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Prefazione

Anche nel 2012, per il terzo anno consecutivo, vi facciamo per-
venire la nostra guida, uno strumento prezioso per addentrarsi 
nel mondo della sanità locale. Oltre 150 tra medici, strutture e 
operatori sanitari che si mettono a disposizione dei cittadini per 
dare a chiunque la possibilità di individuare il professionista più 
vicino ai propri bisogni, in maniera molto semplice e soprattut-
to senza perdita di tempo.
A giudicare dalle molteplici testimonianze, abbiamo compreso 
quanto il nostro progetto editoriale sia stato da voi apprezza-
to e soprattutto utilizzato con fiducia. La vita si sta allungando 
sempre più, questo sicuramente grazie alla medicina che ha 
compiuto passi da gigante, ma il merito va anche alla sensi-
bilità per la prevenzione che permette spesso di individuare 
patologie in fase iniziale con ottime possibilità di guarigione. Il 
Professionista della Salute vuol essere un compagno fedele per 
vivere il proprio benessere psico-fisico. Poter esservi d’aiuto è la 
nostra più grande soddisfazione!
La nostra attenzione al mondo della salute ci ha spinti nel 2011 
a creare una nuova rivista bimestrale: “Bergamo Salute”. 
La rivista, dove professionisti qualificati informano i cittadini su 
tematiche d’interesse collettivo, riscuote mese dopo mese sem-
pre maggiori consensi e a quasi due anni dalla nascita è diven-
tata un punto di riferimento del settore.
Siamo molto soddisfatti di quanta stima ci dimostrate ogni 
giorno, questo per noi è uno stimolo a continuare a far sempre 
meglio offrendo un’informazione seria, trasparente e puntuale 
con l’obiettivo di sensibilizzarvi verso una cultura medico-sani-
taria basata principalmente sulla prevenzione.

Buona salute a tutti…

Daniele Gerardi
(Direttore Responsabile)
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2 |   ALLERGOLOGIA

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1979
(voto 110 e lode). 
Tirocinio ospedaliero post-laurea presso la Divisione di Pneumologia degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo. 
Specializzazione in Allergologia presso l’Università degli Studi di Pavia (1985). 
Specializzazione in Ematologia Generale alll’Università degli Studi di Genova (1991). 
Dal 1993 al 1996 responsabile dell’Ambulatorio di Allergologia delle Cliniche Humani-
tas Gavazzeni di Bergamo. 
Dal 1997, fondatore e responsabile della stazione di monitoraggio di aerobiologia (stu-
dio e campionamento dei pollini in atmosfera) BG1, riconosciuta dall’AIA (Associazione 
Italiana di Aerobiologia); facente parte attualmente della rete di monitoraggio aerobio-
logica AAITO (Associazione Allergologi Immunologi Territoriali e Ospedalieri) con sede 
presso il laboratorio di Analisi Cliniche degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Dal dicembre 2002 consigliere regionale per la Lombardia dell’AAITO. 
Specializzazione nel 2006 in Medicina Legale all’Università degli Studi di Ferrara. 
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni in ambito nazionale relativamente 
alla disciplina allergologica e medico legale. 
Membro del gruppo di lavoro nazionale AAITO per la Medicina Legale in Allergologia.
 
Quali esami è possibile effettuare
Screening allergologico con test allergometrici (Prick test, Patch test) per allergeni ina-
lanti e alimentari. 
Spirometria basale e dopo broncodilatazione. Monitoraggio clinico strumentale delle 
malattie respiratorie croniche (asma bronchiale, BPCO).
Dermatologia allergologica. Studio e trattamento delle intolleranze alimentari.
 

Dottor  
Ferrara 
Massimiliano
Albo dei Medici di Bergamo
n° 2804

via Leopardi 14 - Bergamo
tel. 035/261070

c/o Casa di Cura Palazzolo
via S. Bernardino 56 - Bergamo
tel. 035/389111

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

cell. 347/5212395
max.maelsa@tiscalinet.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia (1996) e Specializzazione in 
Allergologia e Immunologia Clinica (2000) all’Università de-
gli Studi di Milano. IV anno di Specializzazione al Guy’s and  
St Thomas’ Hospital di Londra (UK). Dal 2001 dirigente medico 
all’Ospedale di Treviglio; attualmente in forza all’Unità Operati-
va di Pneumo-broncoscopia e responsabile dell’ambulatorio di 
Allergologia. Autore di molteplici lavori scientifici.
 
Quali esami è possibile effettuare
Visite allergologiche (adulti e bambini) con problematiche di 
carattere respiratorio, dermatologico, alimentare, farmacolo-
gico. Inoltre spirometria semplice e pre/post broncodilatatore.

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

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

cell. 338/3150929
giusimanzotti@gmail.com

Dott.ssa 
Manzotti 
Giuseppina
Albo dei Medici di Milano
n° 35094

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

Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.

pag. soc. cult.14 14,7x21:Layout 1  21/12/10  10.39  Pagina 1



4 |   CARDIOLOGIA

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Cardiolo-
gia e in Medicina dello Sport. Lavora come Cardiologo Ospe-
daliero dal 1990 e dal 2004 ricopre l’incarico di Responsabile 
U.T.I.C. Struttura Semplice Dipartimentale - AO Treviglio. Nel 

campo Medico-Sportivo ha ricoperto il ruolo di Medico Sociale di numerose società spor-
tive ( Foppapedretti Volley Bergamo; Celana Basket, Pallanuoto Bergamo, Volley Ambive-
re, Team Alba Orobia Bike, GS Massì Brivio; AC Mozzo Calcio; Basket Mozzo etc.).

Quali esami è possibile effettuare
Visita Cardiologica. Visita di Idoneità Medico Sportiva Agonistica e Non. Elettrocardiogram-
ma, Test Ergometrico al cicloergometro. Holter Cardiaco 24 ore (ECG Dinamico). Holter Pres-
sorio 24 ore (MAPA). Ecocardiogramma. Spirometria. Valutazione composizione corporea. 
Indicazioni nutrizionali finalizzate all’attività sportiva comprendenti uso di integratori. 

c/o Centro Medico Physica
via Mattioli 63 - Bergamo
tel./fax 035/92124
cell. 347/4852527

Dottor  
Centonze  
Fabrizio
Albo dei Medici di Bergamo
n° 3708
centromedicophysica@gmail.com

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

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

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

Dottor  
Trani  
Vincenzo
Albo dei Medici di Taranto
n° 2403

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

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

vincenzotrani@mac.com

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

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

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

Dottor  
Giudici  
Vittorio
Albo dei Medici di Bergamo
n° 5370
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1976 (110/110).
Specializzazione in Urologia presso l’Università di Milano nel 1979. 
Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso presso l’Università di 
Pavia nel 1993.
Corso di Perfezionamento in Proctologia presso l’Università di Padova nel 1996. 
Idoneità nazionale a primario di chirurgia generale sessione 1989 (100/100).  
Operante in Divisioni Chirurgiche Ospedaliere dal 1978. Responsabile U.F.A. di Co-
loproctologia presso l’Azienda Ospedaliera di Seriate (BG) fino al dicembre 2009.
Responsabile di Coloproctologia presso l’Ospedale di Trescore Balneario.  
Responsabile di Coloproctologia Clinica presso l’Habilita di Sarnico. Responsabile 
dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e del Centro di Coloproctologia della 
Casa di Cura Beato Palazzolo di Bergamo.

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

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

Competenze Specifiche Coloproctologiche
• dal 1996 socio SICP (Società Italiana di Coloproctologia)
• dal 2000 membro della III Commissione UCP Club
• dal 2000 socio UCP Club
• dal 2000 coordinatore dell’UCP Seriate validata  
dal Consiglio Direttivo
• dal 2004 coordinatore dell’UCP Alzano Lombardo  
validata dal Consiglio Direttivo
• dal 2004 socio della SIUCP (Società Italiana Unitaria  
di Coloproctologia)
• dal 2004 membro della III Commissione SIUCP
• dal 2005 al 2008 Socio EACP.

Ha frequentato
• Tutti i congressi SICP e SIUCP, dal 1996
• Tutti i congressi Coordinatori UCP Club,  
dal 2000 al 2004
• Tutti i Meeting Internazionali Coloproctologici  
a Saint Vincent, dal 2000
• Riunione Coloproctologia e Stomatoterapia a  
Milano, dal 1998 (ogni anno)
• Corso Internazionale a Vienna  
sulle suturatici in Proctologia
• Corso perfezionamento a Ivrea  
(Colorectal Eporediensis Center)
• Corso di Chirurgia Sperimentale  
ad Amburgo (2007), per la tecnica TRANSTAR.

Dottor  
Arrigoni 

Gianluca 
Albo dei Medici di Bergamo

n° 2311 

c/o Ospedale S. Isidoro
via Ospedale 34

Trescore Balneario (BG)
tel. 035/3068287 

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

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

c/o Habilita Casa di Cura
via Balduzzi 29

Clusone (BG)
tel. 0346/22654 

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

Bergamo
tel. 035/389111
tel. 035/223238

CUP 035/389484

c/o Centro Medico Valseriana
piazza V. Veneto 29

Vertova (BG)
tel. 035/710866 

cell. 339/3757652
cell. 328/6522030

gianlucaarrigoni@gmail.com 
chirurgia@casadicurapalazzolo.it 
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel1995. Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pron-
to Soccorso dell’Università degli Studi di Milano nel 2000. Già Responsabile di UOS Chi-
rurgia Laparoscopica e Robotica e del Centro dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche 
c/o Ospedale San Giuseppe (Milano). Attualmente Direttore UOC Chirurgia Generale ed 
Oncologica, Centro di Chirurgia Laparoscopica Avanzata e Centro di Chirurgia dell’Obe-
sità del Policlinico San Marco di Zingonia. Dal 1995 a oggi ha frequentato e successiva-
mente coordinato e diretto in qualità di tutore vari corsi nazionali ed internazionali di 
Chirurgia Laparoscopica. Professore a contratto presso la scuola di specialità in Chirur-
gia Generale presso l’Università degli Studi di Milano.

Quali esami è possibile effettuare
Visita Chirurgica generale e specialistica oncologica per patologie riguardanti: eso-
fago, stomaco, intestino/colon-retto (tumori, diverticoli), fegato, pancreas, colecisti e 
via biliare, tiroide, paratiroidi, surreni, ernie e laparoceli, malattie proctologiche. In 
particolare vengono eseguite valutazione polispecialistiche (con Gastroenterologo, 
Epatologo, Oncologo) per la gestione ed il trattamento delle malattie Oncologiche. 
Ambulatorio di Chirurgia Bariatrica per la gestione ed il trattamento dell’Obesità e 
delle malattie Metaboliche.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Presso il Reparto di Chirurgia Generale del Policlinico San Marco è possibile effettuare, sia 
in elezione che in urgenza dopo accesso in Pronto Soccorso, interventi chirurgici addomi-
nali con tecnica laparoscopica mini-invasiva (quali ad esempio colecistectomia, resezioni 
gastriche, trattamento dell’ernia jatale e della malattia da reflusso, inteventi sul colon, sul 
fegato e sul pancreas, riparazione di ernia inguinale o laparoceli, tiroidectomia, interventi 
per obesità). Il Reparto è sede del Centro di Chirurgia Laparoscopica Avanzata, ove affe-
riscono da tutta Italia Chirurghi per corsi di perfezionamento in Chirurgia mini-invasiva.

Dottor  
Olmi  
Stefano
Albo dei Medici di Milano
n° 34124

c/o Policlinico San Marco
Corso Europa 7 
Osio Sotto (BG)
tel. 035/886322
fax 035/885789
www.sanmarco-gsd.it

c/o Centro Medico Balilla
via Balilla 30
Milano
tel. 02/89421375

cell. 347/3125886
stefano.olmi@gmail.com

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia. Specializzazione in Chirurgia
Vascolare e in Chirurgia Generale. Consulente di Chirurgia oncologica presso la 
Casa di Cura San Pietro e presso il reparto di Oncologia Medica Complementare 
dell’istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Docente di anatomia e oncologia alla 
Scuola Infermieri (dal 1989 al 1993). Ha eseguito oltre 3500 interventi chirurgici.
Ha partecipato a numerosi incontri italiani e internazionali sulla patologia chi-
rurgica oncologica. Ha tenuto corsi di BLSD per medici e infermieri. Relatore a 
incontri medico-scentifici. Autore di rubriche televisive sulla salute e di manuali 
sull’assistenza al malato critico. Attualmente responsabile del Pronto Soccorso del 
Policlinico San Pietro.

Dottor  
Di Nardo  
Adolfo
Albo dei Medici di Bergamo
n° 2354

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

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

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

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

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

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

Note informative
Chirurgia proctologica  
e urologica a freddo o  
a infrarossi.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano. Negli Anni Accademici 
dal 1993 al 1996 fino alla data della discussione della tesi di Laurea ha prestato servizi 
non remunerativi come II operatore in interventi di Chirurgia 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 Dirigente del Servizio Sanitario ed Ufficiale Medico di Infermeria Presidia-
ria delle province di Bergamo e Sondrio. Dal 1998 al 2004 ha collaborato continuativa-
mente ed operativamente alle attività Medico-Chirurgiche di ARS medica day Hospital 
di Monza (Unità di medicina e chirurgia plastica ed estetica - laserchirurgia). Dal 1998 
ha pubblicato sugli atti dei congressi di Medicina Estetica e Chirurgia 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, po-
liambulatorio Medico-Chirurgico in Bergamo di cui è Direttore Sanitario. Al contempo 
prosegue l’attività chirurgica maggiore presso le Cliniche private della città.

Dottor  
Caffi  

Matteo
Albo dei Medici di Bergamo

n° 5435

via G. Carducci 20/a
Bergamo

tel. 035/260956
fax 035/4329752

mcaffi@estetica-medica.it
www.estetica-medica.itQuali esami è possibile effettuare

Estetica Medica ha ottenuto l’Autorizzazione 
Sanitaria come Poliambulatorio Medico Chirur-
gico. Al suo interno si svolgono regolarmente 
visite di Medicina Estetica e Chirurgia Plastica 
Estetica (per interventi da eseguirsi presso Cli-
niche e Case di Cura), Dermatologia, Angiologia 
e Chirurgia Vascolare, di Dietologia e Scienze 
dell’Alimentazione e di Ortopedia.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamenti e protocolli Medico Estetici (fillers riassorbibili, 
tossina botulinica, trattamenti anticellulite, biorivitalizzazio-
ni etc.). Piccola Chirurgia Plastica Estetica e Dermatologica 
(rimozione neoformazioni cutanee, piccole plastiche di cica-
trici, etc.). Laserterapia con diverse lunghezze d’onda (CO2, 
Q-Switched, Diodo etc.) per diverse applicazioni/esigenze 
(epilazione, rimozione tatuaggi, dermoabrasioni etc.), LPG 
Endermologie, Idroelettroforesi.

Note informative
Sicurezza e risultati naturali sono le peculiarità imprescindibili per l’operato del dott. Caffi. Da anni persegue 
meticolosamente tale filosofia selezionando accuratamente materiali e metodi che privilegiano la qualità e 
la professionalità, strutture autorizzate adeguate ed aggiornate, personale per collaborazione titolato e fida-
to. Le visite presso il suo studio prevedono un prolungato ed approfondito colloquio, da 60 a 90 minuti, ed 
una visita accurata per raggiungere una conoscenza 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 miglioramento attese. 
Tale metodica è di importanza fondamentale per soppesare i numerosi fattori, fisici psichici e (trattandosi 
di chirurgia “di scelta”) economici e sociali che condurranno o meno al percorso chirurgico eventualmen-
te proposto. Grande importanza viene infine regolarmente attribuita al follow-up postoperatorio, di nuovo 
contemplando 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 concer-
ne le nuove metodiche con uso di elettromedicali fra i quali in particolar modo l’ausilio dei laser.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1970 presso l’Università di Bologna. Specializzazione 
in Ginecologia nel 1975 presso l’Università di Padova. Formazione in Chirurgia Estetica 
a Parigi. Numerosi stages in Francia, Spagna, Argentina, Brasile, USA, Messico.
Da 39 anni pratica tutta la chirurgia estetica.

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

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

Inoltre, è possibile effettuare:
•rinoplastica;
•lipoaspirazione tridimensionale;
•mastoplastica additiva;
•mastoplastica riduttiva;
•mastopessi;
•lifting del collo con tecnica di sospensione;
•brachioplastica con tecnica posteromediale per nascondere la cicatrice.
 
Note informative
Per il dottor Catania la cosa più importante è la sicurezza dei pazienti. Le operazioni 
chirurgiche, infatti, vengono sempre effettuate in strutture adeguate e preparate per 
qualsiasi emergenza possa capitare in corso di intervento.

Dottor  
Catania 
Nicola
Albo dei Medici di Mantova
n° 1051 

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

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

cell. 335/6368487
nicolacatania@libero.it
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Chi siamo
L’istituto clinico chirurgico ChirOne Day Clinic è una moderna struttura di ricovero e cura 
dotata dei migliori impianti ed attrezzature elettromedicali per interventi chirurgici ge-
nerali ed estetici in day hospital e in regime di ricovero; in anestesia locale e generale.

Chirone 
Day Clinic

Istituto  
di Ricovero  

e Cura
Direttore Dipartimento

Chirurgico
dottor Francesco Rubino

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

tel. 035/300330
fax 035/300330

info@clinicachirone.it
www.clinicachirone.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1985 con 110/110 e 
lode. Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica presso l’Uni-
versità di Pavia nel 1990 con 50/50 e lode. È stato assistente ospedaliero presso la 
divisione di Chirurgia Plastica degli Ospedali Riuniti di Bergamo dal 1989 al 1991. 
Dal 1992 a oggi è aiuto corresponsabile ospedaliero, quindi dirigente Medico (con 
posizione variabile di “incarico ad alta specializzazione”) all’interno dell’Unità Ope-
rativa di Chirurgia Plastica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Dal 2001 è cultore della materia di Chirurgia Plastica presso l’Università di Pavia. 
Dal 2010 è consulente in Chirurgia Ricostruttiva Mammaria presso l’ospedale di 
Treviglio. Dal 2005 è tutor del progetto Elective Researches, in collaborazione con 
l’università di Maastricht per la realizzazione di importanti progetti di ricerca clini-
ca in chirurgia plastica. 
Ha effettuato stages presso le principali divisioni europee di chirugia plastica (Bor-
deaux, Parigi, Helsinki, Londra, Lubiana, Rotterdam, Gent, etc.). 
È autore di più di 60 lavori scientifici. Ha partecipato a numerosissimi corsi e con-
gressi italiani e internazionali. Nel corso di quasi 25 anni di carriera ha effettuato 
come primo operatore circa 8.000 procedure che spaziano in tutti i campi della 
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

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

Dottor  
Carminati 

Marcello
Albo dei Medici di Milano

n° 26138 

c/o Centro Medico Orobico
via Giuseppe Garibaldi 7

Bergamo
tel 035/211338 

c/o Ospedali Riuniti di Bergamo
largo Barozzi 1

Bergamo
tel. 035/269091 

marcar2007@libero.it

Alcuni degli interventi effettuati:
• chirurgia estetica (fronte, faccia, collo);
• chirurgia estetica (seno);
• chirurgia estetica dell’addome;
• e degli arti (liposuzione).
Medicina estetica:
• filler con acido ialuronico
• tossina botulina
• peeling
• capillari
• couperose
• radiofrequenza

Day hospital chirurgico:
• Chirurgia Generale;
• Chirurgia Plastica ed Estetica;
• Chirurgia Vascolare e Angiologia;
• Chirurgia Dermatologica;
• Chirurgia Dermatoncologica;
• Chirurgia Ginecologica;
• Chirurgia Ortopedica;
• Chirurgia Urologica e Andrologia;
• Chirurgia ORL - Maxillofacciale;
• Chirurgia Oculistica;
• Anestesia -terapia del dolore;
• Fisioterapia pre e post chirurgica;
• Medicina legale.





11CHIRURGIA VASCOLARE   |   

Reparto di Chirurgia Vascolare del Policlinico San Marco di Zingonia 
Corso Europa 6 - Zingonia - Tel 035/886339

Il reparto di Chirurgia Vascolare del Policlinico San Marco di Zingonia è convenzionato con la Scuola di Specialità 
dell’Università degli Studi di Milano. La sua Équipe si occupa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare di tutti i di-
stretti arteriosi, di flebochirurgia (anche con metodiche mininvasive) e del trattamento delle ulcere difficili. Tratta 
la patologia aneurismatica dell’aorta addominale, dei vasi viscerali e dei vasi periferici, con particolare attenzione 
nell’utilizzo delle tecniche mininvasive endovascolari. Eccellenza nella Chirurgia del Salvataggio d’arto sia con me-
todiche chirurgiche tradizionali (vascolarizzazioni anche estreme) che con metodiche endovascolari (compreso il 
trattamento del piede diabetico) grazie alla collaborazione con il centro di Ossigenoterapia Iperbarica del grup-
po Habilita. Vengono trattate le arteriopatie obliteranti degli arti inferiori in tutte le manifestazioni cliniche con 
trattamenti medici o chirurgici. Con il reparto di Neurologia del Policlinico San Marco si è sviluppata negli anni la 
Chirurgia dell’insufficienza cerebrovascolare. Da oltre due anni viene trattata l’infezione di protesi aortica mediante 
innovativo intervento di ricostruzione totalmente autologa. È tradizione del reparto il trattamento medico e chi-
rurgico dell’insufficienza venosa degli arti inferiori (anche con utilizzo, in casi selezionati, di metodica mininvasiva, 
Laser-closure) e il trattamento delle ulcere difficili degli arti inferiori.

Dottor Roberto Mezzetti Albo dei Medici e Chirurghi di Milano n° 33064
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato presso l’Università degli Studi di Mila-
no. Si occupa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare presso il Policlinico San Marco di 
Zingonia dove ricopre il ruolo di Primario dal marzo 2007. Svolge attività ambulatoriale 
Angiologia e Chirurgica Vascolare (visite Specialistiche, ecocolordoppler di tutti i distretti, 
trattamento delle ulcere vascolari) presso il Policlinico San Marco di Zingonia, la Casa di 
Cura Habilita di ZIngonia, l’Ospedale di Sarnico, Habilita San Marco Bergamo e Studio 
Medico Polispecialistico a Castelli Calepio (BG).
Cell. 347/2311687 - r.mezzetti@virgilio.it 

Dottor Lorenzo Bosio Albo dei Medici e Chirurghi di Bergamo n° 6682
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia nel 2008. Svolge attività 
di reparto in corso di formazione in Chirurgia Vascolare ed Endovascolare presso il Policlinico San 
Marco di Zingonia. Cell. 347/9055662 - lorenzo.bosio@gmail.com

Dott.ssa Carolina Cantini Albo dei Medici e Chirurghi di Bergamo n° 5747
Specializzata in Chirurgia Vascolare e Angiologia nel 2006. Svolge attività ambulatoriale presso 
Centro di Medicina e Riabilitazione di Gorle, Via Passo del Vivione, 7 - tel. 035/299573, Habilita 
San Marco di Clusone via Zucchelli, 2 - tel. 0346/22654 e Policlinico San Marco di Zingonia Corso 
Europa, 7 - tel. 035/886335 - carolinacantini@yahoo.it

Dottor Simone Carulli Albo dei Medici e Chirurghi di Bergamo n° 5944 - Laureato in Medicina e 
Chirurgia e specializzato in Chirurgia e Vascolare nel 2006. Visita in convenzione con il SSN presso 
Poliambulatorio San Marco di Treviglio in Via Rossini,1 - tel 0363/351726. Studio privato presso lo 
Studio Medico San Bernardino Via Mazzatica, 8 a Caravaggio tel 340/3312476 o 0363/300343 per 
visite, ecocolordoppler, scleroterapia, cura delle ulcere. Valutazioni a domicilio. simonecarulli@hotmail.com

Dottor Marco Fioruzzi Albo dei Medici e Chirurghi di Lodi n° 814 - Laureato e specializzato nel 
2005 in Chirurgia Vascolare presso l’Università di Milano. Opera anche presso Casa di Cura S. Camillo 
di Milano via Macchi - tel. 02/675021, Casa di Cura Habilita (Amb. delle ulcere difficili) di Zingonia via 
Bologna, 1 - tel. 035/4815668, Policlinico S. Marco di Zingonia Corso Europa, 7 - tel. 035/886111 e 
Studio Medico Specialistico di Codogno (LD) via Garibaldi, 62 - tel. 331/2176553. marcofioruzzi@virgilio.it

Dottor Leonino Alessio Leone Albo dei Medici e Chirurghi di Monza e Brianza n° 2622  
Laureato e specializzato presso l’Università degli Studi di Milano. Dirigente Medico di I° livello pres-
so il Policlinico San Marco di Zingonia. Svolge attività ambulatoriale anche presso il Policlinico di 
Ponte San Pietro e presso il gruppo Habilita nelle sedi di Zingonia e Bergamo. Si occupa inoltre di 
visite e medicazioni domiciliari delle ulcere. Cell. 347/5893579 - leonino.leone@libero.it 

Dottor Valerio Moleri Albo dei Medici e Chirurghi di Bergamo n° 5803 - Laureato in Medicina e Chi-
rurgia nel 2000 e specializzato in Chirurgia Vascolare e Angiologia nel 2006. Svolge attività an-
che presso Artemedica di Vaprio d’Adda - tel. 02/9097443, Avalon di Romano di Lombardia - tel. 
0363/911033, Martesana Centro Diagnostico di Gessate - tel. 02/95740803 e Studio Medico Spe-
cialistico di Romano di Lombardia (privatamente tel. 333/4753430). v.moleri@gmail.com
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Formazione Professionale
Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano dove ha anche conseguito 
la Specializzazione in Dermatologia e Venereologia. Ha lavorato per molti anni come 
Specialista Dermatologo presso Ambulatori dell’A.O. Bolognini di Seriate e presso A.O. 
OORR di Bergamo. Responsabile dell’Ambulatorio Ulcere Cutanee presso l’Ospedale di 
Gazzaniga. Da sempre si occupa di prevenzione dei tumori cutanei, di patologie allergi-
che cutanee. Relatore a diversi convegni di aggiornamento per medici, infermieri e per 
la popolazione.
 
Quali esami è possibile effettuare
Diagnosi precoce dei tumori cutanei mediante utilizzo di speciali apparecchiature per 
dermatoscopia. Test allergologici cutanei. Al bisogno esame della cute per ricerca di 
funghi, batteri e parassiti.
 
Quali trattamenti è possibile effettuare
Nell’ambulatorio si effettuano visite dermatologiche, alcuni interventi di piccola chirur-
gia dermatologica, medicazioni per ulcere cutanee.

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Napoli e Specializzazione in Der-
matologia a Messina nel 1985. Affina le competenze in chirurgia 
laser presso la Laser Chirurgia dell’Istituto dei Tumori di Milano. 
Svolge attività di consulente presso vari centri polispecialistici.

Quali esami e trattamenti è possibile effettuare
Tra gli altri l’esame fotometrico computerizzato della pelle e 
mapping nevico. Fillers di acido ialuronico e botulino per la 
correzione degli inestetismi cutanei (rughe e cicatrici), biori-
vitalizzazione cutanea, peeling, uso di tutti i laser di ultima ge-
nerazione per la rimozione di neoformazioni, verruche, capil-
lari, tatuaggi, macchie cutanee. Inoltre presso lo studio si può 
effettuare l’epilazione permanente.

Via Pitentino
Almenno S. Salvatore (BG)
cell. 348/7315388
clamato1@virgilio.it

Dottor  
Amato 
Claudio
Albo dei Medici di Bergamo
n° 3863

Dottor  
Barcella 
Antonio
Albo dei Medici di Bergamo
n° 2582  
 
via A. Locatelli 8
Nembro (BG)
tel. 035/520250
cell. 334/8248671 

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

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 principali campi d’interesse sono: la prevenzione del mela-
noma mediante controllo sia dermatoscopico sia videoder-
matoscopico; l’acne in tutte le sue manifestazioni; la chirurgia 
dermatologica soprattutto per le neoplasie cutanee.

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

Dottor  
De Bitonto 
Antonio
Albo dei Medici di Bergamo
n° 3257
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Dottor  
Locatelli 

Andrea 
Gustavo 

Albo dei Medici di Milano
n° 36065

Riceve a 
Dalmine e Bergamo

cell. 349/5142729 

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 Venere-
ologia 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 Dermatologica del Policlinico di Milano dal 2002 al 2006. 
Dal 2003 al 2008 ha lavorato come consulente presso il Pio Albergo Trivulzio. Attual-
mente è Medico ospedaliero con funzioni di Dirigente di I livello presso l’Unità Struttu-
rale Complessa di Dermatologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Svolge attività di consulente presso la Lega Italiana contro la Lotta ai Tumori (LILT) per 
la provincia di Como da più di cinque anni. 
È membro dell’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI) dove partecipa 
al gruppo di Dermatologia Pediatrica e della SIDerP (Società Italiana di Dermatolo-
gia Pediatrica).
Ha inoltre al suo attivo più di 20 pubblicazioni scientifiche e oltre 30 comunicazioni a 
Congressi Nazionali ed Internazionali.

Quali esami e trattamenti è possibile effettuare 
Visite dermatologiche in adulti e bambini, mappatura nevi con dermatoscopia, piccola 
chirurgia dermatologica.

Note informative 
Il dottor Locatalli 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.).

 

Dott.ssa  
Manfredi 

Grazia
Albo dei Medici di Milano

n° 31386 

via Giorgio Paglia 3
Bergamo

cell. 347/0596028 

c/o Centro Medico Servizi
Sanitari alla Persona

via Fiorine 71
Clusone (BG)

tel. 0346/27804 

graziamanfredi@gmail.com

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano (1991). Specia-
lizzazione in Dermatologia e Venereologia. Diploma presso la Scuola Superiore Post 
Universitaria di Medicina a indirizzo estetico di Milano. Ha partecipato a numerosi corsi 
formativi sull’utilizzo dei laser e della luce pulsata in ambito dermatologico ed estetico. 
È iscritta alla Società Italiana di Dermatologia e Venereologia (SIDEMAST) ed è mem-
bro dell’international Society of Plastic and Aesthetic Dermatology (ISPLAD). Consu-
lente per la Lega Italiana contro la Lotta ai Tumori (LILT) per la provincia di Bergamo.  
Responsabile dell’ambulatorio di Dermatologia delle Terme di Trescore.
 
Quali trattamenti è possibile effettuare
•Trattamenti antiacne, della psoriasi, del-
le macchie cutanee, delle verruche (me-
diante crioterapia). 
•Trattamenti di Medicina Estetica per la 
cura degli inestetismi del viso: 
- fillers;
- trattamento delle rughe mediante inie-
zioni di acido ialuronico;
- peelings medi e superficiali; 
- biorivitalizzazione di viso-collo-décolle-
té-mani;
- fotoringiovanimento mediante CPL;
- microdermoabrasione;
- dermoelettroporazione per trattamenti 
antiaging.
•Depilazione permanente con luce pulsata. 
•Trattamento delle adiposità localizzate 
mediante ultrasuoni cavitazionali.

Quali esami è possibile effettuare
Visite dematologiche (anche in ambito 
pediatrico), mappatura dei nevi me-
diante dermatoscopia, prevenzione dei 
tumori della pelle, visite di medicina 
estetica.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. Specializzazio-
ne in Dermatologia e Venereologia all’Università di Milano nel 1997. Iscritta alla Società 
Italiana di Dermatologia Plastica (ISPLAD) e socio della Società Italiana di Dermatologia 
(SIDEMAST). Ha frequentato corsi formativi in dermatoscopia e di approfondimento 
sull’utilizzo dei laser e in campo medico estetico.
 

Dott.ssa 
Pozzi 
Marialuisa
Albo dei Medici di Bergamo
n° 4770 

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

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

cell. 335/8019011
mlupozzi@gmail.com

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia (1987) e Specializzazione in Dermatologia e Venereo-
logia (1990) presso l’Università Statale di Milano.
Attualmente è Dirigente Medico a tempo pieno presso l’Unità Strutturale Com-
plessa (USC) di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Berga-
mo. È responsabile delle attività chirurgiche e di tutte le attività organizzative e di 
followup correlate.
Membro della Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) e del Comitato di Reda-
zione della rivista Incontri Dermatologici. Professore di Malattie Cutanee e Veneree 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Nel 2009 ha ottenuto il Certificato 
di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa rilasciato 
dalla Regione Lombardia. È autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche e di più di 
120 comunicazioni a congressi.
 
Quali esami è possibile effettuare
Visite dermatologiche sia agli adulti sia ai bambini. Ogni altra procedura eventual-
mente necessaria per la diagnosi o la terapia viene eseguita presso l’USC di Dermato-
logia degli Ospedali Riuniti.
 
Quali trattamenti è possibile effettuare
I principali campi di interesse sono:
•la diagnosi e la terapia di malattie della pelle sia infiammatorie (acne, eczema, psoriasi,
malattie bollose, etc.) sia neoplastiche (melanoma, carcinomi, linfomi) sia infettive (im-
petigine, micosi, herpes, scabbia, pediculosi, etc.);
•la chirurgia dermatologica (oltre 800 interventi all’anno, soprattutto oncologici);
•la fototerapia dermatologica (utilizzo di raggi ultravioletti per le malattie della pelle);
•l’istopatologia cutanea, cioè lo studio al microscopio delle malattie della pelle.

Dottor  
Sena 
Paolo 
Albo dei Medici di Bergamo
n° 4253 

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

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

psena@ospedaliriuniti.bergamo.it

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 se-
borroiche, condilomi) con diatermocoa-
gulazione e crioterapia. Biopsie cutanee, 
interventi di piccola chirurgia per l’aspor-
tazione di tumori cutanei benigni e mali-
gni con esame istologico.

Quali esami è possibile effettuare
Visite dermatologiche per adulti e 
bambini, mappatura nevi con dermato-
scopio e videodermatoscopio, visite e 
trattamenti di medicina estetica per la 
correzione di inestetismi del viso, collo, 
dècolletè e corpo.
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Dottor  
Urbani 

Carlo Enrico 
Albo dei Medici di Milano

n° 26738

Centro Medico Carvico
via Santa Maria 13

Carvico (BG)
tel. 035/798888
fax 035/798889

cmc1carvico@alice.it

c/o Centro Medico Althea
corso Buenos Aires 10

Milano
tel. 02/29529571
fax 02/29415959

info@centromedicoalthea.com
www.centromedicoalthea.com

Formazione Professionale
Laurea con pieni voti e lode e Specializzazione in Dermatologia e Venereologia (1989) e 
Chemioterapia-Oncologia (1993) presso l’Università degli Studi di Milano. Ha maturato 
esperienze in campo dermatologico e onco-dermatologico negli Stati Uniti presso impor-
tanti Centri di Ricerca e Cura. Dal 1987 è Consulente Dermatologo presso il Centro Medico 
Resnati dell’Ospedale S. Raffaele di Milano. Membro di numerose Società Dermatologiche 
Italiane ed Internazionali. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche su varie riviste 
nazionali ed internazionali. Collabora con varie riviste per la divulgazione di 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 con particolare attenzione alla tera-
pia ed alle misure preventive per la cura della dermatite atopica in età pediatrica). Mappa-
tura dei nei mediante l’utilizzo della Dermatoscopia a Epiluminescenza, Prevenzione dei tu-
mori cutanei non melanocitari. Inquadramento diagnostico e terapeutico delle più comuni 
affezioni dermatologiche: acne volgare (in collaborazione con gli specialisti Ginecologi per 
l’acne persistente della donna), psoriasi, dermatite seborroica, dermatiti eczematose, der-
matiti infettive, orticaria, vitiligine e patologie degli annessi cutanei (unghie e capelli).

Quali trattamenti è possibile effettuare
Chirurgia ambulatoriale per l’asportazione delle neoformazioni della pelle: nei, epiteliomi 
basocellulari, lipomi, cisti sebacee. Rimozione di verruche, molluschi contagiosi e cheratosi 
attiniche (lesioni precancerose del volto comuni nelle persone con marcato fotoinvecchia-
mento). Trattamento dei più comuni inestetismi: fibromi molluschi, cheratosi seborroiche.
  
Note informative
Alcune malattie dermatologiche sono la manifestazione di possibili disordini a carico de-
gli organi interni. L’approccio multidisciplinare precoce fra dermatologo e altri specialisti 
competenti conduce ad una corretta diagnosi ed una maggiore efficacia terapeutica.

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Milano Bicocca (2002) e Specializzazione in Dermatologia e 
Venereologia presso l’Università degli Studi di Genova (2006). 
Riceve come libero professionista presso il suo studio e presso: 
Policlinico San Marco di Zingonia, Casa di cura Habilita, Casa 
di cura L. Palazzolo e Centro Avalon di Romano di Lombardia.
 
Quali esami e trattamenti è possibile effettuare
Visite dermatologiche (adulti e bambini), mappatura dei nevi 
mediante dermatoscopia e prevenzione dei tumori della pelle, 
chirurgia dermatologica, diagnosi e cura di malattie a trasmis-
sione sessuale, trattamento di verruche ed altre lesioni me-
diante crioterapia.

cell. 392/8076564
elisaza77@yahoo.it

Dott.ssa 
Zaccaria 

Elisa
Albo dei Medici di Bergamo

n° 6079

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Derma-
tologia e Venereologia all’Università degli Studi di Pavia. Der-
mochirurgo presso la Clinica Dermatologica Fondazione IRCCS 
Policlinico S. Matteo di Pavia. Libero professionista alla Clinica 
Gavazzeni e presso il proprio studio.
 
Note informative
Visite (adulti e bambini); mappatura dei nevi con videodermato-
scopia; trattamenti estetici con tossina botulinica, acido ialuroni-
co e biorivitalizzazione; dermochirurgia per asportazione nevi e 
tumori cutanei (benigni e maligni); trattamento di verruche con 
crioterapia; diagnosi e cura di malattie sessualmente trasmesse.

piazza Pontida 23
Bergamo

tel. 035/242457
fax 035/242457 

c/o Clinica Humanitas
Gavazzeni

via Gavazzeni 21
Bergamo 

filippo.vailati@gmail.com

Dottor  
Vailati 

Filippo
Albo dei Medici di Bergamo

n° 6031



F A R M A C I A

Donati
del dott. Diego Bonzi

La farmacia dei servizi

su prenotazione sedute di:
• Fisioterapia
• Osteopatia
• Naturopatia
• Dietista
• Riflessologia plantare
• Autoanalisi glicemia,
 colesterolo e trigliceridi
• Test intolleranze alimentari

• Consegna ossigeno a domicilio

• Preparazioni galeniche

• Medicina veterinaria

• Noleggio apparecchiature elettromedicali

• Trattamenti dermoestetici in cabina

• Elettrocardiogramma 
  con referto istantaneo

• Incontri informativi su vari temi

Altre attività
Linfodrenaggio | Massaggio antistress
Mediazione corporea | Fiori di Bach
Test intolleranze alimentari
Medicazioni 

Orari di apertura
da lunedì a venerdì
8:30 - 12:30 / 15:00 - 19:30
sabato
8:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00
Via Roma 23 Villa d’Almè (Bg)
Tel. 035/5541116
farma.donati@gmail.com
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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, Diri-
gente Medico di 1° Livello presso la Divisione di Endocrinolo-
gia degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Note informative
L’attività professionale è rivolta alla diagnosi e alla cura delle pa-
tologie tiroidee, paratiroidee, ipofisarie, surrenaliche, gonadiche, 
dell’osteoporosi, dell’obesità, del diabete e delle dislipidemie.

Dott.ssa  
Gianola 
Daniela 

Albo dei Medici di Bergamo
n° 3829

c/o Ospedali Riuniti
largo Barozzi 1 - Bergamo

tel. 035/266227

c/o Centro Medico 
Polispecialistico Giovanni XXIII

via Mazzini 2 
Albino (BG)

tel. 035/751740

via Panseri 15 - Bergamo
cell. 345/3473844

danielagianola@live.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1979, con 
votazione 110/110 e lode. Nel 1983 Specializzazione in Endocrinologia presso l’Univer-
sità degli studi di Roma La Sapienza, con votazione 70/70 e lode. Ha collaborato con la 
Clinica di Endocrinologia del Policlinico Umberto 1° di Roma diretta dal Prof. A. Isidori. 
Dal 1988 presta servizio in qualità di medico specialista in Endocrinologia, presso l’a-
zienda Ospedaliera Bolognini di Seriate e Alzano Lombardo. Svolge anche libera pro-
fessione a Roma presso il proprio studio. Dott.ssa  

D’Este 
Simonetta

Albo dei Medici di Bergamo
n° 4459

via Paleocapa 18 - scala A
Bergamo

tel. 035/0601069
fax 035/0601069

cell. 349/4561510

viale Paolo Orlando 76
Roma

tel. 06/5600765

cell. 347/7136266
studiodeste2007@libero.it

Quali esami è possibile effettuare
Ecografia tiroidea con ecocolor-doppler 
(eseguita personalmente dalla dr.ssa 
D’Este).

Quali trattamenti è possibile effettuare
Oltre a visite endocrinologiche, tratta-
mento dietetico dell’obesità, diabete e di-
slipidemie con diete personalizzate. 

Note informative
Tratta tutte la patologie tiroidee dell’a-
dulto, infanzia e gravidanza, allattamento 
e menopausa (ipotiroidismo, ipertiroidi-
smo, gozzo e noduli), ipertricosi e ovaio 
policistico, osteoporosi e altre endocri-
nopatie e dismetabolismi; obesità dell’a-
dulto, dell’infanzia e adolescenziale con 
diete personalizzate e diabete mellito.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma. Specializzazione in Fisio-
terapia presso l’Università di Parma. Specializzazione in Medicina dello Sport presso 
l’Università di Pavia. Diploma Universitario triennale presso l’Università di Marsiglia 
C.E.D.A.T. in Agopuntura Cinese. Master in Ecografia e in Podologia presso Istituto Orto-
pedico Rizzoli di Bologna. Diploma di Podologia annuale presso l’Università Sacro Cuo-
re Policlinico Gemelli di Roma. Trentennale esperienza nel campo della riabilitazione 
ortopedica con particolare competenza in quella traumatologica sportiva.
Specializzata sulle tecniche interventistiche ecoguidate come lavaggio articolare 
delle calcificazioni di spalla e nelle tecniche infiltrative con plasma ricco di piastrine 
nelle patologie tendinee e muscolari. Inoltre affronta in modo non chirurgico le ernie 
lombari e cervicali espulse con metodica laser FP3, utile per ridurre la componente 
infiammatoria della protrusione discale. Svolge un intensa attività scientifica parteci-
pando a Congressi Italiani ed esteri. Ha l’incarico, presso l’INAIL di Milano, di trattare 
con laser FP3 “gli esiti di colpo di frusta da incidente stradale”.

Dott.ssa  
Conforti 
Maria
Albo dei Medici di Bergamo
n° 3575 

via Angelo Maj 25/e
Bergamo
tel. 035/239324
fax 035/3830236
cell. 335/5918063
maria@mariaconforti.it
www.mariaconforti.it

Note informative 
Medico sportivo,
fisiatra, ecografista
interventista con
master in podologia 
sportiva.

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

Quali trattamenti è possibile effettuare
Laserterapia con le nuove lunghezze d’onda come il sistema 
FP3. Il laser FP3 nasce nel 1996 come evoluzione del laser ad 
alta energia Nd-YAG defocalizzato; è un laser multifrequenza 
che permette di avere tre laser ad alta potenza in uno. Penetra 
in profondità nei tessuti e ha effetto biostimolante. Si abbrevia-
no così la durata delle sedute e si riducono i tempi di recupero. 
Il laser è una valida alternativa per risolvere quei casi clinici nor-
malmente classificati come “chirurgici” o “border line”, ad esem-
pio, le ernie espulse. La laserterapia quindi può essere usata non 
solo nel trattamento di muscoli, tendini e articolazioni. Inoltre: 
agopuntura, elettroagopuntura ed elettroterapie, ipertermia, ul-
trasuoni, tecarterapia, pressoterapia, palestra con macchine iso-
toniche e isocinetiche, Pilates con lettino, plantari, kinesiotaping 
e bendaggi funzionali, massaggio, linfodrenaggio ed ecografia 
muscolo scheletrica e interventistica per il lavaggio percutaneo 
delle calcificazioni della spalla. Infiltrazioni intraarticolari e intra-
tendinee di PRP (plasma ricco di fattori di crescita).
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Chi siamo
Airam Fons Salutis è uno studio professionale di fisioterapia e posturologia legalmente 
riconosciuto. Unico in Italia, utilizza il Metodo di frequenzazione MEZ®, metodo globale 
di riabilitazione sui piani fisico, emotivo, mentale, spirituale ed energetico. 
La dott.ssa Monica Bellini, posturologa, ha competenza universitaria con specializza-
zioni ecm e master nazionali ed internazionali. È iscritta al Sindacato autonomo fisio-
terapisti e ad associazioni autonome di fisioterapia. È presente in modo attivo come 
Consacrata cooperatrice Salesiana in attività di volontariato a sostegno della vita.
 
Quali esami è possibile effettuare
Esame funzionale riabilitativo e posturale. Per qualsiasi patologia si effettua diagnosti-
ca fisioterapica di tipo ortopedico, fisiatrico, neurologico, psicologico, psicosomatico 
e somato-psichico. 

Quali trattamenti è possibile effettuare
Terapia posturale, fisioterapica, di allungamento muscolare e 
funzionale, psico-somatico, sui cinque piani: fisico, emotivo, 
mentale, spirituale ed energetico in merito a qualsiasi tipo di 
patologia e diagnosi corporea riabilitativa. Tecniche di ginna-
stica posturale globale. Equilibri Annei in ambito olistico per 
quanto concerne la relazione tra asse corporeo ed equilibrio 
somato posturale. Riabilitazione senza uso di ausili, corsetti e 
accessori correttivi. 

Note informative
Al recapito telefonico risponde la segreteria telefonica 24 ore 
su 24, lasciando i propri dati si verrà prontamente richiamati 
dal servizio di cortesia.

Studio Professionale
di Fisioterapia  

Airam  
Fons Salutis

Dott.ssa 

Bellini
Monica 

Via Trento 14
Credaro (BG) 

tel. 035 /926575
www. riabilitazioneairam.it

Chi siamo
Il Centro si occupa della rieducazione completa dell’infortunato dalla diagnosi al ri-
torno all’attività sportiva. Si serve di programmi individuali specifici mirati alla realiz-
zazione di un piano terapeutico che consenta il recupero funzionale della persona. Il 
Centro si avvale di medici specialisti in: diagnostica per immagini, ortopedia, fisiatria, 
pneumologia, cardiologia, psicologia e medicina dello sport (visite di idoneità sportiva 
agonistica e di buona salute).

Quali trattamenti è possibile effettuare
•Rieducazione: il personale qualificato, avvalendosi di apparecchiature isotoniche e iso-
cinetiche, è in grado di fornire il recupero completo dal trauma. Si effettuano inoltre 
test isocinetici con Biodex®.
•Ginnastica vertebrale: la metodologia utilizzata permette l’apprendimento di esercizi 
per la cura delle patologie del rachide.
•Terapia fisica: laserterapia, idroelettroforesi, ultrasuoni, ionoforesi, tens, magnetotera-
pia, galvanoterapia, elettrostimolazione, fibrolisi, tecarterapia. 
•Terapia manuale: osteopatia, massoterapia, mobilizzazioni articolari e linfodrenaggio.

Centro
Medico Igea 

Direttore Sanitario
dottor Antonio Cerreto

via Quinto Alpini 6
Bergamo

tel. 035/340406
fax 035/3691112

segreteria@centromedicoigea.it
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Chi siamo
Nel 2013 il Centro Rota compie 25 anni di vita. Un quarto di secolo al servizio delle fa-
miglie e degli atleti bergamaschi.
Attivo dal 1988 è un centro polifunzionale specializzato nella riabilitazione, prevenzio-
ne e cura di tutte le patologie post traumatiche e degenerative.

UN METODO, QUATTRO AREE, TANTE SOLUZIONI
CENTROROTA
Direttore Sanitario
Dott. Attilio Bernini

Via della Industria 8
(zona Colognola) Bergamo
tel. 035/249570
fax 035/317919
info@centrorota.it
www.centrorota.it

IDROKINESITERAPIA
Si svolge in una piscina dotata di un flusso di corrente d’ac-
qua continuo e regolabile per ottenere un vero “effetto fiu-
me”. Diverse profondità e potenze di flusso per una vera te-
rapia isocinetica in acqua che permette di:
1. Recuperare precocemente la mobilità
2. Favorire il recupero del carico
3. Aumentare il controllo e la forza muscolare
4. Ridurre gli spasmi e gli stress muscolari
5. Sviluppare un allenamento organico, efficace anche in 
presenza di limitazioni di carico.

FISIOKINESITERAPIA 
RIABILITAZIONE SPORTIVA
Un servizio completo, professional-
mente qualificato per il recupero post-
traumatico delle capacità motorie sia 
dell’atleta professionista che dello spor-
tivo amatoriale. Per chiunque necessita 
di un intervento riabilitativo e ricerca 
competenze e tecnologie in grado di 
personalizzare al massimo il percorso di 
cura e ridurre i tempi di recupero.

COLONNA VERTEBRALE ANALISI  E TRATTAMENTO
Le terapie dedicate alla colonna vertebrale, basate sull’assi-
stenza individuale costante, l’impiego di sistemi tecnologici 
e programmi all’avanguardia, permettono di ottenere ottimi 
risultati sia in prevenzione che in cura. Al CR è disponibile 
l’esclusivo DMTB Program, un programma di cura che com-
bina in sinergia trattamenti tradizionali e tecnologie d’avan-
guardia che permettono di:
1. Creare un profilo muscolare della colonna vertebrale
2. Una diagnosi differenziata delle insufficienze muscolari
3. La quantificazione delle mobilità
4. Il riconoscimento degli squilibri neuromuscolari
5. Una verifica costante dei miglioramenti ottenuti.

AREA GINNASTICA CORRETTIVA
Per intervenire sugli squilibri posturali o nei 
paramorfismi dell’infanzia e dell’adolescenza, 
in questa area si determinano percorsi di gin-
nastica correttiva individuali in cui ogni giova-
ne paziente è seguito dai terapisti per tutto il 
periodo di crescita durante il quale, grazie an-
che all’utilizzo di strumenti innovativi (SPACE-
CURL, SPINALMOUSE, TETRAX), si ottimizzano 
azioni e risultati.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1978. 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente presso l’Università di Milano nel 
1982. Membro della Società Italiana Endoscopia Digestiva.

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

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

Dottor 
Balducci 

Andrea
Albo dei Medici di Bergamo

n° 2557 

viale Giulio Cesare 11
Bergamo

tel. 035/247170
cell. 335/5922601
baldobaldo@tin.itNote informative

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

Formazione Professionale
Nato a Como nel 1963, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’U-
niversità degli Studi di Milano nel 1989. Dal 1985 al 1990 ha frequentato, come 
studente e poi come assistente volontario, il Dipartimento di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale Sacra Famiglia di Erba (Como) presso il Servizio di Endoscopia Di-
gestiva. Nel novembre 1990 è stato assunto come Assistente Chirurgo Strutturato 
con incarico semestrale presso la medesima struttura ospedaliera. Dal novembre 
1992 all’aprile 2003 ha lavorato presso gli Istituti Clinici Sant’Ambrogio e San Siro 
in qualità di Aiuto Responsabile dei Reparti di Gastroenterologia e di Endoscopia 
Digestiva con rapporto coordinato continuativo in libera professione. Nel 1994 ha 
conseguito la Specialità in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Dige-
stiva Chirurgica. 
Dal 1997 è Direttore Sanitario del Centro Polispecialistico Salus di Erba (Como), 
dove svolge attività libero professionale quale Responsabile del Servizio di Gastro-
enterologia ed Endoscopia digestiva. Dal 1999 è Responsabile del Servizio Scien-
tifico della D.R. Drug Research srl. con sede a Erba. 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 Ga-
vazzeni di Bergamo, dove dal settembre 2003 è Responsabile del Servizio di En-
doscopia Digestiva. È autore e coautore 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.                            

Dottor 
Gaffuri 
Nicola 

Albo dei Medici di Como 
n° 4394

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

c/o Centro Biomedico poliambulatorio
Rotonda dei Mille

Bergamo 
tel. 035/ 237160

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

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

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

Note informative
Diagnosi e cura delle intolleranze alimentari.

Centro Medico San Giuseppe 
via Marconi 11A - Seriate (BG) 
tel. 035/301831

Dott.ssa 
Pelizzari 
Eugenia
Albo dei Medici di Bergamo
n° 2299

eugenia.pelizzari@gmail.com 

c/o Centro Medico Valseriana
via San Rocco 62 - Vertova (BG)
tel. 035/710866

c/o Casa di Cura Quarenghi
via San Carlo 70
San Pellegrino Terme (BG) 
tel. 0345/25111

c/o Clinica Castelli
via Mazzini 11 - Bergamo
tel. 035/280820

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1974.
Specializzazioni presso l’Università degli Studi di Pavia (1978/1982).
Corsi di perfezionamento in Endoscopia Digestiva presso l’Università Cattolica di
Roma e presso Università degli Stati Uniti ed Europee.
Attualmente direttore U.O. Gastroenterologia Policlinico San Marco di Zingonia.
 
Quali esami è possibile effettuare
Visite ed accertamenti gastroenterologici; consulenza nutrizionale attinente malattie 
gastroenterologiche con particolare riguardo al malato oncologico; test Natrix per in-
tolleranze alimentari; test stress ossidativo; profilo lipidomico; Holter metabolico.
 
Quali trattamenti è possibile effettuare
Idrocolonterapia.

Note informative
Particolare attenzione per le malattie del tubo digerente con interesse soprattutto
per le malattie del colon.

Dottor  
Negrini 
Francesco
Albo dei Medici di Bergamo
n° 2113

via Paleocapa 18
Bergamo
tel. 035/330084
fax 035/3840309
info@giuliettasas.191.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano (1988), Specializzazione in 
Ginecologia e Ostetricia (1992) presso la Mangiagalli a Milano. Primario del reparto di Gine-
cologia e Ostetricia dell’Ospedale di Calcinate - Azienda Ospedaliera Treviglio Caravaggio.

Quali esami è possibile effettuare
Nel suo studio esegue visite ginecologiche, visite ostetriche in gravidanza e visite uro-
ginecologiche. Si eseguono ecografie ginecologiche, ostetriche e ostetriche 3D e tra-
slucenza nucale con bi-test. Si eseguono PAP test ed HPV-test per la diagnosi precoce 
del tumore del collo dell’utero. È possibile prenotare cicli di riabilitazione del pavimen-
to pelvico dopo il parto o in presenza di incontinenza urinaria che non richiede inter-
venti chirurgici. Si esegue fisiochinesiterapia e rieducazione del pavimento pelvico per 
dispareunia e disturbi dolorosi del pavimento pelvico.

Note informative
Particolare interesse per: chirurgia vaginale, laparoscopica, trattamento dell’inconti-
nenza urinaria e del prolasso uterovaginale. Si eseguono, con l’ostetrica, corsi di accom-
pagnamento alla nascita, counceling in gravidanza, puerperio e allattamento.

Dottor 
Caruso 

Orlando
Albo dei Medici di Bergamo

n° 4282 
 

via Leopardi 3
angolo via Machiavelli

Seriate (BG)
tel. 035/0600673
carusorl@libero.it

www.carusoginecologo.it

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

Quali esami è possibile effettuare
Nel suo ambulatorio esegue visite ginecologiche, Pap-test, ecografie transvaginali, am-
niocentesi, ecografie morfologiche, studio della translucenza nucale, studio doppler 
dei vasi fetali. Per gli esami viene utilizzato un ecografo di alto livello (Hitachi Logos SE 
plurisonde) è l’unico che permette la Sonoelastografia, tecnica strumentale che rappre-
senta una rivoluzione nella diagnosi ecografica dei tumori della mamella.

Dottor 
Brembilla 

Rolando
Albo dei Medici di Bergamo

n° 2176 

via Vittorio Veneto 683
Presezzo (BG)

tel. 035/614345
fax 035/614345 

c/o Policlinico San Pietro 
Via Forlanini 15 

Ponte San Pietro (BG) 
Tel: 035/604111

cell. 348/4750311
rolandobrembilla@gmail.com

Note informative
Medico con grande esperienza ecografica e ampia 
casistica operatoria sia nell’ambito ginecologico 
che in quello ostetrico.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia (1999) presso l’Università degli 
Studi di Milano (110 e lode). Specializzazione in Ostetricia e Gi-
necologia presso l’Università Vita-Salute Ospedale San Raffaele 
(70/70 e lode). Dirigente Medico c/o Ospedali Riuniti di Bergamo.

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

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

c/o Studi Medici Associati
Medic Service
via Torino 13 - Bergamo
tel. 035/236048 
 
c/o Ospedali Riuniti Bergamo
Largo Barozzi 1 - Bergamo
tel. 035/269091 

c/o Studo Medico 
Polispecialistico Zendrini
via Zendrini 11- Bergamo
Tel. 035/223233

Dottor  
Carnelli 
Marco
Albo dei Medici di Bergamo
n° 6703
dott.marco.carnelli@gmail.com

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1998. Specializzazione in Gi-
necologia ed Ostetricia nel 2004. Dirigente medico I° livello pres-
so Spedali Civili di Brescia. Esperta in Uroginecologia e riabilta-
zione del pavimento pelvico. Consulente in Sessuologia clinica.

Quali esami è possibile effettuare
Visita ginecologica, visita ostetrica, valutazione uroginecologica, 
ecografia ginecologica office, pap-test, consulenze sessuologiche.

Note informative
Particolare interesse per chirurgia vaginale, trattamento della 
incontinenza urinaria, prolasso utero-vaginale, trattamento ria-
bilitativo perineale e le problematiche sessuologiche di coppia.

viale della Libertà 40
Sarnico (BG)
tel. 035/911202 
 
Via Creta 26
Brescia
tel. 030/2420367

p.inselvini@libero.it
Dott.ssa 
Inselvini 
Patrizia
Albo dei Medici di Brescia
n° 6741

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1993.
Studente interno in Ginecologia dal 1988. 
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università degli Studi di Pisa nel 
1998 (110/110 e lode).
Dal 1999 presta servizio in qualità di medico specialista presso il reparto di Ginecologia 
ed Ostetricia dell’Ospedale di Piario dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate rico-
prendo attualmente il ruolo di vice primario. 
In questi anni ha accumulato un’ampia casistica sia in ambito ostetrico (tagli cesarei) 
che in ambito ginecologico, nel quale vanta una ampia casistica di chirurgia tradiziona-
le e miniinvasiva (laparoscopia ed isteroscopia). 
Si è perfezionato inoltre in Patologia Uroginecologica.
Da anni svolge inoltre diagnostica ecografica ostetrica e ginecologica.

Quali esami è possibile effettuare
Nei suoi ambulatori esegue:
•Visite ginecologiche ed ostetriche;
•pap-test e pap-check per la determinazione del HPV virus;
•ecografie pelviche e transvaginali;
•ecografie ostetriche anche morfologiche;
•inserimento di IUD;
•visita uroginecologica.

Note informative
Il suo campo di interesse riguarda in special modo sia la patologia del pavimento pel-
vico (prolassi genitali ed incontinenza urinaria femminile) che la chirurgia oncologia 
ginecologica.

Dottor 
Clemente 
Francesco 
Albo dei Medici di Bergamo
n° 6096

c/o Studio Medico  
Ostetrico-Ginecologico 
Piazza Manzù 11 
Clusone (BG)
tel. 338/3426943

c/o Ambulatorio  
Osterico-Ginecologico
c/o Studio Camozzi e Associati 
via Libertà 2/a 
Albino (BG)
tel. 035/751681-773252
 
clementefra@alice.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano (1996). Spe-
cializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso la Clinica Mangiagalli di Milano (2000).
Attualmente in servizio presso Ospedale Maggiore di Bergamo come Dirigente Me-
dico. Collabora nello studio di Ostetricia Ginecologia e Riabilitazione del Pavimento 
Pelvico con vari professionisti per offrire alla donna e alla coppia un servizio comple-
to che va dalla prevenzione alla diagnosi e cura dei disturbi dell’apparato genitale 
femminile.

Quali esami è possibile effettuare
Visite ginecologiche con ecografia pelvica sia vaginale che addominale, sono iste-
rografia, pap test, HPV test. In gravidanza è possibile effettuare: controlli periodici, 
ecografia del primo trimestre con screening per diagnosi prenatale, ecografia morfo-
logica, ecografia del terzo trimestre anche in 3D e 4D.

Note informative
Lo studio dà la possibilità di usufruire della presenza di un’Ostetrica e di un’Infermiera 
Professionale. Questo permette di offrire consulenze su travaglio, parto, allattamento, 
oltre che corsi di accompagnamento alla nascita, preparazione del perineo. 
La RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO rende lo studio unico ed eccellente per 
diagnosi e cura di molti disturbi vulvo vaginali quali: vestibolite, vulvodinia, dolore ai 
rapporti sessuali, ma anche per incontinenza sia urinaria che fecale, prolasso utero 
vaginale e rettale, emorroidi, ragadi.
In gravidanza la riabilitazione del pavimento pelvico associata al massaggio perineale, 
viene eseguita come preparazione del perineo al parto allo scopo di renderlo più morbi-
do ed elastico evitando così lacerazioni durante la fase espulsiva (nascita del bambino).

Dott.ssa  
Piccoli 

Maria Giovanna 
Albo dei Medici di Bergamo

n° 5437

via Marconi 
Trescore Balneario(BG)

cell. 331/4694144
www.ostetriciaginecologia.org
info@ostetriciaginecologia.org

Infermiera Professionale
Besenzoni Antonella

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano. Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia 
alla Scuola L. Mangiagalli. Assistente al Policlinico San Marco di Zingonia, nella divi-
sione ostetrico-ginecologica. Assistente volontario all’Ospedale Bolognini di Seriate. 
Assistente nella U.O. degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Collabora con l’Istituto Clinico Città di Brescia, relativamente alla procreazione medi-
ca assistita e alla parte chirurgica ginecologica.
Particolare interesse per la colposcopia e 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 endo-
metriale con courettage endocervicale, polipectomie endocervicali
•Supporto per la scelta contraccettiva, applicazione delle spirali
•Consulenza su menopausa e, per valutazioni di rischio osteoporotico, Moc delle fa-
langi con tecnica ultrasonica.

Dottor  
Fustinoni 

Paolo 
Albo dei Medici di Bergamo

n° 2583 

via Libertà 99
Zanica (BG)

tel. 035/671007
cell. 338/1174840

paolofustinoni@gmail.com

•Ecografie sia ginecologiche sia ostetriche anche con tecnica 
4-D, con apparecchio ecografico General Electric Voluson Ex-
pert, per una visione tridimensionale del feto.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1993.
Studente interno in Ginecologia dal 1988. 
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università degli Studi di Pisa nel 
1997(110/110 e lode). 
Si è perfezionata nella diagnosi prenatale ostetrica e nella terapia della sterilità di 
coppia.
Dal 2000 presta servizio in qualità di medico specialista presso il reparto di Ginecolo-
gia ed Ostetricia dell’Ospedale di Piario dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate 
ricoprendo attualmente il ruolo di responsabile del servizio di diagnosi prenatale e 
del servizio di ecografia ostetrica di 2° livello. 

Quali esami è possibile effettuare
Nei suoi ambulatori esegue:
•visite ginecologiche ed ostetriche;
•ecografie premorfologiche e morfologiche ed eco-colordoppler osterico ginecologico
•amniocentesi;
•pap-test e pap-check per la determinazione del HPV virus;
•ecografie pelviche e transvaginali;
•inserimento di IUD;
•consulenza preconcezionale di coppia.

Note informative
Si occupa soprattutto del follow-up delle gravidanze in special modo patologiche 
e della diagnostica ecografica sia ginecologica che ostetrica. Inoltre esegue dia-
gnosi prenatale invasiva e non invasiva. Ha al suo attivo inoltre provata esperienza 
di chirurgia ostetrica e ginecologica benigna.

Dott.ssa  
Visconti 
Alessandra 
Albo dei Medici di Bergamo
n° 6098

c/o Studio Medico  
Ostetrico-Ginecologico 
piazza Manzù 11
Clusone (BG)
tel. 340/5934104
viscontiale@alice.it

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

Dott.ssa  
Rosaschino 
Paola 
Albo dei Medici di Bergamo
n° 3731 

via Torino 13
Bergamo
tel. 035/236048 

piazza V. Emanuele III 3
Dalmine (BG)

paola.rosaschino@gmail.com

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

Quali esami è possibile effettuare
•Visita ginecologica
•Pap-test
•Hpv-test
•Ecografia ginecologica transvaginale
•Ecografia ostetrica morfologica.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chiurgia. Diploma di Specialista in Malattie 
Infettive all’Università degli Studi di Brescia. Diploma Nazionale 
di Ecografia Clinica Internistica (SIUMB). Autore/coautore di circa 
100 lavori scientifici. Dirigente 1° livello presso l’U.O. di Malattie 
Infettive degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Note informative
•Infezioni osteoarticolari in presenza di protesi o mezzi di sintesi; 
infezioni cutanee e ospedaliere
•Epatiti virali croniche - diagnostica epatopatie (biopsia)
•Malattie infettive in generale - diagnostica delle febbri
•Ecografia internistica fibroscan, studio ultrasonografico dell’osteoporosi. 

c/o Ospedali Riuniti Bergamo
largo Barozzi 1

Bergamo
tel. 035/269091

c/o Centro Medico
via Manara Valgimigli

Vilminore di Scalve (BG)
cell. 340/5564960

tel. 035/269897

Dottor  
Gregis 

Giampietro
Albo dei Medici di Bergamo n° 4126
ggregis@ospedaliriuniti.bergamo.it

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 Mi-
lano nel 1981. 
•Ha svolto la sua attività per oltre trent’anni, presso l’Unita Operativa di Malattie 
Infettive degli Ospedali Riuniti di Bergamo con indirizzo epatologico.
•Per 15 anni ha svolto attività di consulenza infettivologica presso l’Azienda Bologni-
ni di Seriate, in particolare nel campo delle infezioni ospedaliere e osteoarticolari. 
•È autore o co-autore di circa 120 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 
internazionali. 
•Attualmente è responsabile del Centro di Epatologia dell’Ospedale di Treviglio (BG).

Dottor  
Fracassetti 

Osvaldo
Albo dei Medici di Bergamo

n° 2421

via Libertà 23
Seriate (BG)

fax 035/266162

c/o Ospedale di Treviglio
piazzale Ospedale 1

Treviglio (BG)
tel. 0363 /424494

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

Note informative
L’attività del dottor Fracassetti è indi-
rizzata prevalentemente alla diagnosi 
e alla cura delle malattie epatiche cro-
niche (epatite C, epatite B, cirrosi, HCC 
epatocarcinoma, epatite autoimmune, 
steatosi etc.).

Formazione Professionale
Specializzato in Malattie dell’Apparato Digerente e in Malattie 
Infettive. Membro della Società Italiana di Ultrasonologia Medica 
(SIUMB) e della Società Italiana studio fegato (AISF). Diploma di 
Ecografia Interventistica della SIUMB. Internista per oltre 30 anni 
presso l’Ospedale di Treviglio, dove ha diretto negli ultimi 15 
anni l’Unità Dipartimentale di Epatologia. È attualmente respon-
sabile dell’Ambulatorio di Epatologia del Policlinico San Marco.

Quali esami e trattamenti è possibile effettuare
Visite epatologiche. Ecografie addominali con e senza mezzo di 
contrasto. Fibroscan. Biopsie epatiche. 
Trattamenti delle malattie epatiche in particolare delle epatiti 
virali e dei tumori epatici.

c/o Policlinico San Marco 
via Europa Unita 

Osio Sotto (BG) 
tel. 035/4186111

c/o Centro Diagnostico  
San Marco 

via Rossini 1 
Treviglio (BG)

tel. 0363/300343

Dottor  
Del Poggio 

Paolo
Albo dei Medici di Pavia 

 n° 3497
paolo.delpoggio@grupposandonato.it
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Formazione Professionale
L’associazione si propone come supporto oltre che per i medici 
legali anche per i cittadini che possono in qualsiasi momento 
ricevere informazioni legate all’attività della Medicina Legale.

Gli ambiti operativi della Medicina Legale sono:
•Civile (danni da RCA, danni da RCT, da responsabilità
professionale sanitaria, etc.).
•Penale (autopsie giudiziarie, indagini di sopralluogo, valuta-
zione dei danni da lesioni personali, etc.).
•Previdenziale (valutazioni al fine della concessione dei
benefici previsti dalla Legge, in ambito di invalidità civile,
INPS, INAIL, etc.).

c/o Ordine dei Medici
via Manzù 25
Bergamo
tel. 333/7988482
fax 035/528246
info@medicilegalibergamo.it
www.medicilegalibergamo.it

A.O.S.M.L.A.
Associazione Orobica
degli Specialisti 
di Medicina Legale 
e delle Assicurazioni

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

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

Dott.ssa  
Campione 
Alba Maria 
Isabella 
Albo dei Medici di Bergamo
n° 5372

c/o Vitality Medical Center
via Marconi 3
Bagnatica (BG)
tel. 035/682057

c/o Studio dottor Grassi
via Compagnoni 31
Milano

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

è anche sul web
www.ilprofessionistadellasalute.it
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Formazione Professionale - Chi siamo
Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione professionale presso l’Università di Fi-
renze nel 1980. Specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università di Padova.  
Attualmente dirige lo Studio Privato di Medicina dello Sport presso la Casa di Cura 
Quarenghi, coadiuvato dal dottor Felice Valle, specialista in Cardiologia, che, qualora 
necessario, esegue indagini di approfondimento (Ecocardiocolordoppler, Ecg dina-
mico sec. Holter, Test al ci-
cloergometro massimale, 
visita cardiologica).
Lo studio, dotato di appa-
recchiature di ultima ge-
nerazione, si integra con le 
specialità riabilitative  (or-
topedica e neuromotoria, 
cardiologica e respiratoria) 
esercitate presso l’Istitu-
to ed offre la possibilità a 
coloro che si dedicano alla 
pratica di discipline spor-
tive, di effettuare la visita 
valida al conseguimento 
dell’idoneità alla pratica 
sportiva specifica, agoni-
stica e non.

Quali visite si possono effettuare
VISITA PER L’IDONEITà SPORTIVA AGONISTICA 
•Anamnesi
•Esame delle urine e rilevazione peso ed altezza
•Spirometria
•Esame obiettivo 
•Controllo dell’acuità visiva, del senso cromatico e della capacità uditiva
•Elettrocardiogramma (ECG )a riposo e durante esercizio (step test / cicloergometro).

VISITA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO DI BUONA SALUTE   
•Anamnesi
•Rilevazione peso ed altezza
•Esame obiettivo
•Controllo dell’acuità visiva e della capacità uditiva
•Elettrocardiogramma (ECG) a riposo.

Dottor 
Terenzio 

Paolo
STUDIO PRIVATO

DI MEDICINA DELLO SPORT
Direttore Scientifico

prof. Alfredo Calligaris
c/o Casa di Cura Quarenghi

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

fax 0345/23158
info@clinicaquarenghi.it 
www.clinicaquarenghi.it
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Chi siamo
Il Centro Medico Ponte è una struttura che si occupa di medicina sportiva svolgen-
do visite specialistiche per l’ottenimento dell’idoneità sportiva agonistica per tutti gli 
sport e visite per l’accertamento e certificazione dell’idoneità non agonistica (certifi-
cato di buona salute). Si occupa inoltre di prevenzione e lotta al doping e di consu-
lenza per società sportive in merito alle norme vigenti.

Quali esami è possibile effettuare
Tra gli esami: elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma dopo sforzo, spirome-
tria, test da sforzo massimale al cicloergometro. Si possono inoltre effettuare visite specia-
listiche in cardiologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica e dietologia, con la consu-
lenza di medici specialisti.

Centro
Medico
Ponte
Direttore Sanitario
dottor Attilio Bernini

via San Clemente 54
Ponte San Pietro (BG)
tel. 035/4376319
fax 035/4155278
info@centromedicoponte.it
www.centromedicoponte.it

Note informative
Per un rapido recupero funzionale dell’atleta si effettuano terapie strumentali (laser, ionofo-
resi, tens, ultrasuoni, magnetoterapia, TECAR terapia) in studio e nella palestra di proprietà: 
Palestre Victoria - via San Clemente 52 - Ponte San Pietro (BG)
tel. 035/464289 - info@victoriapalestre.it - www.victoriapalestre.it

Chi siamo
Il Centro Medico San Luca svolge visite di idoneità sportiva agonistica per ogni tipo-
logia di sport in regime di convenzionamento: per gli atleti minorenni e per i portato-
ri di handicap la visita di idoneità alla pratica sportiva agonistica è gratuita. 
Effettua inoltre certificati di buona salute.

Quali esami è possibile effettuare
Visite di idoneità SPORTIVA AGONISTICA per ogni tipo di sport e visite per il rilascio 
del certificato di “BUONA SALUTE” per tutti coloro che vogliono praticare l’attività fi-
sica con sicurezza. Per ambedue è prevista l’esecuzione di un elettrocardiogramma 
basale e di un elettrocardiogramma dopo sforzo (al cubo o, a richiesta, al cicloergo-
metro); in aggiunta, per le agonistiche, si effettuano un esame spirometrico e un’ana-
lisi delle urine secondo protocollo nazionale.

Centro
Medico
San Luca
Direttore Sanitario
dottor Paolo Carati

via San Bernardino 102
Bergamo
tel. 035/321135
fax 035/3840470
info@centromedicosanluca.com

Note informative
Il centro Medico San Luca nasce come 
polo medico che si avvale di specialisti in 
grado di erogare visite specialistiche in:
•CARDIOLOGIA - Ecg, Ecg Holter 24/ore, 
Ecocolor doppler cardiaco.
•ORTOPEDIA - ecografia osteoarticolare 
per lo studio di tutti i muscoli e artico-
lazioni.
•CHIRURGIA GENERALE e VASCOLARE
- studio doppler dei vasi, ecografia 
mammaria, ecografia dell’addome.
•OTORINOLARINGOIATRIA
•PSICOLOGIA
•MEDICINA DEL LAVORO
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Bologna. Specializzazione in Nefrologia Medica presso l’Uni-
versità di Parma (1989). Nel 2001 conseguimento dell’idoneità 
primariale. Ha maturato la propria esperienza presso il Policli-
nico S. Pietro, dove dal 2000 è Responsabile Medico dell’U.O. 
Servizio di Nefrologia e Dialisi.

Note informative
Esperienza pluriennale, svolge la propria attività, oltre che 
nell’ambito delle tecniche dialitiche extracorporee, nella dia-
gnosi e cura delle malattie renali acute e croniche; in partico-
lare nefropatia diabetica, ipertensiva ed uremica cronica. Rea-
lizza eventi formativi per personale operante nel settore dialisi.

Dott.ssa  
Meterangelis 

Agnese
Albo dei Medici di Bergamo

n° 3871

c/o Policlinico San Pietro
via Forlanini 15

Ponte San Pietro (BG)
tel. 035/604111

cell. 348/2523744
dialisi.psp@virgilio.it

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

Quali esami è possibile effettuare
•Visite nefrologiche per: insufficienza renale, nefropatia diabetica, calcolosi renale,
ipertensione arteriosa, patologie renali ereditarie.
•Valutazione delle condizioni generali e visite dei pazienti prima e durante il
trattamento emodialitico finalizzate all’ottimizzazione della prestazione medica.
•Monitoraggio ambulatoriale 24 ore P.A.
•Ecografia renale ed ecocolordoppler arterie renali.
• Consulenza nefrologica specialistica presso tutti gli altri reparti.
•Impostazione sedute emodialitiche per pazienti ricoverati.
•Visite per consulenza nutrizionale individuale ed esecuzione impedenziometria.

Reparto di
Nefrologia
Policlinico
San Marco

corso Europa 7
Zingonia (BG)

tel. 035/886111
fax 035/885789

zingonianefrodia@libero.it
www.sanmarco-gsd.it

Quali trattamenti è possibile effettuare
•Allestimento fistole artero-venose 
per emodialisi
•Inserimento e rimozione cateteri venosi
centrali per emodialisi
•Impostazione ed attuazione di sedute
emodialitiche
•Medicazione di cateteri venosi centrali 
per emodialisi, prescrizione di terapie.

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano. Specializzazione in 
Nefrologia Medica. Dall’89, dirigente medico, Servizio di Ne-
frologia e Dialisi dell’Ospedale di Treviglio.

Note informative
Prevenzione, diagnosi e cura delle nefropatie primitive e secon-
darie (in particolare terapie immunosoppressive), del malato re-
nale cronico, dell’ipertensione arteriosa essenziale e secondaria. 
Gestione clinica dei pazienti dializzati ricoverati per patologie 
correlate all’insufficienza renale. Orientamento alla terapia diali-
tica dei pazienti e delle famiglie, e didattica in corsi di formazio-
ne e aggiornamento.

Dott.ssa  
Moriggi 
Monica 

Albo dei Medici di Cremona
n° 1738

c/o Ospedale di Treviglio
piazzale Ospedale 1/12

Treviglio (BG)
tel. 0363/424327
tel. 0363/424419

cell. 339/1775371
monica_moriggi@yahoo.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania (1987) con 110 e lode. 
Specializzazione in Neurochirurgia presso l’Università di Verona (1992) con 50/50 e lode. 
Dirigente Medico presso l’U.O. di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Bergamo 
dal 1992 a tutt’oggi. 
Dal 2005 a tutt’oggi “professore a contratto” del corso di Laurea per Fisioterapisti 
presso l’Università Milano Bicocca. 
Ha eseguito oltre 2500 interventi per patologie cranio-encefaliche e spinali come pri-
mo operatore.
Dal 1995 a tutt’oggi ha eseguito 15 stages, presso i più prestigiosi centri internaziona-
li di neurochirurgia, finalizzati all’aggiornamento continuo e al miglioramento delle
più avanzate tecniche di microchirurgia applicate alla neurochirurgia.

Quali esami è possibile effettuare
Visita neurochirurgica.

Note informative
Le aree di particolare interesse sono:

•la microchirurgia delle malformazioni vascolari encefaliche e midollari;
•la microchirurgia dei tumori encefalici e midollari;
•la microchirurgia delle lesioni tumorali del basicranio;
•la microchirurgia dei conflitti neurovascolari (nevralgia del trigemino, spasmo del 
nervo facciale);
•la chirurgia delle patologie della colonna vertebrale (ernie discali lombo-sacrali e cer-
vicali, mielopatie cervicali, discopatie, stenosi del canale lombare, spondilolistesi etc.).

Dottor  
Santonocito 
Orazio
Albo dei Medici di Bergamo
n° 5388

c/o Ospedali Riuniti di Bergamo
largo Barozzi 1 - Bergamo
tel. 035/269091

c/o Studio Radeco
via D’Annunzio 37 - Catania
tel. 095/435565

c/o Salus Rod
via Nicastro 33 - Ragusa
tel. 0932/604074

oraziosantonocito@yahoo.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1974 con votazione 
di 110/100. Come studente interno, ha frequentato l’Istituto di Patologia Chirurgica 
e Propedeutica Clinica, e la Clinica Neurochirurgica, e, come medico interno, la cli-
nica Neurochirurgica. Assunto nel 1975 in qualità di Assistente presso la Divisione 
Neurochirurgica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Dal 1979 è consulente Neuro-
chirurgo presso il Centro di Medicina Iperbarica di Zingonia (ex Istituto Iperbari-
co, attualmente Casa di Cura Habilita). Specializzazione in Neurochirurgia presso 
l’Università di Napoli nel 1980. Negli anni 1981-82 ha seguito un corso biennale di 
Chiroterapia e Osteopatia presso il Centro Studi della Nuova Medicina a Bologna. 
Nel 1983 ha conseguito l’Idoneità Nazionale a Primario di Neurochirurgia. Specia-
lizzazione in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee presso l’Università di 
Chieti nel 1986. Dal 1987 ha l’incarico di Aiuto presso la Divisione di Neurochirurgia 
degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Dal 1993 è Responsabile per l’Unità Operativa di Neurochirurgia, nell’ambito delle 
strutture che concorrono al funzionamento dell’Unità Spinale. 
Dal 1998 è Dirigente di 1° livello, con elevata autonomia professionale e attribu-
zione di specifici ambiti di responsabilità, di coordinamento e gestione di persone, 
finalizzati al raggiungimento di obiettivi istituzionali predefiniti. 
Dal 2003 è Responsabile dell’Unità Dipartimentale di Chirurgia Vertebrale degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo. Dal 2007 è Responsabile dell’Unità Operativa di Chi-
rurgia della Colonna alla Clinica Humanitas Gavazzeni.
 
Note informative
Si propone di affrontare le problematiche cliniche legate al vasto capitolo della pato-
logia della colonna vertebrale utilizzando i più avanzati approcci diagnostici e avva-
lendosi delle più moderne possibilità terapeutiche, che si sono recentemente arric-
chite di nuove metodiche chirurgiche e possibilità d’intervento.

Dottor  
Torcello 
Luca
Albo dei Medici di Bergamo
n° 2102 

c/o Humanitas Gavazzeni
via Gavazzeni 21 - Bergamo
tel. 035/4204111

c/o Centro Sport più
via S. Bernardino 120 - Bergamo
tel. 035/314152

c/o Casa di Cura Habilita
via Bologna 1 - Zingonia (BG)
tel. 035/4815511

lucatorcello@libero.it
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Formazione Professionale
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Neurofisiopatologia. Ha lavorato c/o 
Casa di Riposo di Bergamo (Ex Gleno) e collaborato con altre Case di Riposo. Nel 2001 
è stato Direttore Sanitario e medico di struttura della RSA di Dalmine. Dal 2002 lavora 
come aiuto c/o la Neurologia del Policlinico S. Marco di Zingonia. 

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.

Dottor  
Tognozzi 
Marcello

Albo dei Medici di Bergamo
n° 5048

c/o Centro Medico Bergamo Sanità
via Giovanni XXIII 25 - Nembro (BG)
tel 035/521838 
info@bergamosanita.it

c/o Neurologia Pol. S. Marco di Zingonia 
corso Europa 7 - Osio Sotto (BG)
tel 035/886296 - cell. 347/8255047
marcello.tognozzi@yahoo.it

c/o Arte Medica 
via Campo Rivera - Vaprio D’Adda (MI)
tel 02/9097443
fax 02/92011431

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia (1992) e Specializzazione in 
Neurologia all’Università Statale di Milano (1996). Master in 
demenze presso la Fondazione Santa Lucia di Roma (2000). 
Responsabile dell’ambulatorio delle Demenze e dei Disturbi 
Cognitivi degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Quali esami è possibile effettuare
Visita neurologica ed Eco color doppler dei tronchi sovra-aortici (TSA).

Note informative
Visita neurologica con particolare attenzione alla memoria e ai 
disturbi del comportamento soprattutto nel paziente anziano.

Dottor  
Riva 

Riccardo 
Albo dei Medici di Lecco  

n° 1027

c/o USC Neurologia
Ospedali Riuniti 

di Bergamo 
Largo Barozzi 1 - Bergamo

tel. 035/269471

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Neurologia 
conseguite presso l’Università degli Studi di Milano.
Responsabile del Reparto di Neurologia del Policlinico San Pie-
tro. Responsabile del Centro di Riferimento Provinciale per la 
diagnosi e cura della Sclerosi Multipla. 

Quali trattamenti è possibile effettuare
Diagnosi e terapia delle patologie neurologiche
con particolare riguardo a: 
•Morbo di Parkinson ;
•Epilessia;
•Cefalea.

Dottor  
Ferrante 
Claudio 

Albo dei Medici di Milano 
n° 21448

c/o Reparto di Neurologia
Policlinico San Pietro

via Forlanini 15
Ponte San Pietro (BG)

tel. 035/604417 
fax 035/604417

c/o Centro Medico Avalon
via R. Pigola 1

Romano di Lombardia (BG)
tel. 0363/911033

cell. 335/8273447 
claudio.ferrante@grupposandonato.it

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

Quali esami è possibile effettuare
Visite neurologiche e successivi controlli.

Note informative
Si occupa di diagnosi e trattamento di: cefalee, epilessie, Malat-
tia di Parkinson, Malattia di Alzheimer, sindromi depressive, di-
sturbo da attacchi di panico.

Dottor  
Malara 

Carmelo Eros 
Albo dei Medici di Bergamo

n° 4396

cell. 333/8426060
lubdub@tin.it
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Dottor 
Bonfanti 
Diego
Albo dei Medici di Bergamo
n° 3598

via Torquato Tasso 55
Bergamo
tel. 035/219109

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

cell. 338/4413728
bonfi58@hotmail.com

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia (1984) e Specializzazione in 
Oftalmologia (1991) all’Università di Milano. Specializzazione 
in Eco-oftalmologia all’Università di Chieti (1997). 1991-2000 
presso il Reparto di Oculistica del Policlinico S. Pietro. Dal 2000 
medico aiuto del Reparto di Oculistica della Clinica Castelli. 
Dal 1997 al 2010 Responsabile del Servizio di Diagnostica del-
le vie lacrimali e fino al 2012 del Servizio di Ecografia al Centro 
Oculistico Bergamasco. Dal 2010 Responsabile del Servizio di 
Diagnostica delle vie lacrimali in Clinica Castelli.

Note informative
Si occupa di chirurgia della cataratta, refrattiva e delle vie lacrimali ed ha introdotto per 
primo a Bergamo nel 2004 un’innovativa tecnica operatoria laser per la terapia chirurgi-
ca delle ostruzioni del sistema lacrimale.

Dottor  
Fumagalli 
Giovanni
Albo dei Medici di Bergamo
n° 4003

via Frizzoni 17
Bergamo
tel. 035/233932

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

giofum@tin.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Oftalmologia presso l’Univer-
sità degli studi di Pavia.
Dal1985 al 2000 Aiuto del Servizio Oculistico presso l’Istituto Beato Palazzolo di 
Bergamo. 
Dal 2000 al 2005 Responsabile del Servizio di Oculistica del Policlinico S.Marco di 
Zingonia. 
Dal 2005 è Responsabile del Servizio di Oculistica del gruppo Habilita (Bergamo, 
Sarnico e Clusone). 
Dal 1992 si occupa specificamente di chirurgia dei difetti refrattivi con laser ad 
eccimeri.

Quali esami è possibile effettuare
Presso l’Ambulatorio di via Frizzoni si effettuano visite oculistiche complete ed 
eventuali valutazioni pre operatorie delle correzioni dei difetti visivi con laser. 
Le eventuali valutazioni strumentali vengono effettuate presso il Centro Habilita 
San Marco.

Quali trattamenti è possibile effettuare 
Presso il Centro Habilita San Marco di Bergamo vengono effettuati gli interventi di 
correzione dei difetti visivi con laser ad eccimeri.
Inoltre il Centro è dotato di strumentazioni d’avanguardia per la diagnosi precoce di:

•glaucoma;
•valutazione e trattamento delle patologie retiniche;
•valutazione delle patologie corneali (cheratocono);
•trattamento della cataratta secondaria (capsulotomia).

Dott.ssa  
Vavassori 
Carolina
Albo dei Medici di Bergamo
n° 4224

piazza Giovanni Paolo II 1
Brembate di Sopra (BG)
tel. 035/620974
studiooculistico1992@gmail.com

via S. Caterina Siena 19/a
Bonate Sopra (BG)
tel. 035/4942487
dr.vavassori@gmail.com

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

Quali esami è possibile effettuare
OCT maculare, papillare, analisi del segmanto anteriore oculare, 
topografia corneale, tonometria Goldman, “No touch”, Pascal, 
campo visivo FDT di screening, analisi completa della valutazio-
ne visiva. Esame del fundus oculi, retinografia, esame per rinnovo 
patente di guida sec. ultimo decreto ministeriale e con campo 
visivo Eastermann, per pazienti con patologie per cui è richiesto.
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Formazione Professionale
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria 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 en-
dodonzia, estetica del sorriso.

Quali esami è possibile effettuare
Visita odontoiatrica ed ortodontica. Radiovideografia digitale (RVG), ortopantomografia 
digitale. Gli esami in digitale prevedono un’esposizione ai raggi notevolmente ridotta.

Quali trattamenti è possibile effettuare
•Odontoiatria conservativa: endodonzia (devitalizzazioni); otturazioni estetiche; rico-
struzioni 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 tradizio-
nali e di mini impianti.
•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 
totale rispetto delle normative vigenti.

Dottor  
Locatelli 

Paolo 
Albo Provinciale degli

Odontoiatri di Bergamo
n° 669 

via dei Celestini 5/b
Bergamo

tel./fax 035/210218
via Roma 36
Sedrina (BG)

tel. 0346/61100

paololocatelli@libero.it

Formazione Professionale
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria 
presso l’Università di Brescia. Socio ANDI.
Presso lo studio specialistico in odontoiatria 
e maxillo-facciale di cui è direttore sanita-
rio, grazie a una équipe di specialisti, viene 
offerta una completa gamma di terapie per 
problemi odontoiatrici comuni e complessi, 
come terapie implantari in casi con carenza 
d’osso, impianti zigomatici, terapia ortodon-
tica e chirurgia per 2° e 3° classi scheletriche.

Quali trattamenti 
è possibile effettuare
Presso la struttura si effettua-
no terapie di conservativa, en-
dodonzia e parodontologia, 
ortodonzia mobile e fissa per 
adulti e bambini, rigenerazione 
ossea, innesti muco-gengivali, 
implantologia, corone, ponti 
e faccette in ceramica, protesi 
parziali e totali con mini im-
pianti o impianti tradizionali, 
impianti zigomatici. Sedute 
d’igiene, sbiancamento, fluoro-
profilassi ed estetica del viso.

Dottor  
Biffi 

Egidio 
Albo Provinciale degli

Odontoiatri di Bergamo
n° 984

via Verdi 29 
Carvico 

tel. 035/794147

www.ambulatorioodontoiatricobiffi.it
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Formazione Professionale
Dottor Alberto Capoferri
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Milano nel 1974. Da 
oltre trent’anni si dedica alla medicina di base e all’odontoiatria. Nel corso degli anni 
ha frequentato diversi corsi concentrando la sua attività nella protesi mobile, fissa e 
combinata.
Dottor Stefano Capoferri
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Pavia nel 
2003. Da allora ha frequentato diversi corsi indirizzando la sua attività all’implantolo-
gia, all’estetica del sorriso, con particolare attenzione all’utilizzo di materiali biocom-
patibili. Vanta inoltre della prestigiosa collaborazione del dottor Bobbie Beckman.

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

Dottor  
Capoferri 
Alberto
Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo
n° 254

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 stu-
dio dispone di telecamere intraorali e 
di apparecchiature per la radiografia 
endorale digitale (riducendo al mini-
mo l’esposizione dei raggi per un tem-
po di 0.06 sec).

Dottor  
Capoferri 
Stefano
Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo
n° 802

via Giuseppe Verdi 6/a
Bolgare (BG)
tel. 035/841358
fax 035/841358
stefanocapoferri@libero.it

PRIMA

DOPO
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Formazione Professionale
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Padova nel 2003. 
Ha seguito presso il Centro di Odontoiatria Operativa di Padova numerosi corsi di aggiorna-
mento e perfezionamento relativamente ad Anestesia e Rianimazione, Endodonzia, Chirur-
gia Orale, Protesi Fissa e Mobile, Implantologia avanzata nelle Edentulie totali e nel Rialzo 
del Seno Mascellare. Corso sull’impiego del Laser Er: YAG e Diodo in Odontostomatologia 
presso l’Università di Nizza. Corso sul Carico Immediato in Implantologia e Columbus Brid-
ge protocol. Corsi Cerec 3D. Corso ITI SAC di Chirurgia Implantare e Protesi per casi avanzati.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Odontoiatria: tutte le discipline odontoiatriche, in particolar modo: quelle condotte con 
l’utilizzo del laser Er:YAG, con cui si possono eliminare le carie in modo indolore; inter-
venti di chirurgia orale, cura della malattia parodontale (piorrea) e sbiancamenti dentali 
con l’utilizzo del laser a diodi; implantologia, anche in casi complessi, con studio della 
situazione orale del paziente al computer, tecnologia Simplant per l’Implantologia vir-
tuale; restauri dentali altamente estetici e biocompatibili in ceramica integrale (intarsi, 
faccette, corone, ponti) con l’innovativa tecnologia Cerec AC; protesi parziali e schele-
trati in nylon, privi di struttura in metallo e con ganci invisibili. 

Poliambulatorio
Medico

Odontoiatrico
Dottor 

Maron 
Gianluca 

Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo

n° 800

via Provinciale 31
Albino (BG)

tel. 035/754979
cell. 348/3318673

info@poliambulatoriomaron.it
www.poliambulatoriomaron.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Milano nel 1986. Ha se-
guito corsi di perfezionamento in Odontoiatria Conservativa, Endodonzia, Protesi Fissa 
e Mobile, Chirurgia Parodontale e Implantologia presso il Centro di Odontoiatria Opera-
tiva di Padova. Ha seguito corso post-graduate di Implantologia tenuto dalla New York 
University e un corso post-graduate di Odontoiatria Laser Assistita tenuto da docenti 
dell’Università di Milano. Attualmente segue un programma di educazione continua in 
medicina con aggiornamenti in tutti i settori della Professione Odontoiatrica. Dottor 

Previtali 
Paolo

Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo

n° 303

via Broseta 112/b
Bergamo

tel. 035/2650712

via Mazzini 73
Zogno (BG)

fax 0345/91779

cell. 334/6620937
paoloprevitali@alice.it

CONVENZIONATO 
CON UNISALUTE

Quali trattamenti
è possibile effettuare
•Odontoiatria conservativa
•Protesi fissa e mobile
•Chirurgia implantologica
 e implantoprotesi
•Odontoiatria laser assistita
•Schiarimento denti con il laser
•Chirurgia parodontale
•Ortodonzia.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano il 19.03.1985.
Svolge l’attività di odontoiatra dal 1987. Socio S.I.D.O. Società Italiana di Ortodonzia e 
all’ A.N.D.I. Associazione Nazionale Dentisti Italiani.

Quali esami è possibile effettuare
Visita odontoiatrica e ortodontica.

Dottor  
Mura 
Maurizio
Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Bergamo
n° 239

piazza Vittorio Emanuele 10
Bonate Sopra (BG)
tel. 035/993072
fax 035/993072

docmuram@tin.it
www.dentistamura.it

              PRIMA                                  DOPO

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

Quali trattamenti è possibile effettuare
•Ortodonzia;
•endodonzia nichel titanio;
•conservativa;
•pedodonzia;
•sbiancamenti dentali;
•diagnostica radiologica panoramica ed endorale digitale;
•riabilitazioni protesiche;
•implantologia.
Inoltre, utilizzo del sistema C.E.R.E.C. che permette la realizzazio-
ne di corone, intarsi, faccette in ceramica integrale in una sola 
seduta, senza l’utilizzo di impronte con cucchiaio ma eseguite 
con l’ausilio di telecamera intraorale e computer.
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Formazione Professionale
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi Milano nel 1998, abilita-
to all’esercizio dell’Odontoiatria D.L. VO 386/98. Ha frequentato l’Università di Lexington 
College of Dentistry in Kentucky (U.S.A.) perfezionandosi in varie discipline, il corso di 
Parodontologia e Implantologia del dott.Tinti e lo stage di perfezionamento in Parodon-
tologia presso l’Università di Goteborg (Svezia). Coinvolto e interessato ai continui svi-
luppi delle Medicine complementari della Medicina Funzionale e della Medicina Estetica, 
si è perfezionato in Omeopatia e Omotossicologia, Odontoiatria Biologica, abilitazione 
impiego vega test, neuralterapia, 3° livello moraterapia, 2° livello iridologia scuola assiri, 
Auricolomedicina Nogier. Qualifica di esperto in riprogrammazione posturale globale se-
condo Dott. Bricot. Iscritto al Corso di agopuntura e medicina cinese ALMA. Formazione 
in Medicina antiaging. Iscritto al corso quadriennale della IAEM per la medicina estetica.

Dottor  
Vecchi Andrea

Albo dei Medici di Bergamo
n° 5915

via Don Luigi Palazzolo 13
Bergamo

tel. 035/238754
fax 035/238754

info@studiovincentivecchi.it
www.studiovincentivecchi.it

Quali trattamenti è possibile effettuare
Dal 1970 lo studio Medico odontoiatrico dott. Vin-
centi e Vecchi offre una visione a 360° della salute 
dei suoi pazienti tenendo costantemente in rap-
porto la bocca e i denti con il resto del corpo. Si 
praticano: odontoiatria microscopio assistita, rimo-
zione protetta di amalgama, odontoiatria biologica, 
biocompatibile, conservativa estetica, endodonzia, 
parodontologia, chirurgia orale, implantologia, protesi fisse e mobili, zirconio, 
igiene orale, trattamenti sbiancanti, prevenzione delle patologie orali, gnato-
logia, ortodonzia, ortodonzia invisibile, ortodonzia infantile, odontoiatria in-
fantile. Riparazione immediata di protesi dentarie. Radiologia digitale, Liftbite. 
Dispone di un ambulatorio di Medicina e Chirurgia estetica. Inoltre: omeopa-
tia, fitoterapia, osteopatia, posturologia, agopuntura, vegacheck, D.F.M., vel-
scope, iridologia, ozonoterapia.

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Brescia. Laurea in 
Odontoiatria e Protesi dentale presso l’Università degli studi di Brescia. Perfeziona-
mento in Implantoprotesi orale presso l’Ospedale S. Raffaele di Milano, dipartimento 
di scienze e tecnologie biomediche, cattedra di Protesi dentaria Dir. Prof. R. Ciancagli-
ni, Università degli studi di Milano.

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

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

Dottor  
Stabilini

Sergio
Albo Provinciale degli

Odontoiatri di Bergamo
n° 126

via Emilia 12/a
Curno (BG)

tel. 035/610435
fax 035/4377441

studio@sergiostabilini.191.it
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia (2002) e Specializzazione in Ortopedia e Traumatolo-
gia (2007) conseguite presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. Ha partecipato a 
più di 50 congressi di Ortopedia e Traumatologia nazionali e internazionali (Finlandia, 
Norvegia, Svizzera e Stati Uniti) e a corsi avanzati di chirurgia Ortopedica Traumatolo-
gica (CadaverLab) in Francia, Olanda e California. Autore di lavori scientifici su riviste 
nazionali e internazionali. Nel 2003 ha svolto attività assistenziale come fellow del Prof. 
Peter Antonio Indelicato presso L’Istituto di Medicina dello Sport Shands Hospital di 
Gainesville (Florida). È stato Medico sociale della U.S. Caratese di Carate Brianza (calcio 
serie D 2004-2008) e docente di Ortopedia e Traumatologia presso l’Istituto Superio-
re di Osteopatia di Milano (2007-2008). Dal 2003 esercita attività di pronto soccorso, 
ambulatoriale e chirurgica (traumatologica ed ortopedica) con particolare interesse nel 
campo della chirurgia artroscopica, protesica (caviglia e piede). Attualmente è Dirigen-
te medico con incarico a tempo indeterminato presso la U.S.C. Ortopedia e Traumatolo-
gia degli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Dottor  
Brignoli 
Adriano
Albo dei Medici di Bergamo
n° 6003

c/o Studio Medico 
via Statuto 13
Bergamo 
tel. 035/249924

c/o Modus Vivendi Centro  
del Movimento Applicato
via Don Gnocchi 3
Presezzo Fraz. Ghiaie (BG)
tel 035/4376343
info@modusvivendi.bg.it

cell. 347/5227720
adrianobrignoli@libero.it

Quali esami è possibile effettuare
Visite specialistiche ortopedico-trauma-
tologiche.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Terapie infiltrative articolari. Chirurgia ar-
troscopica di ginocchio, caviglia e piede.

Note informative
Il dottor Brignoli riceve anche presso lo 
studio “Centro Medico Risana” di Muggiò 
(MB) in via 1° Maggio 12 tel. 039/794171.

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

Dottor  
Fracassetti 
Dario
Albo dei Medici di Bergamo
n° 5070

c/o Poliambulatorio Pediatrico
viale Marconi 9
Dalmine (BG)
cell. 320/2598455
fracassetti.dario@hsr.it

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

Quali trattamenti è possibile effettuare
Terapie infiltrative articolari.

Note informative
Ortopedico che svolge attività chirurgiche ed ambulatoriali in ambito pediatrico, trau-
matologico e della patologia del ginocchio.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Bologna nel 1975. Specia-
lizzazione in Ortopedia e Traumatologia, 
Fisioterapia, Chirurgia della mano. Ha 
lavorato presso l’Ospedale di Pordeno-
ne, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli 
di Bologna, presso l’Istituto Codivilla di 
Cortina d’Ampezzo e all’Ospedale di Ro-
mano di Lombardia, in cui ha ricoperto 
anche il ruolo di primario della Divisione 
di Ortopedia e Traumatologia dal dicem-
bre 1992 fino all’ottobre 2009.

Quali esami è possibile effettuare 
Visita ortopedica.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Ossigenoterapia per sciatalgie.

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

Dottor  
Giordano 

Raffaele
Albo dei Medici di Bergamo

n° 4250

c/o Studio Medico 
via dell’Armonia 104

Romano di Lombardia (BG)
tel. 0363/912545

c/o Ambulatorio Vitalis
via Ariosto 6

Treviglio (BG)
tel. 0363/48196

dottor.giordano@gmail.com

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

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

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

Dottor  
Orlandi 

Roberto 
Albo dei Medici di Bergamo

n° 4080

via Clara Maffeis 14/a
Bergamo

tel. 035/222959
cell. 335/6062628

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

D’Este 
Annamaria
Albo dei Medici di Bergamo
n° 4298

via Paleocapa 18 - scala A
Bergamo
tel. 035/0601069
fax 035/0601069
cell. 349/4561510

viale Paolo Orlando 76
Roma
tel. 06/5600765

cell. 349/5925561
studiodeste2007@libero.it

Quali esami è possibile effettuare
•Visite ORL dell’età adulta e pediatrica
•Esami audiometrici in cabina silente
•Esami impedenzometrici
•Esami vestibolari
•Rieducazione vestibolare
•Rinofibrolaringoscopia con fibre ottiche ri-
gide e flessibili
•Visite foniatriche con valutazione laringo-
scopica per patologie dei cantanti (adulti e 
bambini)
•Insufflazioni endotubariche con acque 
sulfuree
•Spirometrie
•Visite ORL con esami audiovestibolari ed 
impedenzometrici per la medicina del lavoro
•In caso di necessità si effettuano anche visi-
te ORL domiciliari con strumentazione porta-
tile (audiometrie e spirometrie a domicilio). 

Dottor  
Cifola 
Marcello
Albo dei Medici di Bergamo
n° 2253

c/o Studio Medico Associato
via F.Corridoni 22/a - Bergamo
tel.035/344399
marcello.cifola@alice.it 

c/o Clinica Castelli
via Mazzini 11 - Bergamo
tel. 035/280820
cup@clinicacastelli.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Bologna. Ufficiale Medico di 
Complemento della Marina militare. Specializzazione in Otorinola-
ringoiatria e Patologia Cervico Facciale. Prima assistente, poi Aiuto 
e quindi Primario f.f. per 9 mesi nel 2004 della Divisione O.R.L. de-
gli O.O.R.R. di Bergamo. Dal 2005 al 2011 Responsabile della U.S.S. 
di Day Surgery e Day Hospital O.R.L. degli O.O.R.R. di Bergamo.  
Stages nelle Cliniche Universitarie O.R.L. di Montpellier e Parigi. 

Quali trattamenti è possibile effettuare
Chirurgia oncologica del cavo orale, collo, faringe, laringe, ghiandole salivari, tiroidi e pa-
ratiroidi. Chirurgia minore (adenoidectomie, settoplastiche, tonsillectomie, microlaringo-
scopie). Esperto in Faringolaringite da Reflusso. Esegue interventi chirurgici nella Divisione 
O.R.L. della Clinica Castelli di Bergamo in regime privatistico ed in convenzione con S.S.N..

Dottor  
Colli 
Alessandro
Albo dei Medici di Bergamo
n° 3674

via XX Settembre 29
Bergamo
tel. 035/220248
cell. 335/328745
colli8@interfree.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano (1982) e Specializ-
zazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale 
(1985). Specializzazione in Oncologia Cervico-Cefalica agli 
Ospedali Riuniti di Bergamo (1991). Fino al 2003 responsabile 
di Oncologia Cervico-Facciale e dirigente medico presso l’O-
spedale Bolognini di Seriate. Guida l’Unità Operativa di Otori-
nolaringoiatria della Clinica Castelli dal 2009.

Note informative
Si occupa di patologie di naso, gola e collo, in particolare di 
chirurgia oncologica di laringe, tiroide e ghiandole salivari. Ef-
fettua interventi di endoscopia naso-sinusale e con laser per la 
roncopatia cronica con apnee ostruttive nel sonno.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Pediatria e 
Neonatologia e in Anestesia e Rianimazione.

Note informative
Oltre alle visite pediatriche e neonatologiche e ai controlli della 
crescita il dottor Clarizia effettua:

•test allergici;
•spirometria;
•rimozione di verruche e molluschi contagiosi;
•frenulectomia linguale.

via Nazionale 34
Seriate (BG)
tel. 35/4523848

via Marconi 49/a 
Lovere (BG)
tel. 35/962919

cell. 327/9138512
 
 

Dottor 
Clarizia 
Sergio
Albo dei Medici di Bergamo
n° 4741

Formazione Professionale
Laurea e abilitazione presso l’Università degli Studi di Catania. 
Master in BiofeedBack e Tecniche di Rilassamento Personalizzate. 
Master in Omeopatia Pediatrica, a Lione. Dal 1994 al 2005 ha colla-
borato con Studi di Psicologia Clinica, di Biofeedback, di Problem 
Solving Medico in area pediatrica. Dal 2004, lavora per la ASL di 
Bergamo, sia come Medico di Famiglia, sia come Medico di Conti-
nuità all’Assistenza delle Cure Primarie. Dal 2006 collabora attiva-
mente con alcuni Pediatri di Famiglia della provincia di Bergamo.

via Filippo Turati 16/r
Gorle (BG)
cell. 333/6508787
erminia.ferrari@gmail.com

Dott.ssa 
Ferrari 
Erminia
Albo dei Medici di Catania
n° 10185

Note informative
L’attenzione è rivolta a comprendere le necessità del bambino, utilizzando un approc-
cio di tipo olistico. Propone soluzioni terapeutiche che soddisfino le esigenze, fisiche e 
psico-affettive, del bambino. Visite a domicilio.

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

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

via Locatelli 1
Pedrengo (BG)
tel. 035/661848
 
c/o Centro Ananda
Bergamo
via A. Maj 10/i
Bergamo
tel. 035/210 082

cell. 338/6180739
laura.marchione
@crs.lombardia.it

Dott.ssa 
Marchione 
Laura
Albo dei Medici di Bergamo
n° 5475
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1980 (votazione 110/110).
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Pavia nel 1984 (vo-
tazione 50/50 e lode). Specializzazione in Psicoterapia Fondazione Bonaccorsi Milano. 
Training di formazione in psicoterapia, analisi personale e didattica. Consulente del Tri-
bunale dei Minori e del Tribunale Civile.

Quali esami è possibile effettuare
Valutazione neuropsichiatrica, cognitiva, comportamentale. La valutazione neuropsi-
chiatrica permette di individuare precocemente e trattare ritardi dello sviluppo neu-
romotorio, di linguaggio, disturbi del sonno e sfinterici, difficoltà relazionali e del com-
portamento, cognitive e dell’apprendimento (dislessia, disgrafia), psicosomatici, del 
comportamento alimentare, tic, balbuzie, etc..

Dott.ssa  
Gamba 
Nerina

Albo dei Medici di Bergamo
n° 3584

via Borfuro 9
Bergamo

tel. 035/242235
fax 035/242235

cell. 393/9540351
dott.gamba@live.it

Quali trattamenti 
è possibile effettuare
La valutazione del paziente 
si avvale di osservazioni di 
gioco libero o guidato, test 
approfonditi specifici ma non 
invasivi, in un ambiente acco-
gliente. Effettua anche consu-
lenze ai minori e alla coppia 
genitoriale in situazioni di 
disagio familiare (separazio-
ni, affidi, etc.). Effettua inoltre 
consulenze agli insegnanti.

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

Dottor  
Odone 

Giorgio
Albo dei Medici di Bergamo

n° 3544

via Abate Crippa 9
Treviglio (BG)

tel. 0363/301956

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

Quali trattamenti è possibile effettuare
Terapia psicofarmacologica dei disturbi psichici (ansia, depressione, disturbo bipolare, 
psicosi, disturbi di personalità, del comportamento alimentare, disturbi dell’età evolu-

tiva). Psicoterapia individuale ad indirizzo 
dinamico e psicoanalitico di adulti e ado-
lescenti. Consultazione neuropsichiatrica 
infantile per la diagnosi e il trattamento 
dei disturbi dell’età evolutiva, in partico-
lare dei disturbi specifici dell’apprendi-
mento (dislessia) e del disagio scolastico, 
in collaborazione con psicopedagogista, 
psicologo e logopedista. Terapia dei di-
sturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, alimentazio-
ne incontrollata, obesità) con approccio integrato multidisciplinare, che 
prevede l’intervento di un’équipe di specialisti (psichiatra, psicologo, 
medico nutrizionista, dietista, gruppi di terapia e autoaiuto). Valutazio-
ne e trattamento dei disturbi d’ansia con approccio di psicoterapia co-
gnitivo-comportamentale (tecniche di rilassamento, training assertivo, 
problem solving, EMDR).
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode. Specializzazione in Psico-
logia 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.
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.

Dott.ssa 
Viola 
Sarah 
Albo dei Medici di Bergamo
n° 4338

via Giassone 22
Scanzorosciate (BG)
tel. 035/249921
fax 035/4130379

sarahviola@libero.it

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

Note informative
•La dottoressa Viola ha una formazione analitica ortodossa freu-
diana con approfondimenti presso la scuola lacaniana di Milano. 
•Training analitico personale con analista appartenente alla scuo-
la 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 Comporta-
mento Alimentare presso l’ABA di Milano.
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Formazione Professionale 
•Laurea in Psicologia a Padova nel 1982.
•Specializzazione in Psicoterapia (ad orientamento analitico). 
•Segnalata presso l’Ordine Nazionale degli Psicologi come Esperto in Psicologia Clinica.
•Ha svolto per circa 20 anni la sua attività di Psicologa nel reparto di riabilitazione  
 cardiologica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
•Attualmente svolge l’attività libero Professionale presso il suo studio privato. 
•Iscritta nell’elenco degli Psicoterapeuti.

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

Dott.ssa 
Bertuletti 
Gabriella

Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 03/2845

via Angelo Maj 26/d
Bergamo

cell. 349/7900019
gabriella.bertuletti@fastwebnet.it

Note informative
Il colloquio è indicato e consi-
gliato a chi si trova ad affrontare 
un disagio di natura psicologica 
e desidera incontrare un esper-
to per una prima informazione 
o un chiarimento. Il colloquio è 
anche il primo passo per valu-
tare la necessità o meno della 
psicoterapia. La psicoterapia è 
la cura del dolore psichico attra-
verso la relazione tra psicotera-
peuta e paziente.

Dott.ssa 
Amici 

Patrizia 
Ordine degli Psicologi della

Regione Lombardia n° 7079

c/o Centro Medico San Giuseppe

Quali trattamenti è possibile effettuare
Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo. Trattamento dei disturbi d’ansia, 
anche attraverso terapia di gruppo, (attacchi di panico, disturbo ossessivo-com-
pulsivo, fobie, fobia sociale, disturbo d’ansia generalizzata, disturbi psicosoma-
tici ed ansia connessa allo stato di salute), depressione, disturbi del comporta-
mento alimentare, trattamento delle dipendenze patologiche con specificità per 
il gioco d’azzardo, disturbi della relazione e della personalità, disturbi della rela-
zione di coppia e della famiglia. Sostegno alla genitorialità e sostegno psicolo-
gico ai familiari i cui parenti soffrono di depressione e sulle tematiche del “dopo 
di noi”. Da anni si occupa di sostegno alle persone sofferenti a livello emotivo a 
causa di patologie fisiche croniche o acute o ingravescenti, sviluppando percorsi di cura individuali o di gruppo, 
centrati e brevi. Il primo colloquio, gratuito, ha come obiettivo la valutazione della problematica della persona e 
l’individuazione del percorso di cura maggiormente idoneo.

Formazione Professionale
Laurea in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Padova; Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva-Comportamentale presso La Scuola di Specializzazione in Tera-
pia Cognitiva Comportamentale di Milano “Studi Cognitivi”. Socio della Società Italiana 
di Terapia Cognitiva e Comportamentale (S.I.T.C.C.). Dopo aver svolto tirocini in ambito 
psichiatrico e presso il Centro Psico Sociale di Zogno (sempre in ambito dell’ AZ. Ospe-
daliera Treviglio Caravaggio), ha maturato lunghe esperienze professionali in Psichiatria 
(Comunità a Media Protezione Bonate Sopra) e come libera professionista per alcuni 
progetti territoriali in ambito psichiatrico. Ha svolto esperienze di sostegno e terapia ai 
familiari in gruppo sia in ambito psichiatrico che con familiari di persone sofferenti di 
depressione. Ha svolto esperienze come psicologa presso la RSA Porta Spinola di Ma-
riano Comense nel sostegno e formazione al personale. Da anni attiva a livello associa-
zionistico, presta la sua opera in diverse associazioni del territorio; altresì si occupa di 
sostegno a persone con problematiche fisiche croniche, gravi e ingravescenti e dei loro 
familiari. Iscritta nell’elenco degli Psicoterapeuti.

via Marconi 11/A
Seriate (BG)

tel. 035/301831

info@centromedicosangiuseppe.com
www.centromedicosangiuseppe.com

cell. 340/3463181
patrizia.amici@teletu.it
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Formazione Professionale
Laurea a pieni voti in Psicologia presso l’Università di Padova e Specializzazione in Psi-
coterapia ad orientamento cognitivo comportamentale (ASIPSE, Milano).
Abilitazione alla pratica della tecnica terapeutica EMDR con titolo di European Pratic-
tioner e membro dell’Associazione EMDR Italia. Formazione in Ipnosi Ericksoniana e 
Master in “Scientific Hypnotherapy and Emotional Replacement Therapy”, tecnica tera-
peutica di ipnosi elaborata dal Dr. Tom Silver, docente dello stesso Master.
Ha frequentato i seguenti corsi di specializzazione: 
•Interventi terapeutici Mindfulness-based (tipologia di meditazione per la gestione dello 
stress e prevenzione di alcuni disturbi psichici e delle ricadute) docenti: Z.Segal, Kabat-Zinn
•Trattamento disturbo ossessivo-compulsivo e ipocondria, docente Salkoskis e tecni-
che cognitivo comportamentali sulle medesime sintomatologie presso Associazione 
Italiana Disturbo Ossessivo Compulsivo, membro della stessa.
•Schema Therapy, docente J.Young.
Ha lavorato presso il centro psico sociale degli Ospedali Riuniti di Bergamo e dell’Ospe-
dale San Carlo di Milano. Consulente tecnico di parte in cause civili e penali.
Attualmente esercita l’attività di libero professionista con studio a Bergamo e a Milano.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Tecniche cognitivo comportamentali, ipnosi, EMDR, mindfulness, tecniche di rilassa-
mento per la cura più efficace di:
•disturbi d’ansia (fobie, attacchi di panico, ipocondria, ossessioni, ansia da prestazione, 
disturbo Post traumatico da stress);
•disturbi dell’umore;
•disturbi del sonno e psicosomatici;
•disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità, alimentazione incontrollata);
•disturbi sessuali;
•disturbi di personalità e dipendenze; 
•scarsa autostima e gestione dello stress.

Dott.ssa 
Cassina 
Fernanda 
Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 5477

via S. Giacomo 42
Bergamo

via Spartaco 36
Milano

cell. 335/8058436
fernandacassina@tiscali.it

Formazione Professionale
Psicologa e Psicoterapeuta ad Orientamento Analitico-Transazionale e della Gestalt. 
Dopo aver maturato esperienza in ambito psichiatrico e delle dipendenze sia in ospe-
dale che sul territorio, svolge attività clinica con adolescenti, adulti e coppie. Master 
in Psicologia Oncologica e delle Patologie gravi, formazione e certificazione nel meto-
do psico-oncologico del Dott. Simonton. Formazione all’uso della tecnica EMDR per la 
risoluzione di traumi psichici “maggiori” (incidenti stradali, shock dovuti a pericolo di 
vita) e “minori” (traumi relazionali familiari ed extrafamiliari, lutti) che possono generare 
differenti forme di disagio psichico.

Quali trattamenti è possibile effettuare
La dottoressa si occupa della cura di: ansia, depressione, attacchi di panico, fobie, osses-
sioni e compulsioni, disturbi del comportamento alimentare, difficoltà di adattamen-
to (lavorative, familiari, sociali), stili relazionali problematici, difficoltà nella gestione 
dello stress, problematiche adolescenziali, difficoltà connesse alla scelta, dipendenze 

da alcol, sostanze o altri 
elementi, disturbi psicoso-
matici, disturbi o difficoltà 
relativi all’area sessuale, 
eventi esistenziali critici.

Note informative
Il primo colloquio, gratu-
ito, ha l’obiettivo di com-
prendere il problema e le 
aspettative della persona 
per individuare il percorso 
più adatto di cura o miglio-
ramento del disagio.

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

via Bilabini 27
Nembro (BG)

via Marconi 20
Gazzaniga (BG)
 
c/o Centro Psicologia e Cambiamento 
via Montale 27/35
Bergamo

cell. 349/3002668
info@stefaniabonomi.it
www.stefaniabonomi.it
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Formazione Professionale
Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale. Trai-
ning in Ipnosi clinica e regressiva. Abilitata EMDR. Perfeziona-
ta in Sessuologia clinica. Operatore in tecniche del benessere. 
Conduttore gruppi sostegno e mutuo aiuto.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Psicoterapie brevi. Ipnosi, corsi di autoipnosi: obesità, distur-
bi psicosomatici, tabagismo, dolore cronico, parto. Terapia 
cognitivo comportamentale per depressione ansia, disturbi 
alimentari, disturbi personalità. EMDR per lutti ed esperienze 
traumatiche.Terapia sessuale. Terapia coppia. Psiconcologia, 
disabilità, genitorialità, mobbing, coaching, formazione, super-
visione operatori.

Dott.ssa 
Des Dorides 

Enrica
Ordine degli Psicologi della 

Regione Lombardia n° 9820

via Locatelli, 19/b
Trescore Balneario (BG)

cell. 340/0713135
desdorides.e@virgilio.it

Formazione Professionale
Specializzata in Psicoterapia Psicanalitica c/o la Scuola di Psi-
coterapia Psicanalitica di Milano, esercita attività di Psicologa 
Psicoterapeuta. Ha conseguito c/o L’Istituto Nazionale di Ses-
suologia Clinica di Firenze il diploma di Consulente in Sessuo-
logia Clinica e in Psicoterapia delle disfunzioni Sessuali. Esperta 
ex art. 80 dell’Amministrazione Penitenziaria, svolge attività di Psicologo Convenziona-
to ASL di Bergamo con attività clinica c/o la Casa Circondariale. È stata di Responsabi-
le di Comunità Terapeutiche per il recupero di persone con dipendenze patologiche 
e Responsabile Scientifico di progetti regionali. Dopo formazione al C.A.R.T. (Centro 
Assistenza e Ricerca sulle Tossicodipendenze) di Milano, attualmente conduce Gruppi 
Psicoterapeutici con metodica GRF (Gruppo Ripresa Funzioni) rivolti a persone con pro-
blematiche di dipendenze patologiche.

Dott.ssa 
Fortunato 

Grazia
Ordine degli Psicologi della 

Regione Lombardia n° 4952

via Portaluppi 13/15
Treviglio (BG)

cell. 335/5716945 
grazia.fortunato@gmail.com

Formazione Professionale
Laurea in Psicologia Sociale e dello Sviluppo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Dottorato di Ricerca in Scienze Umane indirizzo “Benessere, Salute e Comuni-
cazione Interculturale” presso L’Università degli Studi di Milano Bicocca. Specializzanda 
in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso la Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palaz-
zoli. Abilitata alla pratica dell’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), è 
membro della relativa Associazione Italiana. Dal 2007 lavora presso il Consultorio Familia-
re Scarpellini, dove effettua consultazioni psicologiche individuali, coniugali, genitoriali 
e familiari; conduzione di gruppi di aiuto guidato per la cura della dipendenza affettiva; 
conduzione di training finalizzati alla prevenzione del disagio coniugale; serate formative 
orientate all’approfondimento delle problematiche coniugali. Anche in ambito professio-
nale privato si occupa di adulti e coppie. L’attività non si limita alla cura dei disagi psico-
logici ma anche alla prevenzione del malessere, attraverso training atti a incrementare le 
competenze insite nell’individuo e nella coppia. 

Dott.ssa 
Gritti 

Maria Chiara 
Ordine degli Psicologi della

Regione Lombardia n° 10413

via Alessandro Nini da Fano 5
Bergamo

fax. 035/877752
cell. 338/3210802

mariachiara.gritti@psicologobergamo.com
www.psicologobergamo.com

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamento per la cura della Dipendenza Affettiva (Love Addiction, rivolto alle per-
sone che soffrono di una forma patologica di amore in cui uno dei due riveste il ruo-
lo di donatore d’amore a senso unico, e vede nel legame con l’altro, spesso proble-
matico o sfuggente, l’unica ragione della propria esistenza). Consulenza psicologica 
di coppia per affrontare varie problematiche riguardanti sia il singolo (attacchi di pa-
nico, depressione, fobie) sia entrambi (tradimento, problemi sessuali, incapacità di 
comunicare, problemi legati alla genitorialità, difficoltà connesse alla separazione). 
Training per il potenziamento delle competenze coniugali (Competenze Comunica-
tive, Competenze di Problem Solving, Competenze di Coping): si rivolge a coppie 
che si stanno preparando alla convivenza, matrimonio, nascita di un figlio e a cop-
pie interessate a prevenire il disagio coniugale. Consulenza individuale per difficoltà 
connesse all’ansia, all’autostima, allo stress. E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing) per il trattamento di esperienze traumatiche e lutto. 
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Formazione Professionale
Laurea in Psicologia a indirizzo Clinico all’Università di Padova. Specializzazione alla Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica di Milano. Certificazione per l’Applicazione Clinica del trattamen-
to E.M.D.R.. Specializzazione in Clinica Psicoanalitica dell’Anoressia, Bulimia e dell’Obesità. Ha 
esperienze lavorative e di tirocinio presso il Centro Del Bambino Maltrattato e la Neuropsi-
chiatria Infantile di Bergamo, nella Selezione del Personale, nel Sostegno Psicologico per le 
Categorie Protette di Lavoratori. Iscritta all’Albo dei Periti del Tribunale di Bergamo, consulen-
te in casi di “mobbing” e affidamento di minori di coppie separate. Consulente di programmi 
di prevenzione all’uso e abuso di alcol nelle scuole. Iscritta nell’elenco degli Psicoterapeuti.

Dott.ssa 
Romano 
Tiziana 
Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 4341

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

c/o Centro Medico Orobico
via Garibaldi 7 - Bergamo
tel. 035/ 211338

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

cell. 333/6317961
info@tizianaromano.it
www.tizianaromano.it

Quali trattamenti è possibile effettuare
Esercita a Bergamo e Milano con terapie a breve e lungo termine per bambini, adolescenti, 
adulti e coppie. La durata non è quantificabile a priori perché dipendente dalla motivazione 
del paziente, dalle risorse della sua personalità, dalla creazione di un rapporto di fiducia con 
il terapeuta etc.. Negli adulti si affrontano più frequentemente stati d’ansia, attacchi di pa-
nico, disturbi dell’umore, problematiche sessuali e d’identità, disturbi del comportamento 
alimentare (anoressia e bulimia), problematiche legate a cambiamenti di vita (separazioni, 
gravidanza, entrata del figlio al nido e/o scuola materna, lutti), di attaccamento e distacco 
nelle relazioni, crisi esistenziali. Negli adolescenti: problematiche legate all’uso di alcool e 
droghe, all’immagine corporea, disturbi alimentari, relazioni con i pari, elevata conflittua-
lità con la famiglia rispetto alle regole e alle aspirazioni personali, difficoltà scolastiche. Nei 
bambini: fobie, disturbi dell’attaccamento, dell’apprendimento (disturbi dell’attenzione, 
iperattività, bullismo), della comunicazione. Nella coppia: difficoltà a separarsi dalle famiglie 
d´origine, crisi di convivenza/matrimonio, di comunicazione, nascita di un figlio, problema-
tiche legate alla fertilità e al desiderio di figli, sessualità, separazione, divorzio, famiglie allar-
gate, crisi a seguito dell’uscita dei figli dalla famiglia. Il programma terapeutico può essere 
integrato con l’E.M.D.R. (Eye Movement Desensitizazion and Reprocesing) per il disturbo 
post-traumatico da stress (PTSD) causato da trauma dell’attaccamento e/o legato a eventi 
stressanti (lutti, malattie croniche, conflitti coniugali, perdite finanziarie, calamità naturali).

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

Dott.ssa 
Rudelli 
Margherita 
Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 03/1680 

via Tito Legrenzi 10
Bergamo
cell. 339/6026858
m-rudelli@iol.it

Quali trattamenti è possibile effettuare
Opera dando ascolto, sostegno e aiuto a:
•adulti e anziani in difficoltà (stati d’an-
sia, attacchi di panico, fobie, stati osses-
sivi, disturbi dell’umore, dipendenze); 
•adolescenti con problemi alimentari;
•genitori ed educatori a disagio nella cre-
scita dei loro figli e allievi;
•adulti e anziani con una malattia oncolo-
gica o neurologica;
•operatori che lavorano nell’ambito so-
ciale (psicologi, educatori, ecc.) attraverso 
supervisione;
•persone in cerca di benessere e crescita 
personale.
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Chi siamo
Lo Studio Associato di Psicologia Clinica e Psicoterapia Maggioni è composto da tre psi-
cologi e psicoterapeuti che condividono una formazione psicodinamicapsicoanalitica.
Le differenti competenze e specializzazioni di ognuno permettono di offrire ai pazienti 
prestazioni complete e di elevato livello qualitativo.

Quali trattamenti è possibile effettuare
•Valutazione psicologica
•Supporto psicologico per adulti, adolescenti e bambini
•Psicoterapia dell’adulto
•Psicoterapia dell’età evolutiva
•Mediazione familiare
•Supervisione clinica a psicologi e psicoterapeuti
•Supervisione e gestione di gruppi professionali o di auto-mutuo aiuto
•Progettazione ed erogazione di interventi formativi per enti pubblici e privati
•Valutazione competenza genitoriale e attività di consulenza in ambito giuridico
•Terapia di coppia.

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

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

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

Studio
Associato di

Psicologia
Clinica e

Psicoterapia
Maggioni

 
via Broseta 58

Bergamo
tel. 035/4373456

fax 035/254294
cell. 347/4243690

tiaf10@alice.it
daniela.maggioni@inwind
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 2004. Specializzazio-
ne in Reumatologia presso l’Università di Pavia nel 2008. Dal 2008 al 2011 Medico 
c/o il Reparto di Medicina Interna e il Sevizio di Immunoreumatologia del Policlinico 
San Marco di Zingonia e consulente reumatologa per il Centro di Vulnologia della 
Clinica Zucchi di Monza. Dal 2011 al 2012 Dirigente Medico per una multinazionale 
farmaceutica nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo di farmaci biologici per il 
trattamento dell’artrite reumatoide, dell’artropatia psoriasica e delle spondiloartriti. 
Attualmente Medico c/o il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria del Policlinico San 
Marco di Zingonia. Membro della Società Italiana di Reumatologia e autrice di nu-
merose pubblicazioni di argomento reumatologico su prestigiose riviste nazionali e 

internazionali. 

Quali trattamenti è possibile effettuare
Ecografia muscoloscheletrica con Power 
Doppler, terapia infiltrativa delle principa-
li sedi articolari, tendinee e bursali con o 
senza guida ecografica.

Note informative
Specialista nell’inquadramento diagnosti-
co e terapeutico delle artropatie infiam-
matorie, dell’artrosi, delle principali pato-
logie articolari sia di natura infiammatoria 
sia meccanica, delle connettiviti, delle va-
sculiti, dell’osteoporosi e della sindrome 
fibromialgica.

Dott.ssa 
Bonacci  
Eleonora
Albo dei Medici di Bergamo
n° 5744

c/o Policlinico San Marco
via Europa 7
Zingonia (BG)
tel. 035/886111

c/o Poliamb. Spec. San Donato
via Cavour 6/a
Osio Sotto (BG)
tel. 035/4195339 - 4185494
fax 035/4185459

cell. 347/8856353
ebonacci@gmail.com

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa. Specializzazione in Reumatologia 
all’Università di Pisa. Formazione clinico-scientifica all’Istituto di Patologia Medica/Reu-
matologia, e presso il Servizio di Densitometria Ossea Computerizzata per la Diagnosi 
e Terapia dell’Osteoporosi della stessa Università. Dal 1993 al 2003 dirigente medico 
all’ASL di Bergamo, Servizio Igiene Pubblica e Servizi Sanitari di Base. Corso di perfe-
zionamento in Agopuntura e tecniche correlate all’Università di Brescia. Dal 2003 con-
sulente reumatologa all’Istituto Mario Negri, Laboratorio Documentazione e Ricerca 
Malattie Rare.

Quali esami è possibile effettuare
Densitometria ossea a ultrasuoni.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamento con agopuntura solo in pazienti selezionati
e per specifiche patologie, previa visita reumatologica

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

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

c/o Centro Medico  
Bergamo Sanità
via Giovanni XXIII 25  
Nembro (BG)
tel. 035/521838 
fax 035/521838
info@bergamosanita.it

cell. 339/1707040

Dott.ssa 
Cacialli 
Roberta
Albo dei Medici di Bergamo
n° 5744

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

c/o Centro Medico Papa Giovanni XXIII
via Mazzini 2 - Albino (BG)
tel. 035/751740 
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Formazione Professionale
Specialista in Urologia e Chirurgia Generale. Formazione profes-
sionale alla Clinica Urologica dell’Istituto Scientifico San Raffaele 
di Milano presso il quale ha prestato servizio dal 1990 al 2008. 
Responsabile della Unità Funzionale di Urologia Oncologica 
all’Istituto San Raffaele di Milano dal 2000 al 2008. Direttore del-
la USC di Urologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo dal 2009.

Note informative
In qualità di Direttore della USC di Urologia svolge e coordina 
l’attività clinica in ambito urologico. È particolarmente dedica-
to al trattamento chirurgico delle patologie oncologiche urolo-
giche di prostata, rene, vescica e testicolo.

Dottor  
Da Pozzo 

Luigi
Albo dei Medici di Milano

n° 27146

c/o Ospedali  
Riuniti Bergamo

largo Barozzi 1
Bergamo

tel. 035/269292
fax 035/266419

c/o Studio Medici Associati
via Torino 13 

Bergamo
tel. 035/236048

urologia@ospedaliriuniti.bergamo.it

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Mi-
lano. Specializzazione in Urologia all’Università dell’Insubria di 
Varese. Dal 2011 ricopre il ruolo di Aiuto presso il Dipartimento 
di Scienze Urologiche all’Humanitas Gavazzeni. Effettua corsi di 
aggiornamento a indirizzo endourologico e laparoscopico.

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

Dottor  
Valenti  
Sergio

Albo dei Medici di Bergamo
n° 6170

c/o Humanitas Gavazzeni
Bergamo 

tel. 035/4204338

c/o New Life Clinic 
via Cavour 1/g

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

c/o Centro Polispecialistico
Diagnostico San Giorgio

via del Tonale 172
Endine Gaiano (BG)

tel. 035/825316
sergio.valenti@gavazzeni.it

www.sergiovalenti.it

Formazione Professionale 
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Urologia e Andrologia nel 1982 pres-
so l’Università degli Studi di Milano.
Svolge attività di chirurgia urologica e andrologica, con particolare attenzione alla 
chirurgia oncologica, alla calcolosi dell’ apparato urogenitale, alle malattie della pro-
stata e ai disturbi della sessualità (disfunzione erettile, malattie trasmesse sessual-
mente e infertilità di coppia).

Quali esami è possibile effettuare
Diagnostica urologica: ecografia apparato urinario e transrettale, uroflussometria, 
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:

Dottor 
Ferri 

Pietro Maurizio 
Albo dei Medici di Bergamo

n° 2499

cell. 335/6768011
pmf.infoappuntamenti@gmail.com

Policlinico S. Marco 
corso Europa 7
Zingonia (Bg)
tel. 035/886111

Studio Medico Polispecialistico
via Passo del Vivione 
angolo B.go Palazzo 263 - Bergamo
tel. 035/290636

Studio Vitalis
via Ariosto 9
Treviglio (Bg)
tel. 0363/301896
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Chi siamo
Il Centro dentistico Lombardo ha come obiettivo non la sola prevenzione, ma anche il 
ripristino funzionale ed estetico dei denti, non trascurando assolutamente l’estetica del 
sorriso dei propri pazienti. Lo staff medico, composto da odontoiatri, ognuno dei quali 
specializzato in una branca dell’odontoiatria, garantisce il massimo della qualità in ogni 
prestazione. Lo staff medico, inoltre, è coordinato da un Direttore Sanitario, che colla-
bora con gli odontoiatri, con il personale infermieristico e con la segreteria, in modo da 
assicurare ai pazienti il massimo dell’igiene, della professionalità e della cortesia.
Lo studio è assistito da personale infermieristico specializzato e aggiornato costan-
temente sulle tecniche di sterilizzazione: i quotidiani cicli di sterilizzazione vengono 
sottoposti a test di avvenuta sterilizzazione, accompagnati inoltre da accurati controlli 
microbiologici di laboratorio. Attente manovre di igiene e l’impiego di materiale mono-
uso prevengono il rischio di infezioni crociate.

Centro
Dentistico
Lombardo
Direttore Sanitario
Dottor Antonio Vercesi

via Mozzi 20/g
(zona Pascoletto) 
Mozzo (BG)
tel. 035/618544

piazza Pertini 6 
Palosco (BG)
tel. 035/0349556

via Ordanino 5
Castiglione delle Stiviere (MN)
tel. 0376/630560

MEDICINA COMPLEMENTARE
• Ginecologia naturale
• Pediatria omeopatica
• Agopuntura
• Omeopatia
• Dietologia
• Intolleranze alimentari.

RIABILITAZIONE 
E RIEDUCAZIONE
• Fisioterapia
• Massoterapia
• Osteopatia
• Riflessologia Plantare.

Servizi erogati

SPECIALITà MEDICHE
• Odontoiatria
• Oculistica
• Ortopedia
• Urologia
• Medicina del Lavoro
• Nutrizione.

ODONTOIATRIA
(Si eseguono i seguenti trattamenti 
nel pieno rispetto delle norme
igienico-sanitarie)
• Ortodonzia
• Parodontologia
• Conservativa
• Endodonzia
• Odontoiatria Infantile
• Radiografia digitale
• Implantologia
• Implantologia - Carico immediato.
• Chirurgia Ossea ricostruttiva
• All-on-four
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Chi siamo
Il Centro Medico, impegnato in un’azione di miglioramento 
continuo della qualità, opera stabilmente nel settore sanita-
rio da circa 30 anni dedicandosi principalmente all’erogazio-
ne di visite specialistiche. Il suo successo poggia sulla forza 
del suo team di specialisti, che possono consultarsi tra loro 
se necessario. Attua campagne di prevenzione e sensibilizza-
zione con prestazioni cumulative, ideando check up studiati 
e mirati, economicamente vantaggiosi, con specialisti di alta 
professionalità ed umanità. Nel 2010 è stata ampliata l’offer-
ta, creando un ambulatorio chirurgico di ultima generazio-
ne, adeguato ai migliori standard di sicurezza nell’impianti-
stica e le attrezzature di assistenza. 

Servizi erogati
Audioprotezione, chirurgia generale, cardiologia e arit-
mologia (esami clinici in un giorno, ECG, Ecocardiogram-
ma colorDoppler, ECG dinamico sec. Holter, monitoraggio 
pressorio nelle 24 ore, test da sforzo al cicloergometro), 
check-up (completo a 360°, di prevenzione cardiologica, 
neurologico, di prevenzione senologica, menopausa), 
dermatologia e venerologia, dietologia, endocrinologia 
ed endocrinologia ginecologica, flebologia, ostetricia e 
ginecologia, medicina del lavoro, medicina legale, neu-
rochirurgia e neurologia, oculistica, ortopedia e trau-
matologia, otorinolaringoiatria, psichiatria e psicologia, 
reumatologia (tubo digerente, ricambio del sangue, me-
dicina interna), urologia e andrologia.

Centro
Medico M. R.

Direttore Sanitario
prof. Massimo Valverde

via Roma 32
Gorle (BG)

tel. 035/4236140
fax 035/290358

info@centromedicomr.it
www.centromedicomr.it

Centro
di Radiologia
e Fisioterapia

Direttore Sanitario
Dott. Renato Suardi

via Roma 28
Gorle (BG)

tel. 035/290636 - 4236140
fax 035/290358

info@centroradiofisio.it
www.centroradiofisio.it

Chi siamo
La struttura polispecialistica, convenzionata ASL, fornisce 
le prestazioni mediche convenzionate al costo del solo ti-
cket sanitario. Nata nel 1984, si avvale di specialisti di ben 
nota competenza ed esperienza nelle diverse branche della 
medicina, della diagnostica, dell’utilizzo di sistemi diagno-
stici e terapeutici di grande innovatività. Gli standard qua-
litativi della struttura, certificata con sistema di Qualità ISO 
9001:2000, sono assicurati ai massimi livelli e supportati 
da una seria attività informativa interna. Le acque ad uso 
umano sono depurate e sterilizzate con un metodo basato 
sull’ozonizzazione. L’attenzione al paziente e il soddisfaci-
mento dei suoi bisogni sono alla base della filosofia e del-

la pratica del centro. Alla base dell’attività sono la riduzione delle attese, la celerità delle 
prestazioni, la professionalità degli operatori, l’informatizzazione e la qualità tecnologica. 

Servizi erogati
RMN, TAC, radiografie, ecografie, MOC, cardiologia, 
elettromiografia degli arti, punto prelievi, servizio per 
la cura delle ulcere, chirurgia, fisiatria, neurologia. Fi-
sioterapia, riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, 
terapia fisica, odontoiatria (igiene e profilassi, sbianca-
mento, faccette estetiche, endodonzia conservativa, 
ortodonzia, protesi, gnatologia e posturologia, chi-
rurgia piezoelettrica, laser, sedazione cosciente, ozo-
noterapia, implantologia, diagnosi precoce del cancro 
orale), visite specialistiche (chirurgiche, neurologiche, 
fisiatriche, senologiche, proctologiche, cardiologiche, 
chiropratiche).
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Chi siamo
Il Dott. Fabrizio Centonze (Cardiologo e Medico dello Sport; Direttore Sanitario) ed il 
Dott. Luca Gastoldi (Osteopata e Fisioterapista) sono i soci fondatori del Centro Medico 
Physica. Il Centro nasce dal binomio di due professionisti che in seguito a una colla-
borazione decennale hanno saputo dare forma ad un progetto che accomuna la loro 
voglia di prendere in cura la persona non solo con il suo problema/malattia, ma soprat-
tutto ricercando il suo “ben-essere” nella sua accezione più completa ed olistica. 

Quali esami è possibile effettuare 
Presso il Centro è possibile effettuare i seguenti esami: visita medico sportiva, cardiolo-
gica, psicologica, nutrizionale, fisiatrica, fisioterapica, osteopatica adulta e pediatrica, ri-
flessologia plantare, naturopatica. Elettrocardiogramma, Test Ergometrico, Holter ECG, 
Holter MAPA, Ecocardiogramma. Prime Test (test sulle intolleranze alimentari).

Quali trattamenti è possibile effettuare 
Fisioterapico riabilitativi; rieducazione posturale globale; ri-
educazione posturale metodo Bertelè-Mézières; Osteopatia 
strutturale, viscerale, craniosacrale, pediatrica e della donna 
gravida; Induzione Miofasciale; Riflessologia Plantare. Tera-
pia fisica strumentale con Horizontal Therapy. Psicologia. 
Corsi di Medical Wellness: Pilates corpo libero, ginnastica 
dolce, meditazione.

Note informative
Il nome “Physica” viene da un opera scritta da Ildegarda di 
Bingen, monaca benedettina del XII secolo, capace - coniu-
gando fede e scienza - di dedicarsi allo studio dell’uomo, del-
la natura e del cosmo.

Centro
Medico
Physica
Direttore Sanitario
dottor Fabrizio Centonze

via Mattioli 63
Bergamo
tel./fax 035/92124
cell. 347/4852527
centromedicophysica@gmail.com

Chi siamo
Il Centro Medico Carvico è operativo da oltre 16 anni, nasce con l’intento di racchiudere,
in un’unica struttura, una serie di medici specialisti per offrire un servizio completo agli 
abitanti dell’Isola Bergamasca e non solo. All’interno della struttura, che si trova nel pa-
lazzo Comunale, è presente una palestra attrezzata con macchine per la riabilitazione 
fisica in cui uno staff di fisiatri e fisioterapisti è in grado di elaborare una terapia perso-
nalizzata per ogni paziente. Tra i vari servizi disponibili presso il Centro Medico Carvico, 
è possibile usufruire di Holter pressorio e dinamico (cardiaco), effettuare elettrocardio-
grammi ed ecografie complete e ortopediche.

Centro
Medico
Carvico
Direttore Sanitario
dottor Roberto Petretto

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

Orari di apertura:
Lunedi - venerdi
9:00 - 12:00
14,30 -19,30
sabato chiuso

Specializzazioni presenti
•Valutazione psicologica
•Angiologia
•Cardiologia
•Chirurgia generale e pediatrica
•Dermatologia
•Dietologia
•Endocrinologia
•Fisiatria
•Gastroenterologia
•Ginecologia 
•Medicina Interna
•Medicina Legale
•Neurologia
•Oculistica
•Oncologia
•Ortopedia
•Otorinolaringoiatria

•Podologia
•Psicologia
•Tecarterapia
•Urologia
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Chi siamo
Un team di specialisti ospedalieri esperti ed un ambiente accogliente e confortevole 
garantiscono ai pazienti del centro la migliore attenzione e trattamenti personalizzati 
di alta qualità. Tutte le strumentazioni sono di recentissima acquisizione, tecnologica-
mente all’avanguardia e all’altezza di ogni esigenza diagnostica e terapeutica.

Centro
Medico

San Giuseppe
Direttore Sanitario

dottor Mauro Armanini
via Marconi 11/a

Seriate (BG)
tel. 035/301831

fax 035/4236751
info@centromedicosangiusppe.com

www.centromedicosangiuseppe.com 

Orari di apertura:
lunedi - venerdi

8:30 - 12:30
14:30 -19:00

Chiusura 
 mercoledì pomeriggio 

e venerdì mattina

Specializzazioni presenti
•Cardiologia
•Dermatologia
•Ginecologia e Ostetricia
•Otorinolaringoiatria
•Geriatria
•Psicologia
•Osteopatia
•Podologia
•Logopedia.

Servizi di diagnostica strumentale
•Ecografia cardiologica
•Elettrocardiogramma ECG
•Ecografia addome e tiroide
•Esame audiometrico
•Ecografie ginecologiche
•Pap-test
•Traslucenza nucale
•Ecografie muscolo-scheletriche.

Chi siamo
Il nuovo Centro Medico San Nicolò è una struttura privata polispecialistica che nasce 
con lo scopo di offrire un servizio medico di alta qualità alla popolazione di Zanica e 
dintorni. Il Centro Medico San Nicolò è diviso in due attività: studi medici per visite spe-
cialistiche con un’équipe di professionisti tra i più qualificati per rispondere a tutte le 
esigenze dei pazienti e uno studio massofisioterapico con palestra riabilitativa. 

Note informative
Le specializzazioni presenti al Centro 
Medico San Nicolò sono: 
angiologia, cardiologia, dermatologia e 
controllo nei, dietologia, fisiatria e riabili-
tazione, medicina estetica e del benesse-
re, medicina generale, medicina legale, 
neurologia, oculistica, omeopatia e ago-
puntura, ortopedia, otorinolaringoitria, 
pediatria, psicologia, urologia. 

I servizi offerti dallo studio massofisio-
terapico Fisiomedical Center sono: 
visite specialiste fisiatriche, fisioterapia, 
massoterapia, ginnastica vertebrale-
posturale-correttiva, linfodrenaggio, 
tens, correnti diadinamiche, elettro-
stimolazioni, ultrasuoni, jonoforesi, 
galvanoterapia, magnetoterapia, te-
carterapia, pressoterapia sequenziale 
computerizzata.

Centro
Medico

San Nicolò
via Roma 28 
Zanica (BG)

centromedicosannicolo.zanica@
gmail.com 

Fisiomedical 
Center

Direttore Sanitario
dottor Pietro Agostini

tel. 035/ 671630 
fax 035/671630

fisiomedicalcenterbg@gmail.com
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Quali visite ed esami è possibile effettuare
Medicina Iperbarica, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Gastroenterolo-
gia, Geriatria,Ginecologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Mesoterapia, Neurochirur-
gia, Neurologia, Neuropsicologia e Logopedia, Ortopedia e Traumatologia, Otorino-
laringoiatria, Urologia, Servizio di Diagnostica per immagini (RMN aperta, Ecografie, 
Radiologia con immagini digitalizzate, Mammografia, MOC), Medicina Subacquea, 
Diagnosi e follow up delle intolleranze alimentari.

Note informative 
Degenza: riabilitazione specialistica e 
day hospital con sezione di riabilitazione 
robotica (Lokomat, Armeo Power, Erigo, 
Gloreha, Neurowave); riabilitazione ge-
nerale e geriatrica; sezione Stati Vege-
tativi Persistenti; macroattività ad alta 
complessità assistenziale (MAC); servi-
zio Check up. 

Habilita
Casa di Cura
Zingonia
Direttore Sanitario
dottor Umberto Bonassi
via Bologna 1
Zingonia (BG)
tel. 035/4815511
fax 035/882402
habilita@habilita.it
www.habilita.it

Habilita
Laboratorio
Analisi Mediche
Direttore Laboratorio
dr.ssa Alessandra Contardi
Via V. Veneto 2
Bonate Sotto (BG)
tel. 035/993050
fax 035/992297
infolab@habilita.it
www.habilita.it

Habilita
Ospedale di
Sarnico
Direttore Sanitario
dottor Giovanni Taveggia
via P. A. Faccanoni 6
Sarnico (BG)
tel. 035/9181
fax 035/913856
info@habilitasarnico.it
www.habilita.it

Quali esami è possibile effettuare
Si effettuano analisi di: ematologia, coagulazione, chimica clinica, citologia, istologia, 
tossicologia, microbiologia, biologia molecolare, autoimmunità, sierologia, citogeneti-
ca, allergologia, farmacologia e screening sostanze di abuso. Service di laboratorio (Net 
Service); Raccolta e trasporto dei campioni biologici per le Strutture Sanitarie del terri-
torio lombardo; Prelievi a domicilio; Pap test (solo su appuntamento); Medicina del la-
voro. Servizio di prenotazione di visite ed esami strumentali presso le altre sedi Habilita.

Note informative
PUNTI PRELIEVO:
•Bonate Sotto - Via Veneto 2 
•Brembate Sopra - Via Papa Giovanni XXIII 4 
 presso RSA “Casa Serena”
•Bergamo - presso Habilita Poliambulatorio   
 San Marco - P.zza della Repubblica 10

Quali visite ed esami è possibile effettuare
Cardiologia, Chirurgia Generale e Proctologia, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Me-
dicina Fisica e Riabilitazione (onde d’urto e terapia occupazionale), Medicina Interna, 
Neurologia, Neuropsicologia, Oculistica (diagnosi 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), Ser-
vizio di Diagnostica per Immagini (RMN aperta, Ecografie, Radiologia con immagini di-
gitalizzate, Mammografia, Ortopantomografia), Urologia, Vulnologia, Diagnosi e follow 
up delle intolleranze alimentari.

Note informative 
Degenza: riabilitazione specialistica e day hospital 
(con sezione di riabilitazione robotizzata: Lokomat, 
Gloreha, Armeo Spring, Isocinetica); riabilitazione 
generale e geriatrica, medicina interna, sezione Sta-
ti Vegetativi Persistenti. Macroattività ad alta com-
plessità assistenziale (MAC).
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Habilita
Poliambulatorio

 Clusone
Direttore Sanitario

prof. c. Silvano Ceravolo
via N. Zucchelli 2

Clusone (BG)
tel. 0346/22654
fax 0346/27220

infoclusone@habilita.it
www.habilita.it

Habilita RSD
Poliambulatorio 

Albino
Direttore Sanitario

dottor Umberto Bonassi
via Selvino 8

Albino (BG)
tel. 035/7756311

fax 035/773761
infoalbino@habilita.it

www.habilita.it

Habilita
Poliambulatorio

San Marco
Bergamo

Direttore Sanitario
prof. c. Silvano Ceravolo

piazza della Repubblica 10
Bergamo

tel. 035/222062
fax 035/210562

infosanmarco@habilita.it
www.habilita.it

Chi siamo
La Residenza Sanitario-assistenziale per Disabili di Albino 
si colloca all’interno del sistema delle unità d’offerta socio-
sanitarie lombarde che afferiscono alla Direzione Generale 
Famiglia e Solidarietà Sociale al fine di rispondere ai biso-
gni sociosanitari e di sostenere la persona e la famiglia ac-
cogliendo chi non può essere assistito al proprio domicilio.

Quali esami e trattamenti è possibile effettuare
Medicina fisica e riabilitazione (terapia strumentale, massoterapia e terapia con onde 
d’urto focalizzate), Ortopedia, Screening ecografico per displasia anche, Dermatologia, 
Cardiologia, Endocrinologia.

Note informative 
La struttura protetta, con capacità per 35 Ospiti dai 18 ai 65 anni, accoglie soggetti con 
gravi o gravissime limitazioni dell’autonomia funzionale, impossibilitati a rimanere in via 
temporanea o permanente nel proprio nucleo familiare e che necessitano di un supporto 
assistenziale specifico e di prestazioni sanitarie continue. All’ingresso, l’Ospite viene va-
lutato in base alle caratteristiche medico-sanitarie, educative e assistenziali. Dalla valuta-
zione costantemente aggiornata, vengono definite le sue necessità e il tipo di intervento. 
Speciale Unità per Accoglienza Permanente per pazienti in Stato Vegetativo Persistente.

Quali visite ed esami è possibile effettuare
Oculistica, Odontoiatria ed Ortodonzia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Cardiologia, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Dietologia, Ginecologia, Neu-
rologia, Ortopedia e Traumatologia, Tricologia, Urologia. Diagnosi e il follow up delle 
intolleranze alimentari. Servizio di Diagnostica per Immagini (RMN aperta, Ecografie, 
Radiologia con immagini digitalizzate, Ortopantomografia, Mammografia, MOC) e Pun-
to prelievi attivo il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7,30 alle 9,00.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Medicina Fisica e Riabilitazione: riabilitazione mo-
toria, terapie strumentali, terapia ad onde d’urto, 
massoterapia, elettroterapia, magnetoterapia, te-
caterapia, ultrasuoni e ionoforesi. Neurologia: visita 
specialistica ed elettromiografia semplice.

Quali viste ed esami è possibile effettuare
Oculistica, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Endocrino-
logia, Ginecologia, Medicina Legale, Neurologia, Odontoiatria e Ortodonzia, Ortopedia e 
Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Diagnosi e 
follow up delle intolleranze alimentari, Omeomesoterapia. Servizio di Diagnostica per im-
magini (RMN aperta, Ecografie, Radiologia tradizionale con immagini digitalizzate, Mam-
mografia, Ortopantomografia, MOC, DOBI-tecnologia ottica mammaria). Punto prelievi 
attivo dal lunedi al sabato dalle 7,00 alle 9,00. Servizio di Pronta disponibilità dermatolo-
gica e oculistica.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Medicina Fisica e Riabilitazione: visita fisiatrica, ri-
educazione motoria, rieducazione posturale, trai-
ning del passo, idrokinesiterapia, esercizi propri-
ocettivi, massoterapia, linfodrenaggio manuale, 
onde d’urto focalizzate, tecar terapia, laser tera-
pia, ionoforesi, tens, magnetoterapia, ultrasuoni, 
trazioni lombari, elettrostimolazioni muscolari. 
OCULISTICA: visita specialistica, esami strumen-

tali e chirurgia refrattiva: correzione di ogni tipo di difetto visivo (miopia-ipermetropia-
astigmatismo-presbiopia) mediante la tecnica PRK con laser ad eccimeri. 
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Chi siamo
L’Istituto Polispecialistico Bergamasco, struttura sanitaria poliambulatoriale accreditata 
con il S.S.R., è nato nel 2002 e nel corso degli anni è progressivamente cresciuto per le 
prestazioni erogate in regime di convenzione. 
Per rispondere organizzativamente in modo sempre più adeguato alle esigenze territo-
riali, ha anche conseguito il certificato di qualità ISO 9001:2008.

Istituto
Polispecialistico
Bergamasco
Direttore Sanitario
Dott.ssa Sara Oberti

via Nazionale 89
Casazza (BG)
tel. 035 /810249

Orari di apertura: 
da lunedì a venerdì 
8:30-12:30 / 14:00-18:30
sabato 8:30-12:00

Quali esami è possibile effettuare
•Diagnostica ecografica
•Ecocolordoppler del tronchi 
sovraortici e degli arti
•Mineralometria Ossea Computerizzata
•Risonanza Magnetica Nucleare
articolare con apparecchiatura dedicata
•Mammografia
•Visita specialistica cardiologica
•Elettrocardiogramma a riposo
•Monitoraggio pressorio delle 24 h 
•Elettrocardiogramma dinamico 
secondo Holter 
•Ecocardiocolordopplergrafia
•Visita geriatrica
•Valutazione multidimensionale 
finalizzata al riconoscimento 
dell’indennità di accompagnamento, 
di invalidià, legge n.104.

Chi siamo
L’ambulatorio Rihabilita opera nel campo della riabilitazione motoria e neuromotoria, della 
rieducazione, della fisioterapia, della terapia occupazionale, della psicomotricità e in ogni 
attività tendente a migliorare le situazioni di deficit delle capacità di movimento e delle 
carenze d’autonomia funzionale. Avvalendosi di medici specialisti offre visite nell’ambito di 
ortopedia, traumatologia, fisiatria, cardiologia, medicina sportiva, ecografia ed ecodoppler. 
Si effettuano visite di idoneità sportiva agonistica e/o il rilascio di certificato di sana e robu-
sta costituzione. Si valutano le disfunzioni del piede e la realizzazione di dispositivi proprio-
cettivi funzionali. Il Centro è autorizzato dall’Asl di Bergamo per valutazioni osteopatiche e 
manipolazioni vertebrali, si avvale di personale diplomato/laureato in ambito fisioterapico, 
delle scienze motorie e della massoterapia e di attrezzature di terapia fisica tra le più poten-
ti e sofisticate del mercato. Tariffe agevolate riservate agli anziani. 

Rihabilita
Direttore Sanitario
dottor Oreste Zoldan

via Gaetano Valle 17
Alzano L.do (BG)
tel. 035/515408
fax 035/0348354
cell. 340/0528774
info@rihabilita.it
www.rihabilita.it
ORARI DI APERTURA
lun-ven 8:00-21:00

Quali trattamenti è possibile effettuare
Specialistiche - Ortopedia, Infiltrazioni articolari, Infiltrazioni ecoguidate, Fisiatria, Medicina 
Sportiva, Medicina Legale, Osteopatia, Test Intolleranze Alimentari, Valutazione Baropodome-
trica, Realizzazioni Dispositivi Plantari, Ecografie, Ecodoppler, Ecocardiogramma, Elettrocar-
diogramma Basale e da sforzo, Bioimpedenziometria (B.I.A.), Check-up Nutrizionale, Valuta-
zione propriocettiva computerizzata, Stabilometria computerizzata, Esame posturale.
Medicina Estetica - Filler a base di acido ialuronico, Lipofilling, Mesoterapia estetica, Bio- rivitaliz-
zazione di collo, viso, addome post gravidanza, mani e gomiti, Trattamento con tossina botulinica, 
Sclerosanti, Teleangectasia venosa, Trattamento della cellulite, Microcorrenti, Fotodinamica con 

Aura-light, Onde d’urto per il trattamento della cellulite, Ultrasuono, Cavitazione, Trattamento smagliature e couperose. 
Fisioterapia e Riabilitazione - Massoterapia, Chinesi terapia, Linfodrenaggio, Riflessologia plantare, Bendaggio funzio-
nale, Elettrostimolazioni, Ultrasuonoterapia, Massaggio miofasciale e Pompage, Stretching muscolare assistito, Magneto-
terapia, T.E.N.S., Radarterapia, Laser ad altissima potenza, Laser Chelt Therapy, Onde d’urto, Tecarterapia e Tecarchinesi.     
Servizi - Riabilitazione motoria, neuromotoria, cardiologica, pelvica post gravidanza, dell’incontinenza e stipsi cro-
nica, domiciliare, propriocettiva computerizzata, stabilometrica, ginnastiche posturali, Isocinetica.
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Chi siamo
Smile Medical Center è un poliambulatorio medico specializzato.
I medici professionisti che operano all’interno del poliambulatorio sono a disposizione
dei pazienti per curare e prevenire qualsiasi tipo di disturbo o malattia.

Quali esami e trattamenti è possibile effettuare
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA: Conservativa, protesi, ortodonzia pediatrica e 
dell’adulto, trattamenti ortodontico/chirurgici, pedodonzia, chirurgia orale, implanto-
logia, ricostruzione estetica, RX Tele Ortopantomografia, ortodonzia invisibile (Medico 
Certificato lnvisalign).
IGIENE DENTALE: Prevenzione, cura tessuti bocca, test salivare, sigillature, sbiancamen-
to denti.
GINECOLOGIA E OSTETRICIA: Ecografie ostetriche - morfologiche- ginecologiche, test 
combinato, inserimento impianto contraccettivo sottocutaneo a lunga durata.
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA: Visite ortopediche, infiltrazioni. 
MASSOFISIOTERAPIA: Magneto, laser, us, tens, elettrostimolazioni, radar terapia, mas-
saggio curativo-sportivo linfodrenante, trattamento osteopatico (possibilità di presta-
zioni domiciliari).
CHIRURGIA VASCOLARE: Eco color doppler vascolari, laser vascolare-chirurgico, sclero-
santi, trattamenti vascolari con laser Nd-Yag.
CARDIOLOGIA: Visite cardiologiche, elettrocardiografia, ecocardiografia color doppler.
CARDIOCHIRURGIA: Visite cardiochirurgiche.
OTORINOLARINGOIATRA - PATOLOGIA CERVICO FACCIALE: Malattie dell’orecchio, naso, 
gola, pulizia orecchie.
AUDIOPROTESI - APPARECCHI ACUSTICI
DERMATOLOGIA - VENEREOLOGIA: Malattie veneree, peeling dermatologico, cura per 
calvizie, cura per acne, cura inestetismi, laser dermatologico, eliminazione macchie con 
acidi, eliminazione nei e dermatofibromi.
UROLOGIA: Visite urologiche.
FISIATRIA - MEDICINA FISICA E RIEDUCAZIONE: Visite fisiatriche.
MEDICINA ESTETICA: Filler, biorivitalizzazione, peeling, epilazione permanente, intra-
dermoterapia, luce pulsata alta intensità, ultrasuono cavitazionale, radiofrequenza, 
mesoterapie.
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE: Educazione nutrizionale per un equilibrio bio-fisico.
LOGOPEDIA: Visite logopedistiche, valutazione e terapia.
PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA
SERVIZIO DI ECOGRAFIA: Ecografie, internistiche, chirurgiche, muscolo tendinee.

FINANZIAMENTI FINO A 24 MESI SENZA INTERESSI

Centro
Medico

Smile
Direttore Sanitario

dottor Valerio Albani Rocchetti 

viale Italia 54
Almè (BG)

tel. 035/541698
fax 035/541698

smile.center@virgilio.it



TEC.MECA - Via Bonelli, 12 - 24021 Albino (Bergamo) 
Tel. 035.75.36.60 – Fax 035.75.18.86

www.carrozzinetecmeca.it - info@carrozzinetecmeca.it

ELEVABILE

IDEALE PER BALCONI E CORTILI 
GRAZIE ALLE RUOTE PIù GRANDI

SELF: LA CARROZZINA ELETTRICA PER LA CASA
UnicaLeggeraCompattaSemplicePrecisa

Sono le caratteristiche della carrozzina elettrica per interni SELF, realizzata  
da TEC.MECA, studiata per dare maggiore autonomia a chi fatica a muoversi,  

piccole fragilità tipiche della terza età.
Una gamma completa per diverse necessità
Meno ingombrante rispetto alle carrozzine elettriche presenti sul mercato 
Motori elettrici silenziosi 
Guidata attraverso un semplice joystick inclinabile
Prodotto totalmente italiano coperto da brevetto, registrato al Ministero della Sanità
   e riconducibile al Nomenclatore Tariffario Nazionale
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ALTRE TERAPIE SANITARIE  
E DISCIPLINE SCIENTIFICHE 

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.

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Milano a pieni voti nel 2007. 
Abilitazione Professionale nel 2008. 
Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale nel 2008/2011. 
Diploma quadriennale in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese nel 2010 presso 
scuola So Wen di Milano. 
Master di Auricoloterapia presso Scuola Tao di Bologna nel 2011. 
Iscrizione e frequenza al primo anno della scuola triennale di Omeopatia, Omotossico-
logia e Medicina integrata.

Quali trattamenti è possibile effettuare 
•Agopuntura somatica 
•Moxibustione 
•Fitoterapia cinese 
•Auricoloterapia 
•Omotossicologia
•Floriterapia di Bach.

Note informative
•È possibile effettuare trattamenti
di medicina olistica.

Dott.ssa  
Faini 
Ilaria

Albo dei Medici di Bergamo
n° 6528

via Leoncavallo 1/a
Bergamo 

cell. 320/7207684 
ilariafaini@aliceit
www.ilariafaini.it

AGOPUNTURA
AURICOLOTERAPIA

Dottor 
Bernardini 

Guido
Albo dei Medici di Bergamo

n° 5804

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Specializzazione in Fisiatria all’Università di 
Pavia, corso di Mesoterapia, Corso di Terapia Infiltrativa Intraarti-
colare, Diploma di Perfezionamento Universitario in “Agopuntura, 
MTC e tecniche complementari “. Corso di Perfezionamento in 
Agopuntura clinica pratica, Coppettazione e Moxibustione pres-
so il China Shanghai International Acupuncture and Moxibustion 
Training Center, socio Unione Medici Agopuntori Bresciani.

Note informative
L’integrazione delle terapie tradizionali con Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese per-
mette di trattare efficacemente patologie dolorose pluridistrettuali funzionali o degenerati-
ve. Si affronta anche la riduzione del peso corporeo e la disassuefazione dal fumo di sigaretta. 

via Bresadola 5 
Bergamo

cell. 340/2910693

guidobernardini@email.it
www.guidobernardini.it

AGOPUNTURA
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Formazione Professionale
Diploma di Massofisioterapista presso U.S.S.L. N°26 Ospedale 
Pesenti-Fenaroli di Alzano L.do (1992), Laurea in Fisioterapia 
presso l’Università degli Studi di Chieti - Pescara (2004), Scuola 
Franco-Italiana di Terapia Manuale Osteopatica (2006-2011) a 
Pisa. Dal 2012 Assistente-Monitore presso il Master di Terapia 
Manuale Osteopatica ai seminari di Milano e Roma. Altri corsi 
di perfezionamento di Linfodrenaggio manuale metodo Vod-
der, Riflessologia del piede e della mano.Rossi

Paolo
MASSOTERAPIA

via D. Piccinini 29
Pradalunga (BG)
tel. 035/768512
cell. 339/8382535
fisiorossi@alice.it

Quali trattamenti è possibile effettuare
Massofisiokinesiterapia, terapia manuale e strumentale, rieducazione motoria e 
funzionale, ginnastica vertebrale, linfodrenaggio manuale e tecnica riflessogena 
zonale del piede e della mano.

Chi siamo
Lo Studio Essere è stato fondato dalla dr. Naturopata Luisa Le-
onardi che dopo gli studi in Medicina e Chirurgia a Milano si è 
formata in Naturopatia, Medicina Complementare ed Ecobiop-
sicologia. Esperta in floriterapia applicata alla riflessologia cor-
porea, utilizza i principi della Psicosomatica per l’approccio alla 
persona. È docente di Bioregolazione energetica nei corsi di 
formazione per operatori dell’associazione Edonessere. Opera 
come consulente olistico anche a Milano e a Vicenza.Studio 

Essere
DISCIPLINA BIOENERGETICA

Via IV Novembre 5
Verdello (BG)
tel. 349/1716709

luisaleonardi@tiscali.it
www.studioessere.it

Quali trattamenti è possibile effettuare
Riequilibrio psico-fisico della persona attraverso tecniche naturali e riflesse, flori-
terapia, nutrizione, bioenergetica e psicosomatica, rilassamento guidato, percorsi 
di consapevolezza interiore.

Chi siamo
Fitmassage Centro Massoterapico si trova a Presezzo, in pro-
vincia di Bergamo, e propone vari trattamenti massoterapici e 
strumentali oltre a corsi di ginnastica posturale e di tonificazio-
ne. L’esperienza acquisita nel corso degli anni e la professionali-
tà con cui da sempre segue i pazienti rappresentano la migliore 
garanzia dell’operato del centro. Il titolare Raffaele Occhiochiu-
so è Massofisioterapista, Human Tecar specialist.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Massoterapia, linfodrenaggio manuale, corsi di ginnastica 
posturale individuali o di gruppo,TECAR terapia, tens, iono-
foresi, ultrasuoni, magneto terapia.

FitMassage Centro 
Massofisioterapico
MASSOTERAPIA
Dir. San. Dott.ssa Marianna Facoetti

via S. Cassiano 1
Presezzo (BG)
tel. 035/4932055

sportmassage@alice.it
www.fitmassage.it

Formazione Professionale
Diploma in Massofisioterapia a Bergamo nel 1996. Diploma 
di massaggiatore sportivo con valenza europea. Master in 
rieducazione funzionale in acqua. Corso di bendaggio fun-
zionale e di bendaggio ktape neuromuscolare. Massofisio-
terapista per società sportive professionistiche e dilettanti-
stiche di Bergamo.

Amboni 
Ivano
MASSOTERAPIA

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

Quali trattamenti è possibile effettuare
Massofisiokinesiterapia, terapia manuale, rieducazione motoria e funzionale, ginnastica 
vertebrale, mobilizzazione articolare, massaggio distrettuale e riflessogeno (cervicale, 
orsale, lombare), massaggio sportivo, miorilassante, connettivale, bendaggio funziona-
le, taping neuromuscolare, terapia strumentale e TECAR terapia.
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Dottor 
Buttinoni 
Massimo

Albo dei Medici di Bergamo
n° 6059 

MEDICINA 
ESTETICA 

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

Formazione Professionale
Esperto in Medicina Estetica e del Benessere - Attestato della Scuola Quadriennale 
post-laurea Istituto di Alta Formazione - IAF - Roma.
Presidente dell’Associazione Gruppo di Studio della Medicina del Benessere - GSMB.
Dal 2004 direttore sanitario della clinica di medicina e chirurgia estetica Corporacion Medi-
co-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. Dal 2011 Direttore Sanitario dell’Ambulatorio Polispecialistico Medicallife di 
Calvenzano (BG).

SEDI OPERATIVE 
Bolzano,

Palazzolo sull’Oglio,
Bergamo,

Zanica
Calvenzano

Milano

Quali trattamenti si possono effettuare
In quadro di Soft-Terapy:
•Microlipocavitazione: trattamento per l’adiposità localizzata, il rilassamento cutaneo 
e i difetti post-liposuzione. Normalmente sono necessarie 1-2 sedute e il ritorno alle 
normali abitudini di vita si ha già dal giorno successivo al trattamento.
•Trattamento al Plasma-Plexer: trattamento non chirurgico per il rilassamento delle pal-
pebre, del collo, del viso e delle braccia oltre a correggere le rughe perilabiali, gli esiti 
cicatriziali, le macchie senili e solari delle mani e del viso, gli xantelasmi. In media sono 
necessarie da 2 a 4 sedute.
•Filler all’acido jaluronico per il rimodellamento del viso: 1 seduta ogni 10-12 mesi per 
un volto dall’aspetto “riposato e naturale”.
•Epilazione “definitiva” con luce pulsata CPT.
•Trattamento dei vasi capillari degli arti inferiori e del viso con il laser Nd-Yag e KTP.
Altri trattamenti: 
tossina botulinica, radiofrequenza, micro dermoabrasione, mesoterapia, fosfatidilcoli-
na, peeling, terapia fotodinamica, cavitazione medica.

PRIMA > 
 
 

 

 
 
< DOPO

PRIMA 
 
 

 
 
 
DOPO
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Formazione Professionale

Dott.ssa Mariarita Andaloro
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1984. Diploma postuniversi-
tario in Medicina Estetica presso la scuola Agorà di Milano. Medico Chirurgo Odontoiatra 
socio ANDI (Ortodonzia Estetica). Iscritta all’Albo dei Medici di Bergamo, n° 4393.

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

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

Centro
Estetico Laser
MEDICINA ESTETICA

via San Bernardino 28
Bergamo
Numero verde 800146582
info@mceitalia.net
www.mceitalia.net

Laserlipolisi
prima      dopo

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università Milano Bi-
cocca nel 2001, specializzata in Medicina Estetica presso la 
Scuola di Medicina Estetica Agorà di Milano nel 2006. Dal 
2001 frequenta come Medico volontario il reparto di Derma-
tologia e Venereologia del Policlinico di Milano.
Partecipante annuale al Congresso Internazionale di Medici-
na Estetica Valet di Bologna e Agorà di Milano. Attualmente 
presta la propria professionalità presso poliambulatori di Ber-
gamo e hinterland.

Quali esami è possibile effettuare
Check up cutaneo, valutazione antropometrica, bmi, visita valuta-
tiva estetica, prescrizioni diete mediche proteiche.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Fotoringiovanimento, radiofrequenza per rughe viso, collo 
e per lassità cutanea (braccia e gambe), botulino, filler ri-
empitivi (trattamento rughe e riempitivi labbra, zigomi…), 
peeling chimici, trattamenti acne, eliminazione macchie 
cutanee con acidi e/o laser, luce pulsata e trattamenti laser, 
depilazione definitiva, trattamenti anticellulite (mesotera-
pia, cavitazione), trattamenti per smagliature, diete medi-
che proteiche personalizzate. 

Note informative
Prima visita valutativa gratuita, pacchetti personalizzati anti cellu-
lite, anti rughe e per riduzione peso corporeo.

c/o Palazzetto dello Sport
via Cavalieri di V. Veneto
Calusco d’Adda (BG)

c/o Poliambulatorio
piazza 7 Martiri 3
Terno d’Isola (BG)

c/o Smile Medical Center
Via Italia 54
Almè (BG)

cell. 338/2315383
glori.manzoni@tiscali.it

Dott.ssa 
Manzoni 
Gloria
Albo dei Medici di Bergamo
n° 5526

MEDICINA ESTETICA
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Dott.ssa 
Laudicina

Annamaria
Albo dei Medici di Bergamo

n° 4214

MEDICINA NATURALE

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze. 
Esperta in Medicina Naturale (corso triennale alla facoltà di medicina di Milano). 
•Corso triennale di Agopuntura a Firenze
•Corso triennale di omotossicologia a Milano 
•Corso triennale di Medicina Funzionale Regolatoria 
•Continui aggiornamenti in Medicina Estetica (Agorà, Valet e Aspem)
•Corso di Fleboterapia Rigenerativa Tridimenzionale Ambulatoriale ( T.R.A.P.) 
•Corso triennale di Medicina Manuale del Dottor Furter
•Corso di Ossigeno-ozono terapia.

Quali trattamenti si possono effettuare
•Laser-Agopuntura e Biomesoterapia (con farmaci omeopatici) nella terapia del dolore
•Massaggio Furter
•Ossigeno-ozono terapia
•Neuralterapia
•Impianti Fillers con acido ialuronico
•Biorivitalizzazione viso-collo
•Mesoterapia anticellulite con farmaci omeopatici
•Intraliporiduzione delle adiposità localizzate
•Fleboterapia rigenerativa tridimenzionale per vene varicose e teleangectasie capillari.

Note informative
Si eseguono inoltre Test d’intolleranza alimentare (VAM test) e Check-up bioenergetico.

c/o Centro Medicina Integrata La Soerba
via Menclozzi 25/a- Casirate d’Adda (BG)

c/o Centro Medico San Nicolò
via Roma 28 - Zanica (BG)

c/o Centro Olistico - L’Arte del Massaggio 
via Costantina 19 - Bergamo 
tel. 035/0770855  

via Piave 42
Romano di Lombardia (BG)

tel. 0363/901593
fax 0363/901593

cell. 328/8050886
annamaria.laudicina@libero.it

www.annamarialaudicina.it

Crotti
Antonella

NATUROPATIA

Federazione Nazionale
Naturopati Heilpraktiker

Professionisti n° 199

via Paleocapa 18
Bergamo

tel. 035/330084
fax 035/3840309

info@giuliettasas.191.it

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

Note informative
Attività svolte presso lo studio:
•colloquio naturopatico;
•studio della composizione corporea con Bia Vector 101;
•test per individuare campi di disturbo alimentare e suggerimenti per una corretta
alimentazione;
•alimentazione come prevenzione di malattie.

Obbiettivo dello studio 
naturopatico è riequi-
librare la persona con 
discipline bio-naturali, 
metodi non invasivi a 
carattere NON sanitario 
per migliorarne lo stato 
di benessere, educare a 
un corretto stile di vita 
e fornire consigli per 
l’assunzione di cibi sani 
e adeguati alle caratteri-
stiche della persona.
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Formazione Professionale
Laurea presso l’Università 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 Nutrizione umana e dietologia.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Elaborazione di piani nutrizionali personalizzati per ogni 
accertata condizione fisiopatologica. Misurazione della per-
centuale di massa magra, massa grassa e grasso viscerale 
tramite bioimpedenziometria. Elaborazioni di piani alimen-
tari per sportivi e turnisti. Educazione alimentare. Piani ali-
mentari per allergie o intolleranze alimentari.

via Samuele Biava 26
Bergamo
cell. 331/765680
c.cortiana@gmail.com

NUTRIZIONE

Dott.ssa 
Cortiana 
Chiara
Ordine Nazionale Biologi
n° 057362
www.cortianachiaranutrizionista.com

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

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

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

via Angelo Maj 26/d
Bergamo
tel. 340/0602764
cell. 348/2618892

NUTRIZIONE

Dottor 
Paganelli 
Paolo
Ordine Nazionale Biologi
n° 033136

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

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

Note informative
Formulazione di diete personalizzate in condizioni fisiopatolo-
giche accertate e fisiologiche particolari; analisi della composi-
zione corporea, delle intolleranze alimentari; analisi preventiva 
del DNA; stress ossidativo; analisi dell’acqua.
Consulenze per il riequilibrio con tecniche naturopatiche e 
analisi iridologica. Corsi relativi all’alimentazione in Comuni e 
Scuole; corsi teorico-pratici di Cucina del Benessere.

viale Oriano 27
Treviglio (BG)
cell. 339/8552663
simona.tadini@virgilio.it
www.nutrizionenatura.it

Riceve anche a:
Caravaggio
Urgnano
Romano di Lombardia

NUTRIZIONE

Dott.ssa 
Tadini 
Simona
Ordine Nazionale Biologi
n° 042494

Formazione Professionale
Laurea in Scienze Biologiche presso Università degli Studi di Mi-
lano; abilitazione presso Università degli Studi di Pavia. Tirocinio 
pluriennale presso Laboratorio Analisi degli O.O.R.R. di Bergamo.

Quali esami/trattamenti è possibile effettuare
Analisi della composizione corporea; Cytotest (test citotossico) 
per le intolleranze alimentari. Diete dimagranti personalizzate, 
anche su base genetica; per gravidanza, allattamento, meno-
pausa e patologie metaboliche accertate; per soggetti allergici e 
intolleranti; di supporto al trattamento di cellulite e altri ineste-
tismi; dieta antiaging; di preparazione a interventi di chirurgia 
estetica. Dimagrimento nel bambino e nell’età evolutiva.

via Simoncini
Bergamo  
cell. 320/4787627

NUTRIZIONE

Dott.ssa 
Parrella 
Rosanna
Ordine Nazionale Biologi
n° 061573
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Dottor 
Giacometti 

Maurizio
Albo dei Medici di Bergamo

n° 2608

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

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

via Broseta 104
Bergamo

via Provinciale 2
Lallio (BG)

tel. 035/203293

giacomettimau@tiscali.it

OMEOPATIA

Dottor 
Zahn  

Ralf
Albo dei Medici di Bergamo

n°5380

Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Pavia nel 1992. Dal 1989 al 1991 borsa di studio presso il Centro 
Antiveleni, Ospedale Cà Granda, Niguarda, Milano. Esperto in 
Medicina Tradizionale Cinese e Omeopatia Classica. 

Quali esami/trattamenti è possibile effettuare
Diagnosi omeopatica e prescrizione del rimedio in base ai sin-
tomi del paziente. La prima visita omeopatica e per agopuntu-
ra è un colloquio approfondito sui sintomi fisici e psichici del 
paziente. Il Centro Anthropos copre anche osteopatia, riedu-
cazione posturale globale, dietologia e nutrizione, psicologia 
cognitivo-comportamentale e dell’età evolutiva e sessuologia.

c/o Anthropos 
Centro di Medicina Integrata

Via F. Corridoni 25
Bergamo

tel. 035/3692117
fax 035/3692117

info@studioanthropos.it
www.studioanthropos.it

OMEOPATIA
AGOPUNTURA

Brundia
Chiara

Osteopata D.O.

OSTEOPATIA

via Mazzini 29
Bergamo

via Tasso 5
Arcene (BG)

cell. 349/6426928
osteopatia.brundia@yahoo.it

Formazione Professionale
D.O. in Osteopatia all’Istituto Italiano di Osteopatia di Milano, riconosciuta dal Registro 
Osteopati italiani. Laurea in Fisioterapia all’Università degli Studi di Milano. Specializzazio-
ne in Osteopatia in ambito pediatrico, ostetrico e ginecologico. Specializzazione in Osteo-
patia Biodinamica. Collabora con Pediatri, Ostetriche e Omeopati di Bergamo e provincia.

Note informative
L’Osteopatia è un ottimo strumento per agire in modo efficace nella cura delle perso-
ne, in tal modo si raggiunge un miglior livello di salute. L’Osteopata cura il dolore me-
diante tecniche manuali dolci e ricerca la causa del dolore con la valutazione del corpo 
nella sua globalità: a livello muscolo-scheletrico, viscerale, cranio-sacrale, per riportare 
l’equilibrio che significa stare bene. L’Osteopatia si rivolge a tutti per risolvere: dolori 
alla schiena e articolari (lombalgia, cervicalgia, ernia, sciatica...), vertigini, cefalee, dolori 
in gravidanza, post-parto, dolori ginecologici, cistiti frequenti, dolori gastrici. Partico-
lare attenzione è rivolta ai neonati, ai bambini e alle donne in gravidanza. L’obiettivo 
dell’osteopatia in gravidanza è la 
preparazione al parto e alla pre-
venzione sul feto. L’osteopatia 
per i neonati è per risolvere: co-
liche gassose, plagiocefalia-testa 
schiacciata, pianto continuo, re-
flusso gastrico, stitichezza, distur-
bo del sonno, cefalea, postura, 
otiti, scoliosi come prevenzione e 
cura. Trattare un bimbo significa 
offrire la possibilità di crescere in 
modo corretto per stare bene an-
che da adulto: l’osteopatia è pre-
venzione oltreché cura.
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Formazione Professionale
Diploma in Osteopatia presso l’I.I.O. (Istituto Italiano di Osteo-
patia) di Milano nel 2002. Iscritto al ROI (Registro degli Osteo-
pati d’Italia) dal 2003.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Trattamenti manuali di osteopatia.

Note informative
L’Osteopatia è una filosofia metodologica manipolativa diagno-
stica e terapeutica. La ricerca osteopatica lega la salute e il suo 
mantenimento al movimento sia intrinseco che estrinseco del 
corpo umano. Maurizio Mazzotti riceve anche a Palazzolo sull’O-
glio (BS), in piazza Giovanni XXIII, presso il Centro Terapico ISOLA.

Mazzotti 
Maurizio
Osteopata D.O.

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

c/o Centro Protesico Funzionale
via del Fabbro 15 - Seriate (BG)
tel. 035/293077

c/o D.E.F. Club
via Leoncavallo 8
Treviglio (BG)

cell. 338/9363386

OSTEOPATIAcristinacappato@yahoo.it

Formazione Professionale
Diploma universitario e laurea in Fisioterapia. Formazione al meto-
do Bertelé-Mézières, dal 2005 docente di formazione dello stesso; 
Scuola di Osteopatia: formazione superiore in clinica e terapia; for-
mazione in Induzione Miofasciale. Fondatore, direttore scientifico 
e docente del Corso di Osteopatia e Medicina Manuale AIFROMM. 
Socio fondatore del Centro Medico Physica (ambulatorio polispe-
cialistico). Dal 2007 Osteopata della Foppapedretti Volley Bergamo.

Quali trattamenti è possibile effettuare
Osteopatia strutturale, cranio-sacrale, viscerale, miofasciale, pedia-
trica e nella donna gravida. Fisioterapia riabilitativa, rieducazione 
posturale globale, metodo Bertelé-Mézières, Induzione della fascia.

Gastoldi 
Luca

Osteopata D.O.
dott. fisioterapista

c/o Centro Medico Physica
via Mattioli 63
Bergamo
cell. 347/4852527
luca.gastoldi@gmail.com

OSTEOPATIA E
FISIOTERAPIA

Dandois
Marc
Osteopata D.O.

OSTEOPATIA

c/o C.M. San Giuseppe
via Marconi 11/a
Seriate (BG)
tel. 035/301831

c/o C.M. Baldini
via Sant’Orsola 5
Bergamo

cell. 346/6231344
dandoismarc@virgilio.it

Formazione Professionale
Osteopata D.O. (European School of Osteopathy Maidstone 
G.B. e Belgium College of Osteopathic Medicine nel 1991). 
Titolo d’Osteopata D.O. m. SBO. (Société Belge d’Ostéopathie 
1992). Master in “Kinésithérapie et Réadaptation” presso l’U-
niversité Libre de Bruxelles nel 1984. Nel 1999 si trasferisce a 
Bergamo mettendo a disposizione la sua esperienza e profes-
sionalità acquisita in oltre 20 anni di attività. Dal 2008 svolge 
la sua attività in due centri medici (Bergamo e Seriate) dove la 
collaborazione permette la realizzazione di trattamenti perso-
nalizzati di alta qualità.

Note informative
L’Osteopatia è una scienza medica-
le che si caratterizza attraverso una 
visione olistico/unitaria del corpo 
umano e una terapeutica pretta-
mente manuale. Il suo ambito di 
applicazione si indirizza verso le af-
fezioni neuromuscolo-scheletriche e 
i disturbi funzionali degli organi cor-
relati. L’Osteopatia è particolarmente 
efficace in molte problematiche della 
colonna vertebrale, sciatalgia anche 
con ernia del disco, dolori articolari, 
nevralgie diverse, cervicalgia, distur-
bi posturali, disturbi della mastica-
zione e disturbi viscerali o urogenitali 
di origini funzionali.
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Still
Osteopathic

Clinics
Direttore Sanitario

dottor Mario Iapicca

OSTEOPATIA

via Calzecchi Onesti 6
Bergamo

tel. 035/362280
fax 035/362290

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

Chi siamo
La Still Osteopathic Clinics è la prima e più articolata struttura italiana specializzata in 
Osteopatia.
Realizzata nel 1993 da un team di Osteopati, formati presso i più qualificati College eu-
ropei (come la European School of Osteopathy di Maidstone, in Inghilterra) si è suc-
cessivamente ampliata e, dal nucleo base del Poliambulatorio di Bergamo, è nata, nel 
2001, la sede di Varese.
A tutt’oggi la Still, come è conosciuta dagli oltre 50 mila pazienti che negli anni ha cu-
rato in tutta Italia, conta un gruppo affiatato di oltre 20 professionisti tra osteopati e 
medici esperti di discipline naturali come agopuntura, ozonoterapia, nutrizione, idro-
colonterapia e medicina funzionale.
Grazie alla massima attenzione nella selezione il team di osteopati della Still rappresen-
ta una delle realtà di punta del nostro paese.

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

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

Note informative
Nelle Still Osteopathic Clinics ogni paziente riceve un’attenzione personalizzata da parte dello staff medico e oste-
opatico in stretta collaborazione, al fine di stabilire il miglior percorso terapeutico. Lo scopo è creare un servizio nel 
quale vengono messe a disposizione le migliori metodiche diagnostiche convenzionali in associazione con le cure 
della medicina non convenzionale e in particolare, là dove indicato, quelle osteopatiche.
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Formazione Professionale
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano (1987). Geriatria (dal 1990); 
II corso nazionale di Medicina e Cure Palliative alla SI.M.PA. (Fondazione Floriani 
di Milano). Attestato di Medico Agopuntore (1999) al Centro di Terapie Naturali 
e Fisiche (CSTNF) di Torino, scuola aderente alla Federazione Italiana Scuole Ago-
puntura, riconosciuta dal Ministero della Sanità. Master di pratica clinica dell’A-
gopuntura all’Università di Medicina Tradizionale Cinese (MTC) di Nankino (2009). 
Perfezionamento in Medicina Manipolativa Miotensiva secondo il concetto anato-
mico-funzionale di Bourdiol-Bortolin (1995). Corso di “Occhio e statica”. Corsi “Po-
dologia e statica”, “Le scoliosi”, “Medicina globale” secondo il concetto anatomico 
di Bourdiol-Bortolin presso il C.E.N.T.R.E. di Parigi. Corso di Ossigenoozonoterapia. 
Corso di Mesoterapia. Corso di Auricoloterapia secondo Nogier. Socio della Società 
Italiana di Ossigenoozonoterapia (SIOT) e socio dell’ASOO (2006).

Quali trattamenti è possibile effettuare
Artrosi cervicale e lombare, ernia del disco cervicale e lombare (in assenza di in-
dicazione chirurgica), cervicobrachialgia, lombosciatalgia, periartrite scapoloo-
merale, epicondilite, pubalgia, artrosi del ginocchio, dolori plantari e miofasciali, 
fibromialgia, dipspepsia funzionale, gastrite e gastroduodenite, colon irritabile, di-
sturbi dell’alvo, emicrania, cefalea muscolo tensiva, herpes zooster, paralisi del fac-
ciale a frigore, dismenorrea, sindrome premestruale, sindrome climaterica, vomito 
gravidico, rivolgimento fetale, vertigini, asma, insonnia, epatiti croniche HBV+ e 
HCV+; insufficienza venosa, ulcera diabetica e post flebitica, postumi di ischemie 
cardiache e cerebrali BPCO; sclerosi multipla e laterale amiotrofica.

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

Dottor 
Lazzeri 
Piergiorgio
Albo dei Medici di Bergamo
n° 4243

OSSIGENO OZONO
TERAPIA
AGOPUNTURA
MEDICINA
MANIPOLATIVA
POSTUROLOGIA

via Parigi 10
Capriate San Gervasio (BG)
tel. 02/90963229
cell. 348/8714038
pg.lazzeri@libero.it

Dottor 
Mori 
Silvio 
Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia n° 9213 
 
SESSUOLOGIA

c/o Centro Omeos 
via Libertà 19
Zanica (BG)

c/o Studio Medico  
Colonna-Fenice
via Lecco 73/a
Curno (BG)

cell. 347/9499879
www.psicologiaesessuologia.it 
morisilvio@libero.it

Formazione Professionale
Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Esame di Stato per 
l’abilitazione alla professione di Psicologo, sessione Giugno 2005. Formazione quadrienna-
le in Sessuologia Clinica. Socio AISPA (Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Ap-
plicata, affiliata FISS, Federazione Italiana Sessuologia Scientifica e WAS, World Association 
for Sexual Health). Maggiori informazioni sulla pagina personale del Dr. Silvio Mori all’inter-
no dell’albo degli Psicologi della Lombardia (www.opl.it sezione albo).
 
Quali trattamenti è possibile effettuare
Oltre alle problematiche legate alla vita di coppia, il dott. Silvio Mori si occupa di Distur-
bi Sessuali. Qui di seguito una breve descrizione dei principali.
•Disturbi della fase del desiderio: desiderio ipoattivo - avversione sessuale.
•Disturbi della fase di eccitazione: Maschili (deficit erettile) e Femminili (mancanza di 
eccitazione sessuale).
•Disturbi della fase di orgasmo: Maschili (eiaculazione precoce - ritardata) e Femminili 
(anorgasmia).
•Disturbi da dolore sessuale: dispareunia e vaginismo.

Note informative
Il Dr. Silvio Mori è registrato all’albo della 
Federazione Italiana di Sessuologia Scien-
tifica (consultabile al sito www.fissonline.it) 
in qualità di Consulente Sessuale e Sessuo-
logo Clinico. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.psicologiaesessuologia.it o inviare 
direttamente una mail all’indirizzo morisil-
vio@libero.it.
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Chi siamo
Attivo da Ottobre 2007, il Centro Integra Mente, nasce per offrire risposte nuove e al-
tamente qualificate nel campo della salute e del benessere. In uno spazio di 180 mq, 
dispone di locali dove personalizzare il bisogno di recupero da una condizione di ma-
lattia o squilibrio, verso uno stato di salute e benessere, attraverso percorsi clinici e 
terapeutici tradizionali e/o complementari. Il servizio è offerto a tutte le persone con 
problematiche muscolo-scheletriche, tendinee e articolari, di origine traumatica, spor-
tiva, neurologica, dolori muscolari e articolari, problematiche emozionali e di crescita 
personale. Il Centro dispone di uno spazio Reception dove è possibile ricevere infor-
mazioni e prenotare visite e tattamenti. I dati personali e la privacy sono garantiti come 
la professionalità di chi lavora all’interno del Centro. Con le indicazioni del tuo Medico 
Curante o in collaborazione con i Professionisti di Integra Mente, puoi costruire e perso-
nalizzare il tuo programma terapeutico. 

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

Centro
Integra Mente 

Direttore Sanitario
dottor Pietro Bonicelli

via Provinciale 31
Albino (BG)

tel. 035/761102
cell. 338/2095172

info@integra-mente.it
www.integra-mente.it 

Note informative
Aree di attività presenti nella struttura:

•AREA CLINICA E TERAPEUTICA (fisioterapia, osteopatia, 
kinesiologia, massoterapia, omeopatia, shiatsu, massag-
gio antistress, counseling, Tecar, laser).

•AREA SPORT (visite di idoneità sportiva, massaggio 
sportivo, kinesio taping, performance sportiva, esame 
posturale).

•AREA FORMAZIONE (corsi di formazione professionale, 
corsi di sviluppo personale, giornate seminariali, confe-
renze, scuola di respiro, training di meditazione, rilassa-
mento e visualizzazione).

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



|   SERVIZI SANITARI E ALLA PERSONA74 |   ALTRE TERAPIE SANITARIE E DISCIPLINE SCIENTIFICHE

Chi siamo
La Soerba, centro di medicina integrata, in Casirate d’Adda (Bg) si trova in una dimora 
storica posta sotto vincolo da parte della Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Archi-
tettonici. L’ala del palazzo completamente ristrutturata al fine di ottimizzare sia gli aspetti 
funzionale che quelli dell’accoglienza si propone come luogo di interazione fra terapie 
convenzionali e non. Il centro è dotato di sei studi e una palestrina con spogliatoi e docce.

La Soerba
Centro di 
Medicina  
Integrata
via Menclozzi 25/a
Casirate d’Adda (BG)
tel. 0363/87573
tel./fax 0363/879197
cell. 347/1544681
info@lasoerbamedicinaintegrata.it
www.lasoerbamedicinaintegrata.it

Quali trattamenti è possibile effettuare
•Omeopatia - Omotossicologia
•Terapia del dolore
•Laser - agopuntura
•Medicina Estetica
•Fleboterapia rigenerativa tridimensionale
•Intolleranze alimentari
•Naturopatia - Iridologia
•Terapia del disagio psicologico individuale e di gruppo
•Tecniche naturali corporee per la prevenzione, la riabilitazione e il rilassamento
•Shiatsu e Reiki
•Pratiche Yoga per lo sviluppo psico fisico e spirituale.

La Soerba
Centro di
 medicina 
integrata
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SERVIZI SANITARI E ALLA PERSONA

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

a beneficio della salute e del benessere psicofisico.

Chi siamo
L’équipe di Medical Udito Bergamo è formata da Tecnici Audioprotesisti qualificati, iscrit-
ti all’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, impegnati da anni nell’applica-
zione di apparecchi acustici ai deboli di udito, avvalendosi della strumentazione tecnologi-
ca più innovativa presente oggi sul mercato. Propone diverse soluzioni personalizzate “su 
misura” per ritrovare il piacere di sentire e riscoprire così tutti i suoni della vita. La gamma 
di apparecchi acustici è un concentrato di alta tecnologia digitale, in grado di garantire di-
screzione, comfort ottimale di ascolto, maggiore comprensione. Medical Udito

Bergamo
APPARECCHI

ACUSTICI

via Stoppani 7/a
Bergamo

tel. 035/271211
fax 035/4227901

info@medicaluditobergamo.it
www.medicaluditobergamo.it

Orari di apertura: 
da lunedì a venerdì 

9:00-12:00 /14:30 -19:00
  sabato 9:00 -12:00

Prestazioni offerte
Controllo gratuito della capacità udi-
tiva - Assistenza domiciliare in tutta la 
provincia - Test di prova gratuita di una 
soluzione uditiva personalizzata.
Fornitura gratuita (o a parziale rimbor-
so) tramite ASL e INAIL agli invalidi civili 
e del lavoro - Assicurazione personaliz-
zata - Riparazione e programmazione di 
apparecchi acustici di qualsiasi marca.

Speciale bambini
Forte dell’esperienza ac-
quisita nelle applicazio-
ni pediatriche, Medical 
Udito Bergamo riserva 
un trattamento speciale 
alle famiglie di bambini 
e ragazzi ipoacusici fino 
ai 18 anni di età, aderendo al progetto “Pho-
nak Junior” (sconti riservati particolari).
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Chi siamo
AudioNova fa parte di una multinazionale presente in Europa con piu di 1100 negozi 
e un milione di clienti. La forza e Ia solidità del gruppo permettono di acquistare i pro-
dotti a prezzi molto piu competitivi e di proporli ai clienti con un notevole risparmio 
rispetto ai prezzi del mercato italiano. È opinione comune pensare che gli apparecchi 
acustici costino molto, ciò è purtroppo vero soprattutto in Italia * ma non da AudioNo-
va. Il prezzo è pubblico e facilmente consultabile sul listino. Una ricerca ha stabilito che 
il listino prezzi Audionova è piu basso della concorrenza in media del 40% con punte 
di oltre il 60% su alcuni prodotti. II gruppo internazionale al quale appartiene AudioNo-
va seleziona costantemente le tecnologie per l’udito piu innovative ed efficaci. Questo 
consente di proporre ai clienli non solo Ia stessa gamma di soluzioni della concorren-
za, ma spesso prodotti ancora piu all’avanguardia, in anteprima o in esclusiva assolu-
ta, apparecchi di misure ridottissirne e materiali superleggeri. I centri AudioNova sono 
sempre molto attenti a tutte le esigenze dei propri clienti, per verificare il loro livello 
di soddisfazione è stata affidata un’indagine ad un istituto di ricerca autonomo, Gap 
Vision. È risultato che Ia quasi totalità dei clienti consiglierebbe ad un amico o parente 
l’apparecchio acquistato. 

AudioNova
APPARECCHI 
ACUSTICI

via Corridoni 22 
Bergamo
tel. 035/4124154
Numero verde 800 767026

www.audionovaitalia.it

SEDI A:
Brescia
Cinisello Balsamo 
Gallarate 
Lecco 
Merate 
Milano
Varese 

Note informative
La qualita dell’udito è qualità della vita. Molte persone pensano di sentire bene, ma effettivamente non sentono 
come dovrebbero. lnfatti, non sentire bene non significa essere sordi, ma può comunque compromettere radi-
calmente Ia qualità della vita. È come per Ia vista. Ad alcune persone mancano 2 gradi e ad altre 7 gradi, ma en-
trambe usano gli occhiali. Ricordalo Ia prossima volta che farai un qualsiasi controllo medico: perche non controlli 
anche l’udito?

Servizi offerti
AudioNova offre un servizio di primo livello. II suo personale è costantemente aggioma-
to sulle ultime tecnologie, i Centri Acustici sono luoghi confortevoli e facili da raggiun-
gere e sono tutti attrezzati con le strumentazioni necessarie per effettuare il controllo 
dell’udito secondo il decreto ministeriale 668 del 1994, che vieta il “porta a porta” e Ia 
vendita presso farmacie e altri luoghi non certificati. L’ accurato controllo dura 90 minu-
ti, con il protocollo piu completo nel panorama dell’audioprotesi italiana ed è comple-
tamente gratuito. Dopo l’acquisto AudioNova fornisce un servizio di 3 adattamenti e 2 
controlli all’anno dell’apparecchio. ln più è possibile sottoscrivere un “Programma Tran-
quillità”, che garantisce un pacchetto di tutele contro smarrirnento e furto; Ia fornitura 
di un apparecchio di cortesia in caso di riparazione e l’estensione della garanzia fino a 4 
anni. In ogni caso, l’assistenza è continua prima, durante e dopo l’acquisto.

PAGHI DI MENO
SENTI DI PIU
DA AUDIONOVA RISPARMI FINO AL 60%

I NOSTRI CENTRI IN LOMBARDIA

la quasi totalità dei nostri clienti 
ci consiglierebbe ad un amico o parente

il nostro 
listino prezzi è più basso della concorrenza in media del 40%, 
con punte di oltre il 60% su alcuni prodotti! 

Infatti, non sentire bene non significa essere sordi, 

Ricordalo la prossima volta 
che farai un qualsiasi controllo medico: 
perché non controlli anche l’udito?

un servizio di primo livello.

il protocollo più completo nel panorama dell’audioprotesi italiana

Facciamo parte di una 
multinazionale presente in Europa con più di 1100 negozi e un milione 
di clienti

E se trovi un prezzo più basso ti scontiamo quel prezzo di altri 100 euro.

Medio/Bassa

un programma gratuito di 3 adattamenti 
e 2 controlli all’anno dell’apparecchio

In ogni caso, l’assistenza è continua prima, 
durante e dopo l’acquisto

Tipo Categ.

Medio/Alta

Medio/Bassa

€ Europa

€ 1.542

€ 984

€ Italia

€ 2.910

€ 2.057

www.audionovaitalia.it

Di sicuro è diretta, semplice e chiara. Come Noi

stessa gamma di soluzioni della concorrenza, 
ma spesso prodotti ancora più all’avanguardia

BERGAMO: Via Corridoni, 22 - tel. 035/4124154 
BRESCIA: Via Guglielmo Marconi, 27/B - tel. 030/41009 
CINISELLO BALSAMO: Piazza Gramsci, 28 - tel. 02/61291202 
GALLARATE: Corso Sempione, 12 - tel. 0331/794995 
LECCO: Via Digione, 25 - tel. 0341/350458 
MERATE: Via De Gasperi, 119/B - tel. 039/9909797 

MILANO: Via Boccaccio, 26 - tel. 02/43911421 
MILANO: Via Padova, 2 - tel. 02/26142797 
MILANO: Via Espinasse, 21 - tel. 02/33004266 
MILANO: Via Anfossi, 3 - tel. 02/55194280
VARESE: Via Sacco, 14 - tel. 0332/232302  

RISPARMI 
FINO AL 60%
CHIAMA SUBITO IL

PD
M
C
D
S0412

*
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Chi siamo
Il servizio ADI-CURE PALLIATIVE è offerto alla popolazione con l’obiettivo di portare al do-
micilio di persone fragili una risposta completa ai bisogni assistenziali del singolo in modo 
da evitare o procrastinare il ricorso a strutture di ricovero e lungodegenza. Ne hanno diritto 
tutte le persone che si trovano in condizione di fragilità e/o non autosufficienza a causa di 
una patologia acuta o cronica. Habilita ADI garantisce la propria assistenza in tutti i distretti 
di Bergamo e Provincia, unitamente ai distretti ASL di Milano 2, ovvero Trezzo sull’Adda e 
Melzo. L’Assistenza Domiciliare Integrata di Habilita può contare sulla professionalità e sulla 
competenza delle seguenti figure professionali: Infermiere, Fisioterapista, Medico Fisiatra, 
Medico Geriatra, Medico Palliatore, Psicologo ed Educatore.

Quali esami è possibile effettuare
A tutti i pazienti inseriti nell’ ambito delle cure domiciliari Habilita assicura la fornitura gra-
tuita di tutto il materiale sanitario necessario per la completa erogazione delle prestazioni 
indicate nel PAI (Piano Assistenziale Individuale).

Habilita
Assistenza

Domiciliare 
Integrata

e Cure
 Palliative

Referente ADI 
e Care Manager 

IP Chiara Bassani

ASSISTENZA
DOMICILARE

via Bologna 1
Zingonia (BG)

tel. 035/4815511
fax 035/882402

cell. 349/6636027
adi@habilita.it

www.habilita.it

Quali trattamenti è possibile effettuare
Il Servizio ADI prevede diversi livelli di cura domiciliare con prestazioni integrate, che pri-
vilegiano: • 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 sociosa-
nitaria a pazienti con lieve/medio carico assistenziale (cura delle lesioni cutanee) • Presta-
zioni 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.

Note informative
È possibile effettuare prelievi a domicilio gratuiti per le categorie aventi diritto, pre-
sentando l’impegnativa del medico di base riportante la dicitura “prelievi a domicilio” . 

Chi siamo
Euronursing è una Società Cooperativa Sociale ONLUS che opera dal 2002 in servizi alla 
Persona. Dal 2004 a luglio 2012 accreditata dall’ASL di Bergamo per il servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata e Cure Palliative Domiciliari su 7 Distretti ASL per un totale di 108 
Comuni. Da luglio 2012 ha ottenuto l’Accreditamento dalla Regione Lombardia, per il Ser-
vizio ADI e Cure Palliative Domiciliari per le seguenti aree: ASL Bergamo (Distretti di Berga-
mo, Dalmine, Grumello del Monte, Isola Bergamasca, Romano di Lombardia, Seriate, Tre-
viglio, Valle Cavallina, Valle Seriana) e ASL Milano 2 (Distretti di Melzo e Trezzo sull’Adda).

Prestazioni offerte
•Infermieristiche: Prevenzione e cura Lesioni da decubito – Medicazioni semplici e com-
plesse di ferite post-traumatiche – Somministrazione della nutrizione Parenterale Enterale 
– Gestione Cateteri venosi centrali e periferici – Prelievi ematici venosi - Gestione Catete-
rismo Vescicale – Controllo parametri vitali – Somministrazione terapie Farmacologiche – 
Endovenose – Gestione tracheotomie – Gestione PEG – Tutte le Tecniche Infermieristiche.
•Fisioterapiche: (Fisioterapisti della Riabilitazione) Rieducazione motoria, neuromotoria e 
fisioterapia respiratoria, fisioterapia di mantenimento, applicazioni piani riabilitativi, ad-
destramento su l’utilizzo di presidi e ausili.
•Educative: (Educatori Professionali) Attivita di sostegno, terapia occupazionale, attivi-
tà risocializzanti.
•Ausiliarie: (ASA/OSS) Cura dell’igiene personale, Aiuto alla 
deambulazione, Prevenzione delle piaghe da decubito, 
Aiuto domestico, Somministrazione pasti e altri interventi 
connessi alla vita quotidiana, Attività dirette al sostegno 
della personalità.
•Psicologiche: (Psicologi) Colloqui di sostegno individuali e 
familiari, Supporto psicologico.
•Visite Medico Specialistiche: Medico Palliativista, Medico 
specialista Geriatra, Medico specialista Fisiatra.

Euronursing
Coop. Sociale

Onlus
ASSISTENZA
DOMICILARE

via Don Manzoni 10/12
Osio Sotto (BG)

tel. 035/4195056
fax 035/808241

Corso Roma 55F - Seriate (BG)
tel. 035/4195056

largo Cavenaghi 2
Caravaggio (BG)

tel. 0363/354708

info@euronursing.org
www.euronursing.org
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Chi siamo
L’Ortopedia Medigold è un punto vendita di articoli ortopedici, medicali e chirurgici, 
sia per privati che per strutture. 

Quali esami è possibile effettuare
Esame computerizzato baropodometrico del carico e del passo, esami posturali.

Servizi e prodotti offerti
•Scarpe ortopediche su misura e scarpe correttive bambino, plantari ortopedici fisiologi-
ci. Busti ortopedici fisiologici su misura, tutori di sostegno e per riabilitazione. 
•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 cura-
tive. Protesi arto superiore ed inferiore. Carrozzine per ogni esigenza, montascale a cingo-
li, scooter elettrici, girelli, stampelle, tripodi, tertrapodi, bastoni e grucce. 
•Riabilitazione: macchine per la riabitazione passiva ad attiva del ginocchio, caviglia, spal-
la, gomito, polso ed alluce valgo, pedaliere elettriche e cyclette.
•Elettromedicali: aerosol, inalatori, pressoterapia, magnetoterapia, elettroterapia tens, io-
noforesi, ultrasuoni, laseterapia.

Ortopedia
Medigold
ORTOPEDIE

via Leonardo da Vinci 3
(entrata da strada
provinciale Bergamo-Sarnico)
Carobbio degli Angeli (BG)
tel. 035/953925
fax 035/953925
info@medigold.it
www.medigold.it

Chi siamo
L’Adi Medical è un negozio in cui si trova una vasta gamma di prodotti ortopedici e 
sanitari ed elettromedicali. L’attività di ortopedia è basata su una alta professionalità 
tecnica e su un rapporto chiaro e semplice con i clienti. In questo modo dà un effica-
ce supporto nell’utilizzo dell’ausilio e una puntuale assistenza. 
Nel negozio si può trovare un grande assortimento di carrozzine per disabili, ausili 
per anziani e per disabili, letti da degenza elettrici, corsetti, busti, plantari, ventriere, 

reggiseni, elettromedica-
li, magnetoterapia ad alta 
e bassa frequenza, tens, 
ultrasuoni, elettrostimo-
latori, misuratori di pres-
sione e aerosol, stetosco-
pi di ultima generazione, 
bilance elettroniche. Inol-
tre: le migliori marche di 
calze elastiche, terapeuti-
che, da riposo e antitrom-
bo, c’è anche la possibilità 
di avere calze terapeuti-
che di varie compressioni 
realizzate su misura. Le 
calzature da uomo e da 
donna sono di tipo predi-
sposto per l’inserimento 
di plantari o con plantari 
ortopedici.

Ortopedia
Adi Medical
ORTOPEDIE

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

Servizi offerti
•Tutori e docce su misura
•Protesi arti superiori e inferiori
•Ginocchiere; cavigliere
•Tutori predisposti
•Scarpe e plantari su misura
•Esami computerizzati 
del passo in statica e dinamica
•Scarpe predisposte
•Busti su misura per scoliosi e predisposti
•Ausili per deambulazione
•Carrozzine
•Deambulatori
•Letti
•Materassi
•Poltrone
•Home care
•Elettromedicali
•Kinetek
•Calze preventive e terapeutiche
•Antidecubito.

Ortopedia
Burini

ORTOPEDIE

via Monsignor Bilabini 32
Nembro (BG)

tel. 035/521755
fax 035/521755

via Milano 9
Osio Sotto (BG)

tel. 035/4824143

via Romanino 16
Montichiari (BS)

tel. 030/9660024
fax 030/9660027

info@ortopediaburini.it
www.ortopediaburini.it

Per urgenze: cell. 348/7113698

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



Elenco professionisti e strutture

28  A.O.S.M.L.A.
19  Airam Fons Salutis
12  Amato Claudio
64  Amboni Ivano
47  Amici Patrizia
05  Arrigoni Gianluca
76  AudioNova
21  Balducci Andrea
12  Barcella Antonio
63  Bernardini Guido
47  Bertuletti Gabriella
35  Biffi Egidio
52  Bonacci Eleonora
34  Bonfanti Diego
48  Bonomi Stefania
23  Brembilla Rolando
40  Brignoli Adriano
69  Brundia Chiara
65  Buttinoni Massimo
52  Cacialli Roberta
07  Caffi Matteo
28  Campione Alba Maria
36  Capoferri Alberto
36  Capoferri Stefano
09  Carminati Marcello
24  Carnelli Marco
23  Caruso Orlando
48  Cassina Fernanda
08  Catania Nicola
04  Centonze Fabrizio
54  Centro Dentistico Lombardo
66  Centro Estetico Laser
73  Centro Integra Mente
56  Centro Medico Carvico
19  Centro Medico Igea
55  Centro Medico M. R.
56  Centro Medico Physica
30  Centro Medico Ponte
57  Centro Medico San Giuseppe
30  Centro Medico San Luca
57  Centro medico San Nicolò
61  Centro Medico Smile
20  Centrorota
09  Chirone Day Clinic
42  Cifola Marcello
44  Clarizia Sergio
24  Clemente Francesco
42  Colli Alessandro
18  Conforti Maria
68  Cortiana Chiara
67  Crotti Antonella
42  D’Este Annamaria

17  D’Este Simonetta
53  Da Pozzo Luigi
70  Dandois Marc
12  De Bitonto Antonio
27  Del Poggio Paolo
49  Des Dorides Enrica
06  Di Nardo Adolfo
77  Euronursing Coop. Sociale Onlus
63  Faini Ilaria
33  Ferrante Claudio
02  Ferrara Massimiliano
44  Ferrari Erminia
53  Ferri Pietro Maurizio
64  FitMassage Centro Massofisioterapico
49  Fortunato Grazia
40  Fracassetti Dario
27  Fracassetti Osvaldo
34  Fumagalli Giovanni
25  Fustinoni Paolo
21  Gaffuri Nicola
45  Gamba Nerina
70  Gastoldi Luca
69  Giacometti Maurizio
17  Gianola Daniela
41  Giordano Raffaele
04  Giudici Vittorio
27  Gregis Giampietro
49  Gritti Maria Chiara
58  Habilita
77  Habilita ADI e Cure Palliative
24  Inselvini Patrizia
60  Istituto Polispecialistico Bergamasco
74  La Soerba Centro Medicina Integrata
67  Laudicina Annamaria
72  Lazzeri Piergiorgio
13  Locatelli Andrea Gustavo
35  Locatelli Paolo
33  Malara Carmelo Eros
13  Manfredi Grazia
66  Manzoni Gloria
02  Manzotti Giuseppina
44  Marchione Laura
37  Maron Gianluca
70  Mazzotti Maurizio
75  Medical Udito Bergamo
31  Meterangelis Agnese
72  Mori Silvio
31  Moriggi Monica
38  Mura Maurizio
22  Negrini Francesco
45  Odone Giorgio
06  Olmi Stefano

41  Orlandi Roberto
78  Ortopedia Adi Medical
79 Ortopedia Burini
78  Ortopedia Medigold
68  Paganelli Paolo
68  Parrella Rosanna
22  Pelizzari Eugenia
25  Piccoli Maria Giovanna
14  Pozzi Marialuisa
37  Previtali Paolo
11  Reparto di Chirurgia Vascolare
31  Reparto Nefrologia S. Marco
60  Rihabilita
33  Riva Riccardo
50  Romano Tiziana
26  Rosaschino Paola
64  Rossi Paolo
50  Rudelli Margherita
32  Santonocito Orazio
14  Sena Paolo
39  Stabilini Sergio
71  Still Osteopathic Clinics
51  Studio Associato Maggioni
64  Studio Essere
68  Tadini Simona
29  Terenzio Paolo
33  Tognozzi Marcello
32  Torcello Luca
04  Trani Vincenzo
15  Urbani Carlo Enrico
15  Vailati Filippo
53  Valenti Sergio
34  Vavassori Carolina
39  Vecchi Andrea
46  Viola Sarah
26  Visconti Alessandra
15  Zaccaria Elisa
69  Zahn Ralf

Elenco Inserzioni pubblicitarie

Benessere Bellezza Informa
CareDent
Covidien
Creberg
Farmacia Donati
Fin Program
Le due Torri 
San Donato
Tec.Meca



Cure dentistiche di alta qualità al giusto prezzo 

BERGAMO - Via Guglielmo D’Alzano, 3/5 (angolo Viale Papa Giovanni XXIII) - Tel. 035 4284472
STEZZANO (BG) - CENTRO COMMERCIALE “LE DUE TORRI” Via Guzzanica - Tel. 035 4379379
ALBINO (BG) - CENTRO COMMERCIALE “VALSERIANA CENTER” Via Marconi - Tel. 035 754535
TREVIGLIO (BG) - Via Roma, 2/A - Tel. 0363 303563
VILLA D’ALMÈ (BG) - Via Roma, 20/D - Tel. 035 635615
CORTE FRANCA (BS) - CENTRO COMMERCIALE “LE TORBIERE” Via Roma - Tel. 030 9826416
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www.care-dent.it

Garanzia di qualità
• Rete internazionale di cliniche dentistiche 
 con oltre 100 studi operativi

• Team di dentisti specialisti con pluriennale 
 esperienza per offrire un’assistenza dentale 
 integrale e di qualità

• Primari fornitori selezionati

• Servizio di urgenza - Aperti il Sabato

Tutti i trattamenti alla portata di tutti
• Impianti
• Ortodonzia
• Parodontologia
• Conservativa

• Endodonzia
• Odontoiatria infantile
• Chirurgia odontoiatrica
• Estetica dentale

Le migliori condizioni economiche
• Prima visita e diagnosi gratuita
• Preventivo senza impegno
• Finanziamenti fino a 5 anni*
• Fino a 24 mesi a tasso zero* (Tan 0,00% - Taeg max 5,08%)
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Direzione Sanitaria a cura del dott. Aristide Cobelli (Bergamo e Stezzano), del dott. Valter Quaggia (Albino e Treviglio), del dott. Luigi Bergamelli (Villa d’Almè)  e del dott. Enrico Malagni (Corte Franca).
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