanitas 
Gavazzeni)

• Visite gastroenterologiche negli altri 
studi. 

Viale Giulio Cesare, 11 - Bergamo
Tel. 035 247170 - Cell. 335 5922601

baldobaldo@tin.it

C/o Humanitas Gavazzeni Via Gavazzeni, 21 - Bergamo
Tel. 035 4204169

C/o Studio Colonna Fenice Via Lecco 73/a - Curno (Bg)
Tel. 035 4155131

nicola.gaffuri@gavazzeni.it

DOTT.

BALDUCCI ANDREA
Albo dei Medici di Bergamo n° 2557

DOTT.

GAFFURI NICOLA
Albo dei Medici di Como n° 4394
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea all’Università di Milano a pieni 
voti con lode. Specializzazione in Oste-
tricia e Ginecologia presso la Mangiagalli 
a Milano. Ha iniziato l’attività ospeda-
liera presso il Policlinico San Pietro nel 
1976. Dal 1980 ha ricoperto il ruolo di 
vice primario e dal 2004 al 2014 è stato 
primario del reparto. In questi anni ha 
coniugato l’attività ospedaliera con un 
costante aggiornamento nei vari settori 
della specialità presso strutture nazionali 
e internazionali di alto livello.

QUALI ESAMI È POSSIBILE 
EFFETTUARE
Nel suo ambulatorio esegue visite gine-
cologiche, Pap test, ecografie transvagi-

nali, ecografie mammarie, conntecnica 
duttoradiale, amniocentesi, ecografie 
morfologiche, studio della translucenza 
nucale, studio doppler dei vasi fetali, tera-
pia laser vulvovaginale (sistema Monna-
lisa touch) per tutti i disturbi causati dalla 
menopausa sul distretto indicato, com-
preso terapia per incontinenza urinaria e 
urge (frequente desiderio di urinare). Per 
gli esami viene utilizzato un ecografo di 
alto livello (Hitachi Logos SE plurisonde) è 
l’unico che permette la Sonoelastografia, 
tecnica strumentale che rappresenta una 
rivoluzione nella diagnosi ecografica dei 
tumori della mammella.

NOTE INFORMATIVE
Medico con grande esperienza eco-

grafica e ampia casistica operatoria sia 
nell’ambito ginecologico che in quello 
ostetrico. Il dottore riceve anche c/o 
Ambulatorio di Cisano Bergamasco
Tel. 039 9281398

Via Vittorio Veneto, 683 - Presezzo (Bg)
Tel. 035 614345 - 348 4750311

rolandobrembilla@gmail.com

DOTT.

BREMBILLA ROLANDO
Albo dei Medici di Bergamo n° 2176

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dirigente medico I Livello c/o ASST Papa 
Giovanni XXIII. Laurea in Medicina e Chi-

rurgia e Specializzazione (110/110 e lode) 
presso Università degli Studi di Milano / 
Ospedale San Raffaele.

QUALI ESAMI 
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Visite ginecologiche, ostetriche con 

ecografia office. 
• Ecografie ginecologiche di II livello. 
• Pap test 
• HPV test 
• Colposcopia (solo studio Wocare)

NOTE INFORMATIVE
Chirurgo ginecologo per patologie beni-
gne e maligne, anche con tecniche 
mini-invasive (laparoscopia e chirurgia 
robotica).
Esperto in diagnostica ecografica gine-
cologica di II livello ed endometriosi.

Studi Medici Associati 
Via Torino, 13 Bergamo - Tel. 035 236048 

Studio WOCARE 
Rotonda dei Mille, 4 Bergamo - Tel. 035 246043

dott.marco.carnelli@gmail.com

DOTT.

CARNELLI MARCO
Albo dei Medici di Bergamo n° 6703

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Pavia. Specia-
lizzazione in Ostetricia e Ginecologia. 
Specializzazione in Oncologia Generale. 
Fino al 2014 Dirigente Medico presso 
l’Unità di Struttura Complessa di Oste-
tricia e Ginecologia della Azienda Ospe-
daliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
Da gennaio 2015 Primario dell’ U.O. di 
Ostetricia e Ginecologia del Policlinico 
San Pietro di Ponte San Pietro.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Visite ginecologiche / ostetriche
• Pap test
• Hpv-test

• Ecografia ginecologica 
transvaginale

• Ecografia ostetrica morfologica.

NOTE INFORMATIVE
Si occupa prevalentemente di chirur-
gia ginecologica eseguendo interventi 
sia con metodica tradizionale che 
mininvasiva (isteroscopie, laparosco-
pie). Il suo campo di interesse inoltre 
riguarda la chirurgia per l’incontinenza 
urinaria femminile e la chirurgia dei 
difetti del pavimento pelvico (prolassi 
genitali) anche con l’utilizzo di protesi 
sintetiche.

Via Torino, 13 - Bergamo - Tel. 035 236048 
P.zza V. Emanuele III 3 - Dalmine (Bg) - Tel. 035 236048

paola.rosaschino@gmail.com

DOTT.SSA

ROSASCHINO PAOLA
Albo dei Medici di Bergamo n° 3731

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano. 
Specializzazione in Ostetricia e Ginecolo-
gia alla Scuola L. Mangiagalli. Assistente 
al Policlinico San Marco di Zingonia, 
divisione ostetrico-ginecologica. Assi-
stente volontario all’Ospedale Bolognini 
di Seriate. Assistente nella U.O. della 
A.O. Papa Giovanni XXIII. Collabora con 
l’Istituto Clinico Città di Brescia, relati-
vamente alla procreazione medica assi-
stita e alla parte chirurgica ginecologica. 
Particolare interesse per la colposcopia e 
l’ecografia ostetrico-ginecologica.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Pap test sia su vetrino sia in fase 

liquida
• Hpv-test e Dna-test, anche con 

carica virale alto rischio (test 
semiquantitativo)

• Hpv mRNA (sierotipi 16-18-31-33-45)
• Tampone 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 endometriale con courettage 
endocervicale, polipectomie 
endocervicali

• Supporto per la scelta contraccettiva, 
applicazione delle spirali

• Consulenza su menopausa e, per 

valutazioni di rischio osteoporotico, 
MOC delle falangi con tecnica 
ultrasonica. 

• Ecografie sia ginecologiche sia 
ostetriche anche con tecnica 4-D, 
con apparecchio ecografico General 
Electric Voluson Expert, per una 
visione tridimensionale del feto.

Via Libertà, 99 - Zanica (Bg)
Tel. 035 671007 - 338 1174840

paolofustinoni@gmail.com

DOTT.

FUSTINONI PAOLO
Albo dei Medici di Bergamo n° 2583

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Ostetricia presso l’Università di 
Milano-Bicocca nel 2009. 
Dal 2015 Titolare dello Studio Medico e 
Ostetrico Wocare. 

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Visite ostetriche
• Assistenza alla gravidanza
• Pap-test, HPV-test
• Tamponi vagino-rettali, cervicali e 

uretrali.

NOTE INFORMATIVE
• Percorsi di accompagnamento alla 

nascita, individuali e di coppia
• Accompagnamento al travaglio e parto

• Assistenza domiciliare post-partum
• Consulenza in allattamento e 

divezzamento
• Massaggio infantile

• Percorsi di acquaticità in gravidanza 
e neonatale

• Consulenza all’affettività e sessualità 
nell’età adolescenziale.

Rotonda dei Mille, 4 - Bergamo
Tel. 035246043 - 348 9910332

vsalvi@wocare.it
www.wocare.it

DOTT.SSA OST.

SALVI VERONICA
Albo delle ostetriche di Bergamo n° 1042
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Ostetrica Riabilitatrice
• Consulente Sessuale
• Formazione Osteopatica presso 

Accademia Internazionale di 
Formazione e Ricerca in Osteopatia e 
Medicina Manuale.

• Specialista delle Disfunzioni del 
Pavimento Pelvico. 

• Esercita la professione presso 
il proprio studio. Collabora con 
Corpore Sano Smart Clinic - Gruppo 
Ospedaliero San Donato, WoCare 
Studio Medico e Ostetrico Bergamo.

• Autore di Articoli su riviste Mediche-
Scientifiche.

• Relatore di Congressi Nazionali e 
Internazionali. 

• Responsabile Scientifico, Docente, 
Ralatore di Corsi Teorici-Pratici. 

• È stata Professore a Contratto 
presso l’Università Statale di Milano 
Sez. Mantova Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Corso di Laurea in Ostetricia.

• Prima di dedicarsi alla libera 
professione è stata dipendente a 
tempo indeterminato presso Azienda 
Ospedaliera Treviglio Ospedale 
San Giovanni Bianco in Ostetrica, 
Ginecologia e Sala Parto.

• Da anni si dedica alle disfunzioni del 
pavimento pelvico tanto da utilizzare 
un proprio metodo di trattamento. 

QUALI TRATTAMENTI 
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Lo Studio Monica Vitali è l’unico 

della Lombardia che si occupa 
esclusivamente delle problematiche 
a carico del pavimento pelvico, 
prendendo in considerazione la 
persona a 360°.

• Durante la prima visita si esegue un 
check-up della statica pelvica e della 
postura, per poter programmare al 

meglio il trattamento adeguato e fare 
un confronto pre e post.

Si trattano : 
• Incontinenza urinaria
• Vescica Iperattiva
• Cistite Ricorrente
• Prolassi
• Atrofia Vaginale
• Incontinenza ai gas-fecale
• Stipsi
• Ragadi 
• Emorroidi
• Incontinenza da Prostatectomia, Post 

intervento di Ricanalizzazione Stomia
• Disfunzioni Sessuali
• Dolore Pelvico,
• Ipertono
• Vaginismo
• Vulvodinia
• Dolore durante i rapporti
• Cicatrici addominali

• Pubalgia,
• Coccigodinia
• Enuresi notturne
• Dolore in gravidanza
• Presentazioni Podaliche.

NOTE INFORMATIVE
• Chi soffre di disturbi legati al 

pavimento pelvico, tende a viverli 
in solitudine, tanto da non trovare 
quasi la forza di parlarne. Il disagio 
può essere tale da portare addirittura 
alla negazione del problema, fino 
all’isolamento. 

• Correggendo la postura e 
riequilibrando i muscoli del diaframma 
pelvico, si ristabilisce il ruolo/funzione 
pelvica: Urinaria, Fecale, Sessuale, 
Riproduttiva, Statica e Biomeccanica, 
garantendo il miglioramento della 
qualità della vita.  

Via G. Camozzi, 111 - Bergamo
Tel. 035 223820

info@studioriabilitazionevitali.it
www.studiomonicavitali.it

DOTT.SSA OST.

VITALI MONICA

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
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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’Unità 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.

• Fino al 2013 è stato responsabile del 
Centro di Epatologia dell’Ospedale di 
Treviglio. 

NOTE INFORMATIVE
Medico con grande esperienza eco-
grafica e ampia casistica operatoria sia 
nell’ambito ginecologico che in quello 

ostetrico. Il dottore riceve anche presso:
• Casa di Cura San Francesco 

Ambulatorio di Epatologia e 
Infettivologia 
Via IV Novembre, 7 - Bergamo (Bg) 
Tel. 035 2811111

• Ambulatorio di Cisano Bergamasco 
Tel. 039 9281398

Via Libertà, 23 - Seriate (Bg)
Tel. 338 8250913 

osvaldo.fracassetti@virgilio.it

DOTT.

FRACASSETTI OSVALDO
Albo dei Medici di Bergamo n° 2421

MALATTIE INFETTIVE-EPATOLOGIA



STUDIO PRIVATO DI MEDICINA DELLO SPORT 
Via San Carlo, 70 - San Pellegrino Terme (Bg)

Tel. 0345 25131 - 9.00-13.00 / 16.00-18.00
Tel. 0345 25134 - 18.00-21.00

info@clinicaquarenghi.it - www.clinicaquarenghi.it

ISTITUTO CLINICO
QUARENGHI S.R.L.
Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Angelo Codecà

CHI SIAMO
Lo Studio Privato di Medicina dello 
Sport dell’Istituto Clinico Quarenghi è 
una realtà ormai consolidata nell’ambito 
dell’attività ambulatoriale offerta al ter-
ritorio. Il dott. Paolo Terenzio, specialista 
in Medicina dello Sport dal 1980, dirige 
le attività in collaborazione con il collega 
dott. Giovanni Corna, che ha conse-
guito la specializzazione in Medicina 
dello Sport nel 2016, già specialista in 
Ortopedia e Traumatologia dal 2008.  
Entrambi i professionisti sono coadiu-
vati dal dott. Felice Valle, specialista 
in Cardiologia che, qualora necessario, 
esegue indagini di approfondimento 
(Ecocardiocolordoppler, Ecg dinamico 
sec. Holter, Test al cicloergometro mas-

simale, visita cardiologica). Lo studio, 
dotato di apparecchiature di ultima 
generazione, si integra con le specialità 
riabilitative (ortopedica e neuromotoria, 
cardiologica e respiratoria) esercitate 
presso l’Istituto ed offre la possibilità 
a coloro che si dedicano a discipline 
sportive di effettuare la visita valida al 
conseguimento dell’idoneità alla pratica 
sportiva specifica, agonistica e non.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visita per l’Idoneità Sportiva 
Agonistica:
• Anamnesi
• Esame obiettivo
• Elettrocardiogramma (ECG )a riposo 

e durante esercizio (step test / 
cicloergometro).

• Controllo dell’acuità visiva, del senso 
cromatico e della capacità uditiva

• Spirometria
• Esame delle urine e rilevazione peso 

ed altezza

Visita per il rilascio  
di certificato non agonistico:
• Anamnesi
• Rilevazione peso ed altezza
• Esame obiettivo
• Controllo dell’acuità visiva e della 

capacità uditiva
• Elettrocardiogramma (ECG) a riposo 

con possibilità di esecuzione anche di 
ECG dopo sforzo con step test.

MEDICINA DELLO SPORT
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ORTOPEDIA MEDICAL FARMA
Bergamo 035.247414 - Cassano d’Adda 0363.60647 - Treviglio 0363.45068

www.medicalfarma.it - info@medicalfarma.it

CHI SIAMO
Il Centro Medico San Luca svolge visite di 
idoneità sportiva agonistica per ogni tipo-
logia di sport in regime di convenzio-
namento: per gli atleti minorenni e per i 
portatori di handicap la visita di idoneità 
alla pratica sportiva agonistica è gratuita.
Effettua inoltre visite per il rilascio di cer-
tificati per attività non agonistica.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visite di idoneità SPORTIVA AGONI-
STICA per ogni tipo di sport e visite 
per il rilascio del certificato di “BUONA 
SALUTE” per tutti coloro che vogliono 
praticare l’attività fisica con sicurezza. 
Per ambedue è prevista l’esecuzione di 

un elettrocardiogramma basale e di un 
elettro-cardiogramma dopo sforzo (al 
cubo o, a richiesta, al cicloergometro); in 
aggiunta, per le agonistiche, si effettuano 
un esame spirometrico e un’analisi delle 
urine secondo protocollo nazionale. 

Si effettuano inoltre: 
• test ergometrico massimale al 

cicloergometro
• ecocolordoppler cardiaco; 
• ecografia osteoarticolare e 

muscoloscheletrica; 
• ECG holter delle 24 ore.

Via Quinto Alpini, 6 - Bergamo
Tel. 035 321135 

info@centromedicosanluca.com
CENTRO MEDICO SAN LUCA
Direttore Sanitario Dottor Paolo Carati

MEDICINA DELLO SPORT



FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laureato in Medicina e Chirurgia e spe-
cializzato in Neurofisiopatologia. 
Ha lavorato c/o Casa di Riposo di Ber-
gamo (Ex Gleno) e collaborato con altre 
Case di Riposo. Nel 2001 è stato Diret-
tore Sanitario e medico di struttura della 
RSA di Dalmine. 
Dal 2002 lavora c/o Neurologia del Poli-

clinico S. Marco di Zingonia con man-
sioni di aiuto dal 2010.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visita neurologica ed Elettromiografia 
(c/o Ospedale di Zingonia e a Vaprio 
d’Adda). è disponibile anche per visite 
domiciliari.

NOTE INFORMATIVE
Riceve anche a:
• c/o Centro Medico Bergamo Sanità 
Via Giovanni XXIII, 25 - Nembro 
Tel. 035 521838
info@bergamosanita.it
• c/o Arte Medica
Via Campo Rivera - Vaprio D’Adda (MI)
Tel. 02 9097443 - Fax 02 92011431

C/o Neurologia Pol. S. Marco di Zingonia 
Corso Europa, 7 - Osio Sotto (Bg)

Tel. 035 886296 - 347 8255047
marcello.tognozzi@yahoo.it

DOTT.

TOGNOZZI MARCELLO
Albo Medici di Bergamo n° 5048

FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Laurea in Medicina e Chirurgia nel 

1983.
• Specializzazione in Neurologia nel 

1987.
• Specialista ambulatoriale c/o ASST 

Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visite neurologiche e successivi con-
trolli.

NOTE INFORMATIVE
Si occupa di diagnosi e trattamento di: 
Cefalee, Malattia di Parkinson, Malat-
tia di Alzheimer, Ansia, Depressione, 

Disturbo da Attacchi di Panico, Disturbi 
Neuropsichiatrici.
Riceve per appuntamento a:

• Bergamo: 333 8426060
• Sarnico: 035 910104 / 035 912144 
• Lovere: 035 983338

C/o Ambulatorio di Neurologia 
ASST Papa Giovanni XXIII P.zza OMS, 1 - Bergamo 

Cell. 333 8426060
lubdub@tin.it

DOTT.

MALARA CARMELO EROS
Albo dei Medici di Bergamo
n° 4396

NEUROLOGIA

- 23 -



FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia (1987), 
Specializzazione in Oftalmologia (1992 
c/o Universita di Pavia. Formazione 
professionale presso il Policlinico San 
Pietro e l’Istituto Beato Palazzolo di Ber-
gamo. Medico di base, svolge attività 
libero professionale come oculista.

QUALI ESAMI È POSSIBILE 

EFFETTUARE
OCT maculare, papillare, analisi seg-
mento anteriore oculare, topogra-
fia corneale pachimetrica con analisi 
Scheimpflug, tonometria Goldman, “No 
touch”, Pascal, campo visivo FDT di 
screening, analisi completa della valu-
tazione visiva. Esame del fundus oculi, 
retinografia, esame per rinnovo patente 
di guida (ultimo decreto ministeriale) e 

con campo visivo binoculare Easter-
mann, per pazienti con patologie per 
cui è richiesto.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Trattamento OCUFIT per ritardare la 
presbiopia.  
Trattamento con Luce Pulsata per il Dry 
Eye (Occhio Secco).

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - Brembate di Sopra (Bg)
Tel. 035 620974 - studiooculistico1992@gmail.com

Via S. Caterina da Siena, 19/a - Bonate Sopra (Bg)
Tel. 035 4942487 - dr.vavassori@gmail.com

DOTT.SSA

VAVASSORI CAROLINA
Albo dei Medici di Bergamo n° 4224

OCULISTICA



FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Odontoiatria e Protesi denta-
ria presso l’Università di Brescia. Socio 
ANDI. Presso lo studio specialistico in 
odontoiatria e maxillo-facciale di cui è 
direttore sanitario, grazie a una équipe 
di specialisti, viene offerta una com-
pleta gamma di terapie per problemi 
odontoiatrici comuni e complessi, come 
terapie implantari in casi con carenza 
d’osso, terapia ortodontica e chirurgia 
per 2° e 3° classi scheletriche. Diploma 
odontotecnico.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Presso la struttura si effettuano tera-
pie di conservativa, endodonzia e 

parodontologia, ortodonzia mobile e 
fissa per adulti e bambini, rigenera-
zione ossea, innesti muco-gengivali, 
implantologia, corone, ponti e faccette 
in ceramica, protesi parziali e totali 
con mini impianti o impianti tradizio-

nali come terapie implantari nei casi 
di carenza ossea con impianti zigo-
matici e chirurgia per seconde e terze 
classi scheletriche nell’adulto. Sedute 
d’igiene, sbiancamento, laser terapia 
ed estetica del viso.

Via Verdi, 29 - Carvico (Bg)
Tel. 035 794147

www.ambulatorioodontoiatricobiffi.it

DOTT.

BIFFI EGIDIO
Albo Provinciale degli Odontoiatri
di Bergamo n° 984

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il dottor Stefano Capoferri si è laure-
ato 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 biocompatibili. Vanta inoltre 
della prestigiosa collaborazione del dot-
tor Bobbie Beckman.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Odontoiatria pediatrica 

(intercettazione e correzione 
delle malocclusioni,trattamento e 
prevenzione della carie,istruzione e 

mantenimento dell’igiene orale).
• Protesi fissa, mobile e combinata sia 

su denti naturali che su impianti.
• Faccette e corone in ceramica senza 

metallo.
• Rimozione protetta delle otturazioni 

in amalgama. 
• Ortodonzia fissa e mobile.
• Riallineamento denti con mascherine 

trasparenti.

NOTE INFORMATIVE
• Flessibilità d’orario per incontrare le 

esigenze dei pazienti.
• Apparecchiature innovative di ultima 

generazione volte al totale rispetto 
delle normative igieniche 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 ai 
raggi per un tempo di 0.06 sec).

Via Giuseppe Verdi, 6/a -  Bolgare (Bg)
Tel. 035 841358

stefanocapoferri@libero.it

STUDIO DENTISTICO DOTTORI

CAPOFERRI STEFANO E ALBERTO
Albo Provinciale degli Odontoiatri di Bergamo n° 802
Albo Provinciale degli Odontoiatri di Bergamo n° 254

ODONTOIATRIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Odontoiatria e Protesi den-
taria presso l’Università degli Studi di 
Pavia nel 1996. Svolge da allora la libera 
professione di Odontoiatra. Nel corso 
degli anni ha frequentato diversi corsi 
di implantologia, protesi fissa e mobile, 
conservativa ed endodonzia, estetica 
del sorriso.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visita odontoiatrica ed ortodontica. 
Radiografia digitale, ortopantomografia 
digitale. Gli esami in digitale prevedono 
un’esposizione ai raggi notevolmente 
ridotta.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Odontoiatria conservativa: endodonzia 

(devitalizzazioni); otturazioni estetiche; 
ricostruzioni complesse e sigillatura 
solchi.

• Protesi: mobile (dentiere, scheletrati 
con ganci e attacchi di precisione); 
combinata (una parte fissa ed una 
rimovibile); fissa (ancorata a denti o a 
impianti).

• Implantologia: tecniche innovative ed 
indolori per l’inserimento di impianti 
tradizionali, mini impianti e impianti 
post-estrattivi con carico immediato, 
oltre che l’all on four.

• Paradontologia: trattamenti 
conservativi e chirurgici per il 

mantenimento dei propri denti naturali.
• Programmi personalizzati di estetica 

del sorriso: sbiancamento in un’unica 
seduta in studio o domiciliari con 
l’ausilio di mascherine sbiancanti per 
denti devitalizzati; faccette e corone in 
ceramica integrale (senza metalli).

• Ortodonzia: fissa e mobile; 
riallineamento denti con mascherine 
trasparenti.

• Pedodonzia: approccio professionale 
per la cura dei piccoli pazienti.

NOTE INFORMATIVE
Flessibilità d’orario per incontrare le 
esigenze dei pazienti. Apparecchiature 
volte al rispetto delle normative vigenti. 
Utilizzo della nuova Tac Cone Beam (3D).

Via dei Celestini, 5/B - Bergamo
Tel./Fax 035 210218

Via Roma, 36 - Sedrina (Bg) 
Tel. 0345 61100

paololocatelli@libero.it

DOTT.

LOCATELLI PAOLO
Albo Provinciale degli Odontoiatri
di Bergamo n° 669

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli studi di Milano nel 
1986. Ha seguito corsi di perfeziona-
mento in Odontoiatria Conservativa, 
Endodonzia, Protesi Fissa e Mobile, 
Chirurgia Parodontale e Implantolo-
gia 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’Univer-
sità di Milano. Attualmente segue un 
programma di educazione continua in 
medicina con aggiornamenti in tutti i 
settori della Professione Odontoiatrica.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Odontoiatria conservativa; Protesi fissa 
e mobile; Chirurgia implantologica e 

implantoprotesi; Odontoiatria laser assi-
stita; Schiarimento denti con il laser;  
Chirurgia parodontale; Ortodonzia.

Via Broseta, 112/b - Bergamo (Bg)
Tel. 035 2650712 - 334 6620937 - paoloprevitali@alice.it

Via Mazzini, 1 - Zogno (Bg) - Tel. 0345 91779

DOTT.

PREVITALI PAOLO
Albo Provinciale degli Odontoiatri
di Bergamo n° 303

ODONTOIATRIA
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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 nume-
rosi corsi di aggiornamento e perfezio-
namento relativamente ad Anestesia e 
Rianimazione, Endodonzia, Chirurgia 
Orale, Protesi Fissa e Mobile, Implan-
tologia 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 proto-
col. Corsi Cerec 3D. Corso ITI SAC di 
Chirurgia Implantare e Protesi per casi 
avanzati. Corso annuale di Ortodonzia 
sec. Metodo Montorsi Soulet-Besom-
bes. Corso annuale di Ortopedia Cra-
nio-Facciale sec. Dr. Deshayes. Corso 
annuale di Osteointegrazione Avanzata 
presso Prof. Simion. Corso di Endodon-
zia presso Prof. Cantatore.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
In studio é disponibile apparecchiatura 

per Radiografie 3D di ultima genera-
zione (TC Cone Beam a basso dosag-
gio). Esame di valutazione della postura 
mediante Verticale di Barré e Surfacer.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Odontoiatria: tutte le discipline odon-
toiatriche, in particolar modo: quelle 
condotte con l’utilizzo del laser Er:YAG, 
con cui si possono eliminare le carie in 
modo indolore; interventi di chirurgia 
orale, cura della malattia parodontale 

(piorrea) e sbiancamenti dentali con 
l’utilizzo del laser a diodi; implantolo-
gia, anche in casi complessi, con stu-
dio della situazione orale del paziente 
al computer, tecnologia Simplant per 
l’Implantologia virtuale; restauri den-
tali altamente estetici e biocompatibili 
in ceramica integrale (intarsi, faccette, 
corone, ponti) con l’innovativa tecnolo-
gia Cerec AC. Si effettuano trattamenti 
di Ortodonzia Naturale sec. Montorsi 
Soulet-Besombes e Analisi Ortopedica 
Cranio-facciale sec. Dr. Deshayes.

Via Provinciale, 31 - Albino (Bg)
Tel. 035 754979 - marongianluca@gmail.com

www.studiomaron.it - www.dentisti.bergamo.it
Tel. 035 754979 - 348 3318673

STUDIO MEDICO
ODONTOIATRIACO MARON
Albo Provinciale degli Odontoiatri
di Bergamo n° 800

La mia filosofia: un’Odontoiatria 
tecnologicamente avanzata che si 

armonizzi con il sistema cranio-sacrale 
del corpo e non crei scompenso a 

livello posturale

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano 
nel 1985. Svolge l’attività di odontoiatra 
dal 1987. Socio S.I.D.O. Società Italiana 
di Ortodonzia e A.N.D.I. Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani.

QUALI ESAMI  

È POSSIBILE EFFETTUARE
Visita odontoiatrica e ortodontica.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Ortodonzia, endodonzia nichel titanio, 
conservativa, pedodonzia, sbianca-
menti dentali, diagnostica radiologica 

panoramica ed endorale digitale, riabi-
litazioni protesiche, implantologia. Uti-
lizzo da più di un decennio del sistema 
CEREC per la realizzazione di corone, 
intarsi, faccette in ceramica integrale 
in una sola seduta, senza impronte con 
cucchiaio ma eseguite con l’ausilio di 
telecamera intraorale e computer.

P.zza Vittorio Emanuele, 10 - Bonate Sopra (Bg)
Tel. 035 993072

docmuram@tin.it
www.dentistamura.it

DOTT.

MURA MAURIZIO
Albo Provinciale degli Odontoiatri
di Bergamo n° 239

ODONTOIATRIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Universita_ di Bologna nel 1975. 
Specializzazione in Ortopedia e Trau-
matologia, Fisioterapia, Chirurgia della 
mano. Ha lavorato fra l’altro presso 
l’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. Consulente c/o 
Poliambulatorio Habilita San Marco 
di Bergamo, Casa di cura Habilita di 
Zingonia e presso l’Istituto Palazzolo 
di Bergamo.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visita ortopedica.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Ossigenoterapia per sciatalgie. 
MEP (Micro Elettrolisi Percutanea).

NOTE INFORMATIVE
Principale campo di attivita: chirurgia 
protesica di anca e ginocchio.

C/o Studio Medico Via dell’Armonia, 104
Romano di Lombardia (Bg)

Tel. 0363 912545 - dottor.giordano@gmail.com

DOTT.

GIORDANO RAFFAELE
Albo dei Medici di Bergamo n° 4250

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia con 
votazione 110/110 e lode presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano nel 1993. 
Specializzazione in Ortopedia e Trau-
matologia con votazione 70/70 con 
lode sempre presso l’Università degli 
Studi di Milano nel 1999. Dal 2000 
al 2002, dirigente medico in Ortope-
dia e Traumatologia con rapporto di 
lavoro a tempo pieno, presso l’Ospe-
dale di Alzano Lombardo. Dal 2002 a 
oggi, dirigente medico in Ortopedia e 
Traumatologia con rapporto di lavoro 
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 Dalmine e Nembro. 
Ecografia dell’anca infantile nello studio 
di Nembro.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Terapie infiltrative articolari.

NOTE INFORMATIVE
Ortopedico che svolge attività chirurgi-
che ed ambulatoriali in ambito pedia-
trico, traumatologico e della patologia 
del ginocchio.

C/o Poliambulatorio Pediatrico Viale Marconi, 9 - Dalmine (Bg)
Tel. 347 3437838 - fracassetti.dario@hsr.it

fracassetti.dario@gmail.com
C/o Centro Medico Bergamo Sanità Via Roma
alla rotonda Via Acqua dei buoi - Nembro (Bg)

Tel. 035 521838

DOTT.

DARIO FRACASSETTI
Albo dei Medici di Bergamo n° 5070

ORTOPEDIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia e specia-
lizzazione in Medicina dello sport presso 
l’Università di Pavia. Chirurgo ortopedico 
presso la Clinica Castelli di Bergamo 
(dopo 25 anni di attività clinica e chirur-
gica ortopedico-traumatologica quale 
Dirigente di 1° livello presso l’Ospe-
dale di Bergamo). Ampia esperienza in 
ambito traumatologico sportivo (squadre 
nazionali: sci maschile, calcio di serie A 
femminile e B/Lega Pro maschili, basket 
di serie A1 femminile e B1 maschile, 
etc.) e in chirurgia del ginocchio.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Visite mediche ortopediche, 

traumatologiche e di traumatologia 
dello sport.

• Valutazione e terapia dell’osteoporosi.
• Preparazione e monitoraggio di 

programmi riabilitativi post-infortunio e 
post-intervento chirurgico ortopedico-
traumatologico.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Attività chirurgica presso l’U.O. di 

Ortopedia e Traumatologia della 
Clinica Castelli di Bergamo.

• Attività traumatologico-sportiva 
(diagnosi, trattamento, riabilitazione).

• Referente ortopedico di Centri di 
Riabilitazione, di Chiropratica e di 
Osteopatia, ove si trattano patologie 

osteo-articolari e muscolo-tendinee a 
carico della colonna vertebrale, della 
spalla, del ginocchio e della caviglia.

Via Clara Maffei, 14/a - Bergamo (Bg)
Tel. 335 6062628 - 333 4039192

robertoorlandi@inwind.it

DOTT.

ORLANDI ROBERTO
Albo dei Medici di Bergamo n° 4080

ORTOPEDIA



BERGAMO Via S. Bernardino, 33/c

www.centroacusticoitalianobg.com

Novità per l’Udito
“Sento ma non capisco le parole”

PROVA GRATUITA

PER APPUNTAMENTO 035.224884

Nuova tecnologia microCIC
Scompare nel condotto uditivo

centro acustico italiano

Prestazioni senza precedenti
l Gestione di oltre 500 milioni di calcoli al secondo

l Straordinaria risoluzione a 64 bande frequenziali

l Analisi ambientale più di 100 volte al secondo



BERGAMO Via S. Bernardino, 33/c

www.centroacusticoitalianobg.com

Novità per l’Udito
“Sento ma non capisco le parole”

PROVA GRATUITA

PER APPUNTAMENTO 035.224884

Nuova tecnologia microCIC
Scompare nel condotto uditivo

centro acustico italiano

Prestazioni senza precedenti
l Gestione di oltre 500 milioni di calcoli al secondo

l Straordinaria risoluzione a 64 bande frequenziali

l Analisi ambientale più di 100 volte al secondo

FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Specialista in ORL e chirurgia cervico-

facciale.
• Esperto in microchirurgia dell’Orecchio 

e della sordità.
• Direttore di Dipartimento di 

Neuroscienze e della U.O. Operativa 
ORL e microchirurgia della base 
cranica presso l’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo, Centro di eccellenza 
per la chirurgia della base cranica 
e dei tumori della fossa cranica 
posteriore e anteriore.

• Esperto in microchirurgia endoscopica 
(basecranica e massiccio facciale).

• Dirige un Centro di riferimento 
nazionale per la Chirurgia del 

Neurinoma dell’Acustico e della NF2 
(Neurofibromatosi).

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Visita Clinica
• Microotoscopia
• Endoscopia delle vie aeree superiori  

e dell’orecchio.

NOTE INFORMATIVE
Si occupa anche di chirurgia del nervo 
facciale e delle ghiandole salivari, oltre 
che alla chirurgia oncologica tradizio-
nale del distretto testa e collo.

Via Casalino, 8 - Bergamo 
Tel. 340 0738011 - gdanesi@hpg23.it

www.giovannidanesi.com
C/o American Hospital Via Longoni, 9 - Roma 

Tel. 06 2255400

DOTT.

DANESI GIOVANNI
Albo dei Medici di Roma n°33060

OTORINOLARINGOIATRIA



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 
e Giudice Onorario presso 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
• Psicoterapia dinamica
• Trattamento psicoterapico di supporto
• Terapia cognitivo-comportamentale
• Psicoterapia delle disfunzioni sessuali
• Psicoterapia di coppia
• Psicoterapia di gruppo
• Trattamento psichiatrico e 

psicofarmacologico
• EMDR 
• Coordinazione genitoriale
• 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 
approfondimenti presso la scuola 
lacaniana di Milano. 

• Training analitico personale con 
analista appartenente alla scuola 
junghiana.

• Training formativo di psicoterapia 
delle disfunzioni 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.

Via Giassone, 22 - Scanzorosciate (Bg)
Tel. 035 249921

sarahviola@libero.it

DOTT.SSA

VIOLA SARAH
Albo dei Medici di Bergamo n° 4338

PSICHIATRIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Dott.ssa Bellini si è laureata in Psi-
cologia presso l’Università degli studi di 
Padova e si è poi specializzata in Psi-
coterapia Interazionista: un approccio 
moderno e innovativo che consente di 
risolvere con successo molti disturbi e 
problemi in tempi brevi. Utilizza anche 
tecniche di tipo strategico, narrativo, 
costruttiviste. Presta collaborazione 
a enti pubblici e privati ed è inoltre 
autrice e coautrice di diverse pubbli-
cazioni scientifiche. Esercita la libera 
professione nei suoi studi a Bergamo 
e Villongo.

NOTE INFORMATIVE
“Per quanto una patologia possa essere 

sofferta, complicata e persistente, non 
è detto che la soluzione terapeutica 

debba essere altrettanto sofferta e pro-
lungata nel tempo”. Paul Watzlawick

Via V. Ghislandi, 4 - Bergamo (Bg)
Tel. 339 7463734 - bellini.beatrice@gmail.com

www.beatricebellinipsicologa.it
Via T. Tasso, 3 - Vilongo (Bg)

DOTT.SSA

BELLINI BEATRICE
Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 18812

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Psicologia Clinica a Padova; 
Specializzazione in Psicoterapia Cogni-
tiva Comportamentale a Milano, 1° Cer-
tificate of Professional Training in Eating 
Disorders and Obesity e Specializza-
zione in Clinica Psicodinamica dei DCA 
(c/o ABA). Formazione specialistica nel-
trattamento dei Disturbi dell’Umore e 
delle Dipendenze senza sostanze. Mol-
teplici esperienze in ambito pubblico e 
privato con varie tipologie di utenza 
(RSA,Comunità Psichiatriche, Associa-
zioni), Supervisore di gruppi.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Consulenze, Valutazioni e Psicodia-

gnosi. Psicoterapia individuale e di cop-
pia. Esperta nel trattamento dei disturbi 
d’ansia e dell’umore (Disturbo da Attac-
chi di panico, Fobie, ansia connessa 
allo stato di salute, Disturbo Ossessivo 

Compulsivo, forme depressive); Disturbi 
del Comportamento Alimentare, 
Disturbi della personalità e della sfera 
relazionale, Sostegno a persone con 
patologie fisiche, sostegno ai familiari.

Via A. da Giussano, 12/a - Seriate (Bg)
Tel. 340 3463181 - patrizia.amici@teletu.it 

DOTT.SSA

AMICI PATRIZIA
Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 7079

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
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Novità per l’Udito
“Sento ma non capisco le parole”

Prestazioni senza precedenti
 Gestione di oltre 500 milioni di calcoli al secondo

 Straordinaria risoluzione a 64 bande frequenziali

 Analisi ambientale più di 100 volte al secondo

PROVA GRATUITA
Nuova tecnologia microCIC
Scompare nel condotto uditivo

PER APPUNTAMENTO 

035.224884

BERGAMO
Via S. Bernardino, 33/c

www.centroacusticoitalianobg.com

centro acustico italiano



Novità per l’Udito
“Sento ma non capisco le parole”

Prestazioni senza precedenti
 Gestione di oltre 500 milioni di calcoli al secondo

 Straordinaria risoluzione a 64 bande frequenziali

 Analisi ambientale più di 100 volte al secondo

PROVA GRATUITA
Nuova tecnologia microCIC
Scompare nel condotto uditivo

PER APPUNTAMENTO 

035.224884

BERGAMO
Via S. Bernardino, 33/c

www.centroacusticoitalianobg.com

centro acustico italiano



FORMAZIONE PROFESSIONALE
Psicologa e Psicoterapeuta a orienta-
mento psicoanalitico. Si è specializzata 
nelle sedi di Milano e di Roma della 
SIPP, Società Italiana di Psicoterapia 
Psicoanalitica, di cui è membro asso-
ciato, ed è anche membro di redazione 
della rivista Psicoterapia Psicoanalitica, 
ed. Franco Angeli.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
L’incontro terapeutico si propone come 
spazio e tempo da offrire alla persona 
per entrare in contatto con sé stessa e 
dialogare di sé stessa accompagnata 
dalla presenza della terapeuta. Il cam-
mino di ogni incontro e consultazione è 

diverso e personale. L’incontro è il luogo 
dove terapeuta e paziente possono 
valutare insieme l’opportunità di intra-
prendere un percorso, dove la persona 
possa essere aiutata a porsi domande 
sui significati del proprio malessere ed 
essere sostenuta a cercare risposte a 
situazioni di disagio. Queste situazioni 
possono riguardare: difficoltà rela-
zionali, sintomi quali ansia, angoscia, 
fobie, panico, stati depressivi, crisi 
legate a fasi della vita quali lutti, disturbi 
del carattere, problemi di identità. Il fine 
del percorso terapeutico è la ricerca di 
un equilibrio individuale migliore.

La Società Italiana di Psicoterapia 
Psicoanalitica SIPP, presente dal 

1980 sul territorio nazionale, si propone 
di coniugare il pensiero psicoanalitico 
con i cambiamenti avvenuti nel corso 
degli anni nelle problematiche vissute 
dai pazienti nella società odierna. I 
terapeuti della SIPP promuovono una 
ricerca costante, offrendo tecniche dut-
tili e mirate a rispondere alle esigenze e 
alla sofferenza di ogni persona, sia nella 
durata che nella cadenza dei tempi 
necessari per ogni trattamento di cura.

Via XXIV Maggio, 17 - Bergamo 
Tel. 035 256024 - f.calioni.bembo@gmail.com

DOTT.SSA

CALIONI BEMBO FRANCESCA
Albo degli Psicologi della Lombardia n° 4433
Albo degli Psicoterapeuti ex art.3 legge 56/89

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuo-
loga. Terapia Cognitivo Comporta-
mentale, Ipnosi e EMDR (per adulti 
e bambini, adolescenti). Autrice del 
libro “Ed è subito calma”. Ideatrice 
metodo IPNOMIND® per riequilibrare 
il proprio stato emotivo, energetico e 
relazionale. Si occupa del rinforzo del 
sé, autostima, disturbi d’ansia, fobie, 
stress, disturbi alimentari, dimagri-
mento, depressione, psiconcologia, 
lutto, dolore cronico, traumi, fumo, 
mobbing, psicologia del lavoro, pro-
blemi affettivi e di coppia, separa-
zione, dipendenza affettiva, disturbi 
psicosomatici.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Consulenza per inquadrare la pro-
blematica della persona e formulare 
una proposta personalizzata mirata al 
recupero rapido del benessere. La fre-
quenza e la durata del percorso sono 
modulate sulla base degli obiettivi 
concordati. Colloqui di sostegno; con-
sulenza genitoriale; psicoterapie brevi 
individuali e di coppia; consulenza e 
terapia sessuologica; gruppi di psico-
terapia e di crescita personale; gruppi 
per single; tecniche di rilassamento 
mente-corpo; sedute di ipnosi, ipnosi 
regressiva e autoipnosi IPNOMIND® 
(la formula della calma).

Via Marconi, 90 - Seriate (Bg)
Via Borgo Palazzo, 116 - Bergamo
Piazza Gregis 10/a - Gorlago (Bg)

Tel. 340 0713135 - desdorides.e@virgilio.it
www.psicologoipnosi.it

DOTT.SSA

DES DORIDES ENRICA
Ordine degli Psicologi
della Regione Lombardia n° 9820

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia (Univ. 
St. di Milano); Laurea in Psicologia 
(Univ. St. di Padova). Spec. in Psicote-
rapia Psicoanalitica. 
Esperto in Sessuologia. Membro della 
S.I.P.P. e del Centro di Sessuologia, 

Univ. di Bologna. Docente nella Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia 
(Milano). Incarichi di Ruolo Pluriennali 
come Dirigente nei Servizi di Igiene 
Mentale per età Evolutiva, nei reparti 
Ospedalieri (H. Bolognini di Seriate e 
Trescore B.), nei Servizi Psichiatrici Ter-

ritoriali e in quelli per la Famiglia, la cop-
pia, il bambino.

Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di 
Bergamo n° 5454.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Lo studio offre: Consulenze psicolo-
giche, sessuologiche, Psicoterapia 
Individuale, Psicoterapia di Coppia e 
di Gruppo; Colloqui di sostegno indi-
viduale e della Genitorialità. Patolo-
gie trattate: sofferenza relazionale, 
depressione, disturbi d’ansia, attacchi 
di panico, fobie ed ossessioni, disturbi 
sessuologici, disturbi psicosomatici, 
Dipendenze, Anoressia, Bulimia, etc.

Via Del Lapacano, 8 - Bergamo
Tel. 335 6233518 - claudonado@virgilio.it

DOTT.

DONADONI CLAUDIO 
Studio di Psicoterapia, Psicologia
e Sessuologia Clinica

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Lavoriamo secondo il modello sistemi-
co-relazionale, che è caratterizzato da 

un’attenzione specifica alle relazioni. 
Riteniamo che, per capire la sofferenza 
psicologica, debba essere compreso il 
contesto entro cui la persona vive e si 
sviluppa, perché è nell’interazione con 
le persone per noi significative che 
emergono le nostre emozioni, i pensieri 
e i comportamenti.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Svolgiamo attività di consulenza e inter-
vento psicologico per:
• singoli

• coppie
• famiglie

Per quali problemi chiamare?
• disturbi d’ansia
• disturbi ossessivo compulsivi
• disturbi dell’umore
• conflitti familiari, di coppia, con i figli
• comportamenti problematici di 

bambini e adolescenti
• difficoltà scolastiche
• difficoltà esistenziali (problemi 

lavorativi o relazionali, situazioni di 
empasse).

Via Gabriele Rosa, 30 - Bergamo
Tel. 349 7893526 - 345 5999552

info@studiodialego.com - www.studiodialego.com

DIALEGO STUDIO
DI PSICOLOGIA

NOTE INFORMATIVE
Silvia Nessi > Cell. 349 7893526 - Albo degli Psicologi della Lombardia n.03/17137

Marisa Pandolfi > Cell. 345 5999552 - Albo degli Psicologi della Lombardia n.03/17154

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
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CHI SIAMO
Siamo un gruppo di Psicologi e Psicote-
rapeuti con orientamenti e specializza-
zioni differenti (Dott.ssa Alice Bertuletti, 
Dott.ssa Federica Gamba, Dott.ssa 
Francesca Gregori, Dott.ssa Mariachiara 
Gritti, Dott.ssa Maura Mazzola, Dott. 
Luca Pievani). I nostri orientamenti con-
sentono di poterci occupare di diverse 
fasce d’età (dal bambino all’adulto), di 
individuo, coppia e famiglia e di diverse 
tipologie di problematiche. La presenza 
di più approcci è un’importante risorsa 
nella gestione del percorso terapeutico.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Valutazione Psicologica

• Psicoterapia Individuale (adulto/
adolescente)

• Psicologia Evolutiva (bambino)
• Psicoterapia di Coppia/Mediazione 

Genitoriale e di Coppia
• Psicoterapia Famigliare
• Psicoterapia di Gruppo
• Psicoterapia delle Dipendenze

• Consulenza Sessuale
• Psicologia Giuridica (Consulenze 

Tecniche civili e penali)
Inoltre proponiamo percorsi di appro-
fondimento e/o formativi su diverse 
tematiche quali Orientamento scola-
stico, Genitorialità, Separazioni, Bul-
lismo, Depressione post parto, etc..

Via Taramelli, 50 - Bergamo 
Tel. 035 217711 

info@studiopsichebergamo.it
www.studiopsichebergamo.it

PSICHÈ STUDIO DI
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA



FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
Università degli Studi di Pavia nel 1999. 
Specializzazione in Urologia e Perfezio-
namento in Andrologia presso la stessa 
Università nel 2006. 2001-2002 Uffi-
ciale Medico Responsabile Sanitario 
Rep. Supporti Scuola di Applicazione 
Torino (8 posti letto). 2006-2010 Diri-
gente Medico a tempo indeterminato 
presso U.O. Urologia AUSL Modena. 
2007 Stage di Chirurgia Robotica 
presso l’Ospedale San Raffaele - Ville 
Turro. 2008 Tutor Medici Medicina 
Generale presso AUSL MO. 2010-2014 
Dirigente Medico presso U.O. Urologia 
Ospedale “Treviglio-Caravaggio” in qua-

lità di 1° aiuto. Incarico di Alta Specializ-
zazione in Endourologia e Laparoscopia 
urologica. Dal 2014 (mobilità volontaria) 
dirigente Medico pressoU.O. Urologia 
Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo di Pavia. Autore e coautore di più di 
100 pubblicazioni scientifiche. Attività 
libero professionale presso la Clinica 
Intramoenia del San Matteo di Pavia e in 
studio privato a Bergamo e Pavia.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Diagnosi trattamento open, endosco-
pico, laparoscopico e robotico delle 
principali patologie urologiche e uro-on-
cologiche.

NOTE INFORMATIVE
Il dottore esercita anche presso:
Via Franchi, 5 - Pavia (Pv)
Tel. 349 2875663 - 382 1755024
www.studiomedicoecograficopavese.com

XX Settembre - Passaggio Limonta, 29 - Bergamo (Bg)
Tel. 347 0505571 - 035 271866

gl.giliberto@gmail.com

DOTT.

GILIBERTO GIOVANNI LUCA
Albo dei Medici Chirurghi di Pavia n° 7330

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laureato in Medicina e Chirurgia e spe-
cializzato in Urologia e Andrologia nel 
1982 presso l’Università degli Studi di 
Milano. Svolge attività di chirurgia uro-
logica e andrologica, con particolare 
attenzione alla chirurgia oncologica, alla 
calcolosi dell’ apparato urogenitale, alle 
malattie della prostata e ai disturbi della 
sessualità (disfunzione erettile, malattie 
trasmesse sessualmente e infertilità di 
coppia).

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Diagnostica urologica: ecografia appa-
rato urinario e transrettale, uroflusso-
metria, cistoscopia, penoscopia.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Chirurgia urooncologica del rene, 

della vescica e della prostata 
• Endourologia per il trattamento 

della prostata, dei tumori vescicali 
superficiali e della calcolosi ureterale 

• Litotrissia extracorporea per il 
trattamento della calcolosi 

• Chirurgia andrologica: varicocele, 
fimosi, idrocele, recurvatum 
congenito e acquisito del pene.

NOTE INFORMATIVE
Il dottor Ferri esercita presso: 
Studio Medico Polispecialistico Via 
Passo del Vivione angolo B.go Palazzo, 
263 - Bergamo Tel. 035 290636 

Policlinico S. Marco Corso Europa, 7 
Zingonia (Bg) Tel. 035 886111 - 
Studio Vitalis Via Ariosto, 9 - Treviglio 
(Bg) Tel. 0363 301896

Tel. 335 6768011
pmf.infoappuntamenti@gmail.com

DOTT.

FERRI PIETRO MAURIZIO
Albo dei Medici di Bergamo n° 2499

UROLOGIA
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CHI SIAMO
L’istituto clinico chirurgico ChirOne Day 
Clinic è una moderna struttura di rico-
vero e cura dotata dei migliori impianti 
e attrezzature elettromedicali per inter-
venti chirurgici generali ed estetici in 
day hospital e in regime di ricovero; in 
anestesia locale e generale. È anche 
Centro per i Disturbi del Sonno, Russa-
mento e Apnee notturne e offre Servi-
zio medico di Dietologia e disturbi del 
comportamento alimentare e Servizio di 
Psicologia.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
In Day hospital chirurgico si effettuano:
• Chirurgia Generale;

• Chirurgia Plastica ed Estetica
• Chirurgia Vascolare e Angiologica
• Chirurgia Dermatologica
• Chirurgia Dermatoncologica
• Chirurgia Ginecologica
• Chirurgia Ortopedica
• Chirurgia Urologica e Andrologica
• Chirurgia ORL-Maxillo-facciale
• Chirurgia Oculistica
• Anestesia-terapia del dolore
• Fisioterapia pre e post chirurgica
• Medicina legale. 
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 botulinica
• Peeling
• capillari
• Couperose
• Radiofrequenza

Via A. da Giussano, 10/14 - Seriate (Bg)
Tel. 035 300330 - info@clinicachirone.it

www.clinicachirone.it

CHIRONE DAY CLINIC ISTITUTO
DI RICOVERO E CURA
Direttore Dipartimento Chirurgico
Dott.  Francesco Rubino

Intervento realizzato presso
una sala operatoria del centro

QUALI ESAMI 
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visite specialistiche su appuntamento:
• Ostetricia e Ginecologia
Dott. Maurizio Algeri
Dott. Enrico Oscar Angiolo Betto
Dott.ssa Luisa Patanè
Dott.ssa Sonia Maria Rota
Dott. Giovanni Castelli
• Esami ecografici e Pap Test
• Medicina interna e Diabetologia 

Dott. Vittorio Bertone
• Gastroenterologia 

Dott. Paolo Ravelli 
Dott Salvatore Greco

• Esami ecografici addominali
• Oncologia 

Dott. Ermenegildo Arnoldi

• Ortopedia e Traumatologia 
Dott. Angelo Fracassetti 
Dott. Alfredo Mangili 
Dott.ssa Lelia Rondi

• Chirurgia della mano 
Dott. Andrea Ghezzi

• Oculistica 

Dott. Piero Attilio Bergamo
• Otorinolaringoiatria 

Dott. Andrea Scotti
• Dermatologia 

Dott. Giuseppe Falgheri
• Consulenza in Chirurgia Plastica 

Dott. Massimo Maspero

Via G. Garibaldi, 14 Bergamo
Tel. 035 242470 

ISTITUTO MEDICO 
POLISPECIALISTICO 
Direttore Sanitario Prof. Alberto Biffi

CENTRI POLISPECIALISTICI E CLINICHE
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CHI SIAMO
Rihabilita opera nel campo della riabi-
litazione motoria e neuromotoria, della 
rieducazione, della fisioterapia, della 
terapia occupazionale, della psicomotri-
cità e in ogni attività tendente a miglio-
rare le situazioni di deficit delle capacità 
di movimento e delle carenze d’autono-
mia funzionale. 
Il Centro si avvale di personale diplo-
mato/laureato e di attrezzature di 
terapia fisica tra le più sofisticate del 
mercato. Tariffe agevolate riservate agli 
anziani. 

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Specialistiche: Ortopedia, Infiltrazioni 
articolari, Infiltrazioni ecoguidate, Medi-
cina Sportiva, Fisiatria, Ginecologia, 
Medicina Legale, Osteopatia, Valuta-
zione Baropodometrica, Realizzazioni 
dispositivi plantari, ecodoppler, eco-
cardiogramma, elettrocardiogramma 
basale e da sforzo, check-up nutrizio-
nale, valutazione propriocettiva compu-
terizzata, stabilometria computerizzata, 
esame posturale.
Medicina Estetica: onde d’urto per il 
trattamento della cellulite, ultrasuono, 
cavitazione.

Fisioterapia e Riabilitazione: Mas-
soterapia, chinesi terapia, linfodrenag-
gio, riflessologia plantare, bendaggio 
funzionale, elettrostimolazioni, ultra-
suonoterapia, massaggio miofasciale e 
pompage, stretching muscolare assi-
stito, magnetoterapia, T.E.N.S., Radar-
terapia, Laser ad altissima potenza, 
Laser Chelt Therapy, onde d’urto, tecar-
terapia e tecarchinesi.
Servizi: Riabilitazione motoria, neu-
romotoria, cardiologica, pelvica, 
dell’incontinenza e stipsi cronica, 
domiciliare, propriocettiva compute-
rizzata, stabilometrica, ginnastiche 
posturali, isocinetica.

Via Provinciale, 61 - Alzano L.do (Bg)
Tel. 035 515408  - 340 0528774

info@rihabilita.it - www.rihabilita.it
ORARI DI APERTURA: lun-ven 8:00-21:00

RIHABILITA
Direttore Sanitario Dott. Filippo Cardillo

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Un team di specialisti ospedalieri 
esperti e un ambiente accogliente e 
confortevole garantiscono ai pazienti 
del centro la migliore attenzione e trat-
tamenti personalizzati di alta qualità. 
Tutte le strumentazioni sono di recen-
tissima acquisizione, tecnologicamente 
all’avanguardia e all’altezza di ogni esi-
genza diagnostica e terapeutica.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Visite specialistiche di:
• Dermatologia
• Cardiologia 
• Psicologia 
• Psichiatria 

• Geriatria 
• Otorinolaringoiatria 
• Logopedia 
• Podologia 
• Osteopatia 
• Ginecologia e Ostetricia 
• Chirurgia Generale 
• Ortopedia 
• Flebologia 
• Proctologia 
• Endocrinologia 
• Fisioterapia Pavimento Pelvico 
• Terapista Occupazionale 
• Biologa Nutrizionista
Servizi di diagnostica strumentale:
Punto Prelievi 
• Ecografie cardiologica 
• Elettrocardiogramma ECG 

• Ecografia addome e Tiroide 
• Esame Audiometrico 
• Ecografie Ginecologiche 
• Morfologica 
• Traslucenza nucale 
• Pap-test 
• Ecografie muscolo-scheletriche

NOTE INFORMATIVE
Orari di apertura: lunedi-venerdi 
8:30-12:30 / 14:30-19:00. Chiusura 
mercoledì pomeriggio e venerdì mattina.

Via Marconi, 11/a - Seriate (Bg)
Tel. 035 301831

info@centromedicosangiusppe.com
www.sangiuseppepoliambulatorio.com

CENTRO MEDICO SAN GIUSEPPE
Direttore Sanitario Dott. Maurizio Armanini

CENTRI POLISPECIALISTICI E CLINICHE
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CHI SIAMO
Il Centro di Radiologia e Fisioterapia di 
Gorle Bergamo, da oltre 30 anni è un 
punto di riferimento sul territorio per 
quanto riguarda la diagnostica, la pre-
venzione e la cura.
Struttura convenzionata e accreditata 
dal Servizio Sanitario Regionale, il Cen-
tro offre al pubblico un pool di servizi 
di alto livello che vanno dalla Radiologia 
alla Fisioterapia, dalle visite specialisti-

che al Polo odontoiatrico
Qualità certificata, massima esperienza 
ed efficienza nella risposta al pubblico, 
sono solo alcune delle caratteristiche 
di questa struttura, che si distingue 
soprattutto per la scelta e il costante 
aggiornamento delle proprie apparec-
chiature, interamente computerizzate 
e dotate di tecnologie di ultima gene-
razione.
La struttura si avvale di specialisti di ben 

nota competenza ed esperienza nelle 
diverse branche della medicina e della 
diagnostica. L’attenzione al paziente e il 
soddisfacimento dei suoi bisogni sono 
alla base della filosofia e della pratica 
del centro. Punti di forza della struttura 
sono la riduzione delle attese, la celerità 
delle prestazioni, la professionalità degli 
operatori, l’informatizzazione e la qua-
lità tecnologica.

Via Roma, 28 - Gorle (Bg) 
Tel. 035 290636 - 035 4236140

info@centroradiofisio.it 
www.centroradiofisio.it

CENTRO DI RADIOLOGIA
E FISIOTERAPIA
Direttore Sanitario Dott. Renato Suardi

PRENOTA ON-LINE I TUOI ESAMI DIAGNOSTICI
Risonanza magnetica - Tac - Moc - Raggi - Ecografie - Visite specialistiche

Basta un semplice click... www.centroradiofisio.it

• Radiologia
• Ecografie
• Elettromiografie
• Moc
• Tac
• Risonanza magnetica
• Reparto di diagnostica 

per immagini

• Terapia fisica
• Fisioterapia e riabilitazione
• Riabilitazione domiciliare (ex 

art. 26)
• Chiropratica
• Servizio per la cura 

delle ulcere 

• Polo odontoiatrico 
Tel. 035 295718

• Chirurgia
• Cardiologia
• Fisiatria
• Neurologia
• Punto Prelievi

CENTRI POLISPECIALISTICI E CLINICHE
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CHI SIAMO
Il Centro Medico, impegnato in un’a-
zione di miglioramento continuo della 
qualità, opera stabilmente nel settore 
sanitario da oltre 30 anni dedicandosi 
principalmente all’erogazione di visite 
specialistiche. Il suo successo poggia 
sulla forza del suo team di specialisti, 
che possono consultarsi tra loro se 
necessario. Attua campagne di pre-
venzione e sensibilizzazione, ideando 
check-up studiati e mirati, economica-
mente vantaggiosi, con specialisti di alta 
professionalità. 

Nel 2010 è stata ampliata l’offerta, cre-
ando un ambulatorio chirurgico di ultima 
generazione, adeguato ai migliori stan-
dard di sicurezza nell’impiantistica per le 
attrezzature di assistenza. 

• Cardiologia aritmologia: 
elettrocardiogramma di base 
(ECG), ecocardiogramma color 
Doppler, elettrocardiogramma 
dinamico sec Holter, monitoraggio 
pressorio nelle 24 h, test da sforzo al 
cicloergometro.

• Check-up: check-up a 360°, 
check-up di prevenzione 
cardiologica, check-up neurologico, 
check-up di prevenzione senologica 
e check-up menopausa.

• Chiropratica e manipolazioni 
vertebrali

• Chirurgia generale
• Dermatologia e venerologia
• Endocrinologia
• Flebologia
• Massofisioterapia
• Medicina del lavoro
• Medicina legale
• Neurochirurgia e neurologia
• Oculistica

• Ortopedia e traumatologia
• Otorinoloringoiatria
• Ostetricia e ginecologia: 

ecografia morfologica, ecografia 
transvaginale, SCA test, visita 
ginecologica.

• Psicologia
• Urologia e andrologia
• Tecarterapia
• Medicina estetica: filler a base di 

acido Ialuronico, botulino, peeling, 
stop alle macchie e all’acne, 
depilazione laser definitiva.

• Chirurgia estetica: carbossiterapia, 
mini-liposuzione, blefaroplastica 
palpebre, otoplastica, lifting delle 
sopracciglia, lifting mini o total.

• Nutrizionista
• Ozonoterapia 
• Podologia
• Reumatologia
• Tricologia
• Trapianto capelli

Via Roma, 32 - Gorle (Bg)
Tel. 035 4236140

info@centromedicomr.it
www.centromedicomr.it

CENTRO MEDICO M. R.
Direttore Sanitario Prof. Massimo Valverde

PRENOTA ON-LINE LE TUE VISITE
Basta un semplice click... www.centromedicomr.it

CENTRI POLISPECIALISTICI E CLINICHE
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QUALI ESAMI È POSSIBILE 
EFFETTUARE
Medicina Iperbarica, Cardiologia, 
Chirurgia Vascolare, Dermatologia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Gineco-
logia, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Mesoterapia, Neurochirurgia, Neuro-
logia, Neuropsicologia e Logopedia, 
Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, 
Ortopedia pediatrica, Otorinolaringo-
iatria, Urologia, servizio di Diagnostica 
per immagini (RMN aperta, ecografie, 
Radiologia con immagini digitalizzate, 
mammografia, MOC), Medicina Subac-
quea, diagnosi e follow up delle intolle-
ranze alimentari.

NOTE INFORMATIVE
Degenza: neuroriabilitazione dell’età 
evolutiva, riabilitazione specialistica e 
day hospital con sezione di riabilitazione 
robotica (Lokomat, Armeo Power, Erigo, 
Gloreha, Neurowave); riabilitazione 
generale e geriatrica; sezione Stati 
Vegetativi Persistenti; macroattività ad 
alta complessità assistenziale (MAC); 
Ambulatorio Malattia di Parkinson.

CHI SIAMO
La Residenza Sanitario-assistenziale per 
Disabili si colloca all’interno del sistema 
delle unità d’offerta sociosanitarie lom-
barde che afferiscono alla Direzione 
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 
al fine di rispondere ai bisogni socio-
sanitari e di sostenere la persona e la 
famiglia accogliendo chi non può essere 
assistito al proprio domicilio.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Medicina fisica e riabilitazione (tera-
pia strumentale, rieducazione motoria, 
massoterapia e terapia con onde d’urto 
focalizzate), Ortopedia, Cardiologia.

NOTE INFORMATIVE
La struttura, con capacità per 43 Ospiti 
dai 18 ai 65 anni, accoglie soggetti con 
gravi o gravissime limitazioni dell’au-
tonomia funzionale, impossibilitati a 
rimanere in via temporanea o perma-
nente nel proprio nucleo familiare e che 
necessitano di un supporto assistenziale 

specifico e di prestazioni sanitarie con-
tinue. L’Ospite viene valutato in base 
alle caratteristiche medico-sanitarie, 
educative e assistenziali. Dalla valuta-
zione costantemente aggiornata, ven-
gono definite le sue necessità e il tipo 
di intervento. 

Via Selvino, 8 - Albino (Bg)
Tel. 035 4815511

infoalbino@habilita.it - www.habilita.it
Numero prenotazioni ambulatoriali: 

Tel. 035 4815515

RSD POLIAMBULATORIO 
ALBINO
Direttore Sanitario Dott. Umberto Bonassi

Via Bologna, 1 - Zingonia (Bg)
Tel. 035 4815511 

habilita@habilita.it - www.habilita.it
Numero prenotazioni ambulatoriali:

Tel. 035 4815515

CASA DI CURA ZINGONIA
Direttore Sanitario Dott. Umberto Bonassi

CENTRI POLISPECIALISTICI E CLINICHE
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QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Cardiologia, Dermatologia, Dietistica e 
nutrizione, Chirurgia vascolare, Logo-
pedia, Medicina interna, Medicina dello 
sport, Medicina fisica e riabilitazione, 
Medicina Omeopatica, Neurologia, 
Odontoiatria ed Ortodonzia, Psicologia, 
Oculistica, Ortopedia e traumatologia, 

Ostetricia e Ginecologia, Pneumologia, 
Proctologia, Urologia. Servizio di Dia-
gnostica per Immagini (RMN aperta, 
ecografie, Radiologia con immagini digi-
talizzate, ortopantomografia, mammo-
grafia, MOC).

Punto prelievi attivo il martedì, 
giovedì e sabato dalle 7,30 alle 9,00

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Medicina Fisica e Riabilitazione:
riabilitazione motoria, terapie strumen-
tali, terapia ad onde d’urto, massote-
rapia, magnetoterapia, Tecar terapia, 
ultrasuoni e ionoforesi.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Oculistica, Cardiologia, Chirurgia Gene-
rale, Chirurgia Vascolare, Dermatolo-
gia, Endocrinologia, Ginecologia (con 
sezione dedicata alla Fisiopatologia 
della riproduzione umana), Senologia, 
Neurologia, Odontoiatria e Ortodonzia, 
Ortopedia e Traumatologia, Oncologia, 
Urologia, Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Diagnosi e follow up delle intol-
leranze alimentari, Omeomesoterapia. 
Servizio di Diagnostica per immagini 
(RMN aperta, ecografie, Radiologia 
tradizionale con immagini digitalizzate, 
mammografia, ortopantomografia, 
MOC). Punto prelievi attivo dal lunedì 
al sabato dalle 7,00 alle 9,00. Servizio 

di Pronta disponibilità dermatologica e 
oculistica; servizio Check up; Centro 
analisi genetiche. 

QUALI TRATTAMENTI 
È POSSIBILE EFFETTUARE
Medicina Fisica e Riabilitazione: 
visita fisiatrica, rieducazione motoria, 
rieducazione posturale, idrokinesite-
rapia, esercizi propriocettivi, masso-

terapia, linfodrenaggio manuale, onde 
d’urto focalizzate, Tecar terapia, iono-
foresi, tens, magnetoterapia, ultrasuoni.
Oculistica: visita specialistica, esami 
strumentali e chirurgia refrattiva: cor-
rezione di ogni tipo di difetto visivo 
(miopia, ipermetropia, astigmatismo 
e presbiopia) mediante la tecnica PRK 
con laser ad eccimeri. 

Via N. Zucchelli, 2 - Clusone (Bg)
Tel. 035 4815511

infoclusone@habilita.it - www.habilita.it
Numero prenotazioni ambulatoriali:

Tel. 035 4815515

POLIAMBULATORIO
CLUSONE
Direttore Sanitario Dott. Umberto Bonassi

Piazza della Repubblica, 10 - Bergamo
Tel. 035 4815511

infosanmarco@habilita.it - www.habilita.it
Numero prenotazioni ambulatoriali:

Tel. 035 4815515

POLIAMBULATORIO
SAN MARCO BERGAMO
Direttore Sanitario Dott. Umberto Bonassi

CENTRI POLISPECIALISTICI E CLINICHE
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QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Si effettuano analisi di: ematologia, 
coagulazione, chimica clinica, citologia, 
istologia, tossicologia, microbiologia, 
biologia molecolare, autoimmunità, 
sierologia, citogenetica, allergologia, 
farmacologia e screening sostanze 
di abuso. Service di laboratorio (Net 
Service); Raccolta e trasporto dei 
campioni biologici per le Strutture Sani-
tarie del territorio lombardo; Prelievi a 

domicilio; Pap test (solo su appunta-
mento); Medicina del lavoro. Servizio 
di prenotazione di visite ed esami stru-
mentali presso le altre sedi Habilita.
Possibilità di scaricare tramite la App 
gratuita di Habilita i referti di alcune 
tipologie di esami ematochimici.

NOTE INFORMATIVE
PUNTI PRELIEVO:
• Bonate Sotto - Via Veneto 2 
• Brembate Sopra - Via Papa Giovanni 

XIII 4 presso RSA “Casa Serena” 
• Bergamo - presso Habilita 

Poliambulatorio San Marco 
Piazza della Repubblica 10

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Cardiologia, Chirurgia Generale e Proc-
tologia, Chirurgia Vascolare, Dermato-
logia, Medicina Fisica e Riabilitazione 
(onde d’urto e terapia occupazionale), 
Medicina Interna, Neurologia, Neurop-
sicologia e Logopedia, Oculistica (dia-
gnosi e cura della retinopatia diabetica), 
Odontoiatria ed Ortodonzia, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria.
Punto prelievi (da lunedì a venerdì dalle 
7,30 alle 9,45 - sabato dalle ore 8,00 
alle ore 9,00 su prenotazione), Servi-
zio di Diagnostica per Immagini (RMN 
aperta, TAC, Ecografie, Radiologia con 
immagini digitalizzate, mammografia, 
ortopantomografia), Urologia, Vulnolo-

gia, diagnosi e follow up delle intolle-
ranze alimentari.

NOTE INFORMATIVE
Degenza: riabilitazione specialistica 
e day hospital (con sezione di riabilita-

zione robotizzata: Lokomat, Gloreha, 
Armeo Spring, Isocinetica); riabilita-
zione generale e geriatrica, Medicina 
interna, sezione Stati Vegetativi Persi-
stenti. Macroattività ad alta complessità 
assistenziale (MAC).

Via V. Veneto, 2 - Bonate Sotto (Bg)
Tel. 035 993050

infolab@habilita.it - www.habilita.it
Numero prenotazioni ambulatoriali:

Tel. 035 4815515

LABORATORIO ANALISI MEDICHE
Direttore Laboratorio Dott.ssa Alessandra Contardi

Via P. A. Faccanoni, 6 - Sarnico (Bg)
Tel. 035 9181

info@habilitasarnico.it - www.habilita.it
Numero prenotazioni ambulatoriali:

Tel. 035 4815515

OSPEDALE DI SARNICO
Direttore Sanitario Dott. Giovanni Taveggia

Scarica la app gratuita 
Habilita per la gestione 
di referti e prenotazioni

CENTRI POLISPECIALISTICI E CLINICHE
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Laurea in medicina e chirurgia a 

Milano 1978, frequenza scuole di 
agopuntura dott.ssa Cignolini di 
Milano e dott. Lanza di Torino con 
diploma 1983.

• Diploma mondiale di agopuntura 

Marsiglia Francia 1983.
• Frequenza scuola di medicina 

estetica, medicina termale 
climatotalassoterapia diploma 1994.

• Frequenza scuola Kinesiologia 
applicata AIKA Prof. Messermann 
diploma 2000.

• Frequenza scuola online 
omotossicologia prof. Ivo Bianchi  
diploma 2003 .

• Corso avanzato cure palliative Nespolo 
Airuno  (LC)2006.

• Master cure palliative Nespolo Airuno 
2007.

• Frequenza scuola medicina manuale 
ortopedica AIRAS Padova  diploma 
2010.

• Scuola Posturologia AIRAS Padova 
diploma 2011.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Agopuntura
• Kinesiologia
• Medicina estetica 
• Medicina manuale ortopedica 
• Posturologia, 
• Omotossicologia.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Trattamento di tutte le patologie neuro-
muscolari, articolari e tendinee, tratta-
mento inestetismi viso e corpo.

Via Frizzoni, 23 - Bergamo
Tel. 335 7083873 - 035 242716

erminio.barbetta@crs.lombardia.it

DOTT.

BARBETTA ERMINIO
Albo dei Medici di Lecco n° 425

AGOPUNTURA - TERAPIA DEL DOLORE

La sezione 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.

ALTRE TERAPIE SANITARIE
E DISCIPLINE SCIENTIFICHE

Agopuntura
Terapia del Dolore
Fisioterapia

Massofisioterapia
Medicina Estetica
Logopedia

Nutrizione
Osteopatia
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Attivo dal 2009 lo Studio Masso-
fisioterapico Rigoli Omar e Stucchi 
Federica nasce per offrire risoluzioni 
terapeutiche dell’apparato locomotore 
includendo nello specifico problemi di 
contratture muscolari, infiammazioni 
tendinee e articolari di origine trauma-
tica e sportiva, patologie degenerative 
acute e croniche, patologie vascolari e 
linfatiche.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Massaggi sportivi, terapeutici, 

linfodrenanti, miofasciali, rilassanti
• tecniche manipolative e mobilizzazione 

articolare e vertebrale

• tecarterapia (centro HumanTecar)
• ultrasuoni, magnetoterapia, tens, 

elettrostimolazione
• elettroterapia del dolore e vascolare
• ginnastica rieducativa posturale e 

rinforzo muscolare.

NOTE INFORMATIVE
Possibilità di prenotare visita fisiatrica, 
agopuntura, mesoterapia con dottore 
esterno.
Rigoli Omar Cell. 339 7286621
Stucchi Federica Cell. 348 6058934
Facebook: Studio Rigoli Omar

G. Pascoli, 1/b - Villa d’Alme (Bg)
Tel. 339 7286621 - 348 6058934

rigoliomar@pec.it - www.rigoliomar.it

STUDIO MASSOFISIOTERAPICO 
RIGOLI OMAR E STUCCHI FEDERICA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Diploma di Massofisioterapista al Cen-
tro Studi Superiori Synapsy di Bergamo 

(2006). Corsi di specializzazione in 
Ginnastica posturale globale Pancafit, 
in Terapia ad alta prestazione Laser 
ad alta potenza, Cryoterapia, Diatermia 
(TECAR) e Onde d’urto. 
Terapista Manuale Osteopatico.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Consulenze specialistiche in ortopedia, 
osteopatia, medicina dello sport, cardio-
logia, psicologia, agopuntura, dietologia.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Massaggi (riabilitativi, sportivi, drenanti 
e anti-stress), Manipolazioni posturali 
osteopatiche, ginnastica assistita e 

stretching posturale compensato con 
Pancafit, terapie fisiche (laser, elettro-
terapie, radar, ultrasuoni, magnetote-
rapia, TECAR, Onde d’urto), bendaggi 
funzionali e Kinesio Taping. 
Svolgiamo la maggior parte delle tera-
pie fisiche richieste dai medici. 
Nello studio lavorano in equipe vari 
professionisti: fisioterapisti, ortopedici, 
osteopati, medici dello sport, cardiologi, 
psicologi, agopuntore, dietologi.

NOTE INFORMATIVE
Collaborazioni con società sportive 
amatoriali e professionistiche.
Fabio Maffioletti ha una speciale pas-
sione per la posturologia e la biomecca-
nica dei ciclisti.

Via Angelo Gotti, 12 -  Villa d’Almè (Bg)
Tel. 340 7698207 - 035 541049

info@mf-massoterapia.it
www.mf-massoterapia.it

MAFFIOLETTI FABIO
Direttore sanitario Dott. Bernini

MASSOFISIOTERAPIA

ALTRE TERAPIE MEDICO-SANITARIE

MASSOFISIOTERAPIA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Esperto in Medicina Estetica e del 
Benessere - Attestato della Scuola 
Quadriennale post-laurea Istituto di Alta 
Formazione - IAF - Roma. Consulente 
per aziende del settore medico-estetico 
e dermocosmetico. 
Dal 2004 direttore sanitario della cli-
nica di Medicina e Chirurgia estetica 
Corporacion Medico-Estetica di Milano 
e responsabile dei corsi di formazione 
per i medici dei centri Italiani. 
Dal 2008 coordinatore del gruppo 
LaClinique per la medicina estetica sul 
territorio italiano.

QUALI TRATTAMENTI 
È POSSIBILE EFFETTUARE
• TRAP (fleboterapia rigenerativa 

ambulatoriale tridimensionale): 
ricostruisce e cura le pareti dei vasi 
dilatati degli arti inferiori. Il trattamento 
è indicato a chi ha capillari visibili, 
chi presenta sintomi caratterizzati 
da pesantezza agli arti inferiori, 
formicolii, crampi, gonfiore e dolore, 
ma anche per persone che abbiano 
una predisposizione familiare alle vene 
varicose e alle dilatazioni capillari. 

• Fili di biostimolazione intensa e di 
trazione 

• Trattamento al Plasma per la 

blefaroplastica non chirurgica.
• Fillers. 
• Terapia fotodinamica.
• Tossina botulinica.
• Maschera depigmentante.
• Nd-yag.
• Epilazione definitiva.
• Criolipolisi.
• Trattamento con fattori di crescita del 

cuoio cappelluto.

Sedi operative: Bergamo, Bolzano, Milano,
Palazzolo sull’Oglio, Zanica, Zogno 

Cell. 329 1769839
buttinoni.massimo@libero.it

www.colorbeauty.it

DOTT.

BUTTINONI MASSIMO
Albo dei Medici di Bergamo n° 6059

MEDICINA ESTETICA

CHI SIAMO
Siamo un Centro Polifunzionale dove 
operano varie figure professionali quali 
logopedisti e psicoterapeuti. La Dott.
ssa Gelmini è la responsabile dell’am-
bito logopedico con laurea in Lettere, 
specializzazione polivalente per alunni 
disabili. Laurea in Logopedia. Alta for-
mazione in Vocologia artistica per attori 
e cantanti conseguito presso l’univer-
sità di Ravenna.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Test psicodiagnositici per la valutazione 
di:
• Memoria
• Apprendimento

• DSA -Disfluenza Verbale
• Problemi di linguaggio
Nel Centro si trovano:
Psicologi per esami psicodiagnostici, 
psicoattitudinali e terapie individuali o di 
gruppo. La psicomotricista per corsi di 
psicomotricità da integrare nei disturbi 
di linguaggio e nelle gravi comunicopa-
tie; la neuropsichiatra infantile; otorino e 
foniatri. Lo studio è accreditato ASL per 
la diagnosi DSA.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Ritardo nel linguaggio
• Balbuzie
• Disturbo fonetico - fonologico
• Disfonia adulti - bambini

• Disfasia bambini
• Afasia adulti
• Disturbo cognitivo
• Disturbo della memoria
• DSA (Dislessia, disortografia, discal-

culia, disgrafia)
• Tutoraggio DSA
• Alterazioni nella deglutizione.

Via Angelo Maj, 3 - Bergamo (Bg)
Tel. 035 238780 - 331 4820659

logos.centropolifunzionale@gmail.com
www.logopediabergamo.it

LOGOS SRL CENTRO 
POLIFUNZIONALE

LOGOPEDIA

ALTRE TERAPIE MEDICO-SANITARIE
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea presso l’Universita degli Studi 
di Milano. Specialista in Biologia della 
Nutrizione adulta e pediatrica ed in 
Nutrizione sportiva a qualunque livello. 
Corso di Fitoterapia clinica presso il 
Policlinico di Verona. Docente di Nutri-
zione umana e dietologia.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Alimentazione per adulti e bambini a 
partire dai 6 anni d’età. Elaborazione 
di piani nutrizionali specifici per ogni 
accertata condizione fisiopatologica. 
Elaborazione di piani nutrizionale spe-
cifici per sportivi sia amatoriali sia ago-
nisti. Elaborazione di piani nutrizionali 

calibrati su turni lavorativi non standard. 
Educazione alimentare. Intolleranze ed 
allergie alimentari. Compilazione e valu-
tazione del diario alimentare.

NOTE INFORMATIVE
Viene utilizzata una bilancia di ultima 

generazione in grado di misurare le 
percentuali di massa grassa e di massa 
magra suddividendole per i vari distretti 
corporei. Vengono inoltre determinati la 
percentuale di grasso viscerale, il livello 
di idratazione e le misurazioni antropo-
metriche.

C/o Centro Daina Via Carso - Nembro (Bg)
Tel. 331 7656800 - 035 521049

c.cortiana@gmail.com info@centrodaina.it
www.nutrizionistachiaracortiana.it

DOTT.SSA

CORTIANA CHIARA
Ordine Nazionale Biologi n° 057362

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laurea in Biologia con perfezionamento 
in Nutrizione, master in fitoterapia. 
Diploma di Naturopata, specializzazione 
in Iridologia. Docente ad incarico presso 
Università, Licei e Ditte in cui è svolta 
anche attività di consulenza per la for-
mulazione di nuovi integratori. Consu-
lente in scuole di cucina.

QUALI TRATTAMENTI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
Formulazione di piani dietetici in con-
dizioni di salute, patologie accertate e 
a supporto di terapie mediche, in casi 
di disturbi del comportamento alimen-
tare; vengono studiati regimi nutrizionali 
per i soggetti con allergie e intolleranze 

alimentari e diete particolari (es.vegeta-
riane, disintossicanti, attività sportive, 
per contrastare la cellulite, l’invecchia-
mento cutaneo).

NOTE INFORMATIVE
Analisi della composizione corporea tri-
compartimentale. Consulenze di Natu-
ropatia e Iridologia.

Viale Oriano, 27 - Treviglio (Bg)
Tel. 339 8552663 - info@nutrizionenatura.it

www.nutrizionenatura.it
Riceve anche a Caravaggio e Romano di Lombardia

DOTT.SSA

TADINI SIMONA
Ordine Nazionale Biologi n° 042494

Collaborazioni:
• studio di osteopatia 

a Romano di Lombardia
• ambulatorio di medicina 

estetica a Caravaggio
• laboratorio per analisi 

del DNA  preventiva, 
per ricerca 

delle intolleranze alimentari

NUTRIZIONE

NUTRIZIONE

ALTRE TERAPIE MEDICO-SANITARIE
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CHI SIAMO
La Still Osteopathic Clinics è la prima e 
più articolata struttura italiana specia-
lizzata in Osteopatia integrata alla Fun-
ctional Medicine (USA) 
Realizzata nel 1993 da un team di oste-
opati, formati presso i più qualificati Col-
lege europei (come la European School 
of Osteopathy di Maidstone, in Inghil-
terra) si è successivamente integrata 
alla Functional Medicine  avvalendosi di 
un approccio preciso e personalizzato 
in quanto un sintomo può avere tante 
cause e allo stesso tempo una causa 
può avere diversi sintomi. Non esistono 
due malattie identiche poiché ogni per-
sona è diversa. 
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 15 professio-
nisti tra osteopati e medici esperti di 
discipline naturali come ozono terapia, 
nutrizione, idrocolonterapia e Functional 
Medicine. 
Grazie alla massima attenzione nella 

selezione, il team di osteopati e medici 
della Still rappresenta 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
• equilibrio ormonale
• 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

• FUNCTIONAL MEDICINE 
per disturbi metabolici e funzionali

• OSSIGENO-OZONO TERAPIA 
per ernie del disco e infiammazione

• MEDICINA ESTETICA
• IDROTERAPIA DEL COLON 

disintossicante
• MESOTERAPIA
• ORTOPEDIA
• DIETE PERSONALIZZATE

NOTE INFORMATIVE
Nelle Still Osteopathic Clinics ogni 
paziente riceve un’attenzione perso-
nalizzata da parte dello staff medico e 
osteopatico in stretta collaborazione, al 
fine di stabilire il miglior percorso tera-
peutico. Lo scopo è creare un servizio 
nel quale vengono messe a disposi-
zione le migliori metodiche diagnostiche 
convenzionali in associazione con le 
cure della medicina non convenzionale 
e in particolare quelle osteopatiche e 
della Functional Medicine.

Via Calzecchi Onesti, 6 - Bergamo
Tel. 035 362280 - Fax 035 362290

bergamo@osteopatia-still.com
www.osteopatia-still.com

STILL OSTEOPATHIC CLINICS
Direttore Sanitario Dott. Mario Iapicca

OSTEOPATIA

ALTRE TERAPIE MEDICO-SANITARIE
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La sezione raggruppa associazioni e attività infermieristiche,
assistenziali e sanitarie, che offrono servizi utili al cittadino,

a beneficio della salute e del benessere psicofisico.

SERVIZI SANITARI E ALLA PERSONA

Farmacie OrtopedieAssistenza Domiciliare

CHI SIAMO
PrivatAssistenza è un marchio leader 
nel panorama italiano che offre ser-
vizi integrati a 360° gradi per anziani, 
malati e disabili con reperibilità 24 ore 
su 24. Le prestazioni offerte dal Centro 
spaziano dall’assistenza domiciliare o 
ospedaliera, diurna o notturna, di base 
e avanzata, quindi è possibile richiedere 
semplici servizi di custodia sociale o più 
complessi interventi domiciliari per la 
gestione socio sanitaria della persona 
come l’igiene personale o dell’abita-
zione e la preparazione o la sommi-
nistrazione del pasto; il centro inoltre 
propone servizi socio assistenziali avan-
zati, personalizzati, occasionali o conti-
nuativi per l’assistenza ad ammalati, 
anziani e disabili attraverso l’erogazione 
di prestazioni fisioterapiche o infermie-
ristiche come medicazioni, cateterismi, 
flebo, cicli di iniezioni, clisteri, prelievi.

NOTE INFORMATIVE
Oggi in Italia ci sono 200 centri Priva-
tAssistenza dislocati sul territorio. Affi-

darsi a PrivatAssistenza significa poter 
contare in ogni momento del giorno e 
della notte su una seria organizzazione 
al servizio di chi ha bisogno di aiuto. 
Migliaia di famiglie italiane affidano 
quotidianamente a PrivatAssistenza un 
compito di grande responsabilità: assi-
stere con amore e competenza i loro 
anziani, malati e/o disabili. è possibile 
inoltre concordare una visita domiciliare 
gratuita di un responsabile del centro al 
fine di conoscere al meglio il contesto e 
le esigenze della persona, individuando 
così il servizio più adeguato.

SERVIZI SANITARI A DOMICILIO
• Assistenza domiciliare ad anziani, 

malati e disabili
• Aiuto all’igiene personale
• Aiuto pasto
• Supporto assistenziale generico
• Infermiere
• Podologo
• Fisioterapista
• Logopedista
• Cambio catetere
• Iniezioni
• Assistenza alla fleboclisi

ASSISTENZA OSPEDALIERA
• Veglia notturna in ospedale
• Dimissione ospedaliera protetta

 Assistenza Domiciliare e Ospedaliera 
Anziani, Malati e Disabili

IRIDE ASSISTE Società Cooperativa Sociale Onlus
Via F.lli Calvi, 8 - Bonate Sotto (Bg)

Tel. 035 993712 - centro@bonatesotto.privatassistenza.it
www.privatassistenza.it/bergamo/centro-bonate-sotto

ENTE ACCREDITATO PER 
L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA (A.D.I)
Consorzio NAZIONALE DI IMPRESE SOCIALI

ASSISTENZA DOMICILIARE
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CHI SIAMO
L’ADI e l’ADI-cure palliative è il servizio 
che si basa sull’offerta a domicilio di 
prestazioni socio-sanitarie nell’ambito 
di un progetto di assistenza stabilita da 
un équipe multidisciplinare. La presa in 
carico in ADI è a misura delle necessità 
del paziente non solo per la cura, ma 
anche per l’équipe che sinergicamente 
si occuperà del sostegno e la forma-
zione dei familiari che svolgono la fun-
zione di care giver. 
L’ADI è un servizio di assistenza inten-
siva che risponde alla logica della con-
tinuità della cura e dell’integrazione 
ospedale-territorio. Le caratteristiche 
orografiche del territorio bergamasco, 
l’aumentare di casi complessi (dovuto 
ad esempio all’invecchiamento della 
popolazione) e l’orientamento delle poli-
tiche sanitarie a mantenere il paziente 
il più possibile nel proprio contesto 
sociale faranno sì che l’ADI e l’ADI-cure 
palliative rappresentino la risposta più 
appropriata per un numero crescente 
di pazienti.

PRESTAZIONI OFFERTE
A tutti i pazienti inseriti nell’ambito 
delle cure domiciliari Habilita assicura 
l’erogazione gratuita delle prestazioni 
indicate nel PAI (Piano Assistenziale 
Individuale). Il Servizio ADI prevede 
diversi livelli di cura domiciliare con 
prestazioni integrate, che privilegiano:
• Cure palliative rivolte a malati 

oncologici (pazienti con patologia 
tumorale)

• Trattamento di pazienti con 
pluripatologie cronico-evolutive 
invalidanti (SLA, Sclerosi Multipla, etc.) 

• Gestione di pazienti in terapia 
nutrizionale artificiale 

• Assistenza sociosanitaria a pazienti 
con lieve/medio carico assistenziale 
(cura delle lesioni cutanee) 

• Prestazioni estemporanee 
(sostituzione catetere vescicale, 
prelievi ematici, sostituzione sondino 
naso gastrico) 

• Trattamenti fisioterapici (riabilitazione 
funzionale motoria e cognitiva)

• Sostegno psicologico al paziente e 
alla famiglia e sostegno educativo al 

paziente.
• Progetto Badanti: un servizio dedicato 

a tutte le persone che sono in cerca di 
un’aiuto A.D.P. (Assistenza Domiciliare 
Privata) Il suo scopo è quello di 
soddisfare qualsiasi tipo di richiesta a 
domicilio, esempio: ECG con referto di 
un cardiologo via email. 

• Sportello Patronato per evasione 
domande invalidità

NOTE INFORMATIVE
Tutte le prestazioni effettuate dall’ADI 
sono gratuite, tranne l’A.D.P. È possibile 
effettuare prelievi a domicilio gratuiti 
per le categorie aventi diritto, presen-
tando l’impegnativa del medico di assi-
stenza primaria.
il primo contatto con il servizio ADI 
avviene con una telefonata al numero 
035 4185438 - 334 7550020. Orari 
di segreteria: da lunedì a venerdì dalle 
09.00 alle 17.30.
Al di fuori degli orari di apertura è possi-
bile lasciare un messaggio in segreteria 
telefonica.

Via Cavour, 6/a - Osio Sotto (Bg) 
Tel. 035 4185438 

coordinamentoadi@sandonatosoc.it
www.sandonatosoc.it

HABILITA E SAN DONATO ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA E CURE 
PALLIATIVE
Referenti ADI e Care Manager Patrizia Miranda

ASSISTENZA DOMICILIARE

SERVIZI SANITARI E ALLA PERSONA
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CHI SIAMO
La farmacia Visini, oltre a consigliare e 
orientare il cittadino sui farmaci e sui 
prodotti in vendita, fornisce una serie di 
servizi per la salute e la bellezza.

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Misurazione della pressione
 Lo sfigmomanometro evidenzia il 

potenziale rischio di fibrillazione 
atriale o alterazioni della regolarità 
del battito; determina la pressione 
arteriosa su 3 misurazioni in accordo 
alle linee guida internazionali; 
indica il braccio dominante (quello, 
se esiste, in cui la pressione è 
maggiore).

• Monitoraggio Cuore 
 e pressione
 Esami con refertazione a cura di 

cardiologi operanti in strutture 
sanitarie del territorio, tramite un 
servizio specializzato di telemedicina:  
-ELETTROCARDIOGRAMMA

 refertato in circa 15 min. 
 -HOLTER ECG, monitoraggio 

nelle 24 h dell’attività cardiaca. 
Refertazione disponibile entro 
24-48 h.

 -HOLTER PRESSORIO, monitoraggio 

nelle 24 h della pressione arteriosa. 
Refertazione disponibile entro 24 h.

• Autoanalisi
 Sofisticata apparecchiatura 

per autoanalisi della glicemia, 
emoglobina glicata, colesterolo 
totale, trigliceridi e l’intero 
profilo lipidico (molto importante 
per determinare la frazione 
potenzialmente problematica del 
colesterolo e quindi l’impatto sul 
sistema circolatorio).

• Bilancia impedenziometrica
 Collegata a un software che valuta 

accuratamente la composizione 
corporea (massa grassa, massa 
magra e acqua nei diversi segmenti 
del corpo). Possiamo quindi 
consigliare percorsi dimagranti 
personalizzati.

• Valutazione circolazione 
periferica agli arti inferiori

 Strumento in grado di valutare 
l’efficacia della circolazione arteriosa 
periferica con risposta immediata.

• Analisi della pelle
 Analisi specifiche dello stato di 

salute della pelle (rughe, livello di 
elasticità, discromie, sensibilità 
cutanea, etc.) con tecnologia 
avanzata.

• Analisi del cuoio capelluto
 Problemi di caduta? Di prurito? 

Di forfora? Con una specifica 
microcamera analizziamo lo stato 
del cuoio capelluto e dei bulbi 
capillari per gestire il problema nello 
specifico.

SERVIZI E PRODOTTI OFFERTI
• Foratura delle orecchie 
 con sistema Inverness 
 Sterilità garantita grazie a un 

sistema di iniezione con capsule 
in cui sono presenti e protetti dal 
contatto esterno i due componenti 
dell’orecchino.

• Noleggio tiralatte e bilance 
pesa-neonato 

• Giornate di trattamenti 
 di bellezza
 Collaboriamo con beauty che 

offrono veri e propri trattamenti 
cosmetici gratuiti in cabina, previo 
appuntamento.

• Make up day
 Collaboriamo, in giornate dedicate, 

con una visagista che offre servizio 
e consulenza trucco, previo 
appuntamento.

Via Italia, 2 - Almè (Bg) 
Tel. 035 541269  - 331 7936713

farmaciavisini@virgilio.it

FARMACIA VISINI 
DEL DR. GIOVANNI VISINI 
& C SNC

FARMACIE

SERVIZI SANITARI E ALLA PERSONA
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CHI SIAMO
L’Ortopedia Medigold è un punto ven-
dita di articoli ortopedici, medicali e chi-
rurgici, sia per privati che per strutture. 

QUALI ESAMI  
È POSSIBILE EFFETTUARE
• Esame computerizzato 

baropodometrico per la valutazione 
del carico e del passo in fase statica 
e dinamica

• Esami e valutazioni posturali
• Plantari ortopedici su misura su calco 

per lievitazione e ad asporto con 
sistema CAD-CAM

• Esame per la misurazione della 
funzionalità venosa

• Nuovo innovativo sistema di 
misurazione digitale 3D per la scelta 
della calza compressiva medicale

SERVIZI E PRODOTTI OFFERTI
• Scarpe ortopediche su misura e 

scarpe di serie correttive per bambino, 
plantari ortopedici fisiologici. Busti 
ortopedici di serie e su misura, tutori 
di sostegno e per riabilitazione, tutori 
sportivi.

• Ausili per la vita quotidiana: cuscini e 
materassi antidecubito, letti ortopedici 
e solleva malati, cuscini, materassi e 

poltrone relax con massaggio. Calze 
elastiche, riposanti e curative. Ortesi 
arto superiore ed inferiore. Carrozzine 
per ogni esigenza, montascale 
a cingoli, scooter elettrici, girelli, 
stampelle, tripodi, tetrapodi, bastoni 
e grucce. 

• Riabilitazione: macchine per la 
riabilitazione passiva ad attiva del 
ginocchio, caviglia, spalla, gomito, 
polso ed alluce valgo, pedaliere 
elettriche e cyclette.

• Elettromedicali: aerosol, inalatori, 
pressoterapia, magnetoterapia, 
elettroterapia tens, ionoforesi, 
ultrasuoni, laserterapia.

Via Leonardo da Vinci, 3 - Carobbio degli Angeli (Bg) 
(entrata da strada Provinciale Bergamo-Sarnico)

Tel. 035 953925 - Fax 035 953925
info@medigold.it - www.medigold.it

ORTOPEDIA MEDIGOLD

ORTOPEDIE

SERVIZI SANITARI E ALLA PERSONA
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ORARIO CONTINUATO DALLE H. 8:30 ALLE H. 18:00 DA LUNEDI’ A VENERDI’
VIA GRUMELLO,32 - 24127 BERGAMO  TEL. 035403328 FAX. 035403337 

 CARTOLOMB.BG@CARTOLOMBARDA.NET
WWW.CARTOLOMBARDABG.IT

SCUOLA | UFFICIO | GIOCATTOLO | CASA | ARTICOLI REGALO
DECORAZIONI STAGIONALI | CONFEZIONAMENTO

INGROSSO RISERVATO A POSSESSORI DI P.IVA

VISITA IL NOSTRO SHOW ROOM!
oltre 3000 mq di esposizione

UN VASTISSIMO ASSORTIMENTO DI  PRODOTTI PER 
LA FORNITURA DI UFFICI E PER UN CORREDO 

SCOLASTICO ALLA MODA 

TUTTE LE  NOVITA’  PER UNA PERFETTA IDEA
REGALO PER ADULTI E BAMBINI

DECORAZIONI E ADDOBBI PER VETRINE 
IN TEMA CON FESTIVITA‘ E STAGIONI

LE MIGLIORI MARCHE A PREZZI ALL’INGROSSO


