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Medicina Vicina per la Salute della Donna 
Ambulatorio Multidisciplinare  

______________ 
Seriate, Via Nazionale 93 

Tel. 035.298468 
 
 
Alla Donna e alla sua Salute, con l’Ambulatorio Multidisciplinare per la Salute della 
Donna, Politerapica offre la possibilità di essere assistita e curata in modo integrato, da 
un’équipe dedicata di specialisti che lavorano insieme per dare una risposta completa 
ai suoi eventuali problemi. In particolare, nelle quattro fasi più delicate della sua vita: 
 

1. Adolescenza 
2. Età fertile 
3. Percorso Nascita, compreso Puerperio e Allattamento 
4. Menopausa 

 
Ogni percorso prevede una équipe dedicata: 
- Ostetrica 
- Ginecologo 
- Endocrinologo 

insieme a 
- Angiologo 
- Dietologo 
- Psicologo 
- Pediatra 

necessari in alcuni ambiti e facoltativi in altri. L’équipe è guidata da una specialista che 
assicura il lavoro comune e il confronto tra tutti i suoi membri. 
  
Con questi professionisti, lavorano tutti gli altri specialisti di Medicina Vicina: 
 
- Agopuntura      - Fisiatria, Medicina Fisica e Riabilitazione 
- Allergologia adulta e pediatrica  - Gastroenterologia 
- Cardiologia     - Geriatria e Gerontologia 
- Chirurgia ambulatoriale (piccola) - Medicina Estetica 
- Chirurgia generale    - Medicina Internistica 
- Chirurgia proctologica   - Medicina Omeopatica 
- Chirurgia vascolare   - Ortopedia e Traumatologia 
- Dermatologia    - Pneumologia 
- Diabetologia     - Urologia 
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Obiettivi 
Medicina Vicina per la Salute della Donna – Ambulatorio Multidisciplinare è 
la risposta concreta ad un'esigenza reale, soprattutto per la donna: quella di essere 
presi in carico e seguiti, in tempi brevi e con professionisti di qualità, a prezzi 
accessibili e con un approccio globale, senza quella sensazione di smarrimento e di 
confusione prodotta dal girare da una parte all'altra.  
 
Modalità di accesso e svolgimento 
Basta telefonare alla Segreteria di Politerapica, al numero 035.298468.  
Verrà immediatamente fissato un primo incontro e poi, insieme alla signora, verrà definito 
il percorso di valutazione e cura, accompagnato passo, passo da una figura professionale 
che segue continuamente la donna e che cura i diversi momenti di confronto tra i vari 
specialisti. Ogni percorso si conclude con un incontro di “ricapitolazione” finale con la 
specialista che guida l’équipe. 
 
Costi 
I costi sono allineati a quelli di Medicina Vicina, il programma di Politerapica che porta 
una medicina di qualità, sul territorio, a condizioni accessibili: visite specialistiche, con 
primari e specialisti di grande competenza, senza liste di attesa, al costo di 60€. 
 
Responsabile scientifico 
Il responsabile scientifico è il Dott. Mario Salvi. Specialista in Endocrinologia e in 
Medicina Nucleare, lavora presso l’Unità di Endocrinologia del Dipartimento di Scienze 
Mediche dell'Università di Milano. 
Si occupa di Endocrinologia della Donna, gestendo le malattie tiroidee durante la 
gravidanza, la sindrome dell’ovaio policistico e le patologie correlate alla menopausa, tra 
cui l'osteoporosi. 
Ha costituito ed è responsabile del Centro per l’Orbitopatia Basedowiana al Policlinico di 
Milano, accreditato come centro di riferimento europeo.  
Svolge attività di ricerca nel campo delle malattie tiroidee autoimmuni presso l'Università di 
Milano. Insegna Endocrinologia anche presso l'Università di Parma e l'Università McGill di 
Montreal in Canada. 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni 
Segreteria Politerapica 
Tel. 035.298468 
E-mail info@politerapica.it 
 
 


