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PRESENTAZIONE
Il Poliambulatorio Specialistico Biomedicals è erede di una realtà sanitaria che da tempo è
presente nel territorio dell’Isola; la ventennale esperienza della direzione in ambito
sanitario sviluppatasi principalmente nelle analisi di laboratorio è ora attiva nella realtà
della diagnostica specialistica. Grazie alla collaborazione con un numero di medici
specialistici in continua crescita che operano nella struttura, tra i quali alcuni primari
ospedalieri e figure affermate nel territorio, e l’utilizzo di apparecchiature biomedicali di
moderna concezione, Biomedicals poliambulatorio punta a un alto standard qualitativo,
coprendo un sostanzioso numero di settori e prestazioni mediche, oltre che a esami di
laboratorio nutrizionali e genetici (avvalendosi di strutture d’analisi esterne di elevato
standard qualitativo e professionale).
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PRINCIPI
L’obbiettivo primario e finale di Biomedicals Poliambulatorio Specialistico è la CURA della
persona in tutte le sue sfaccettature, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista
emotivo e psicologico.
I fondatori di Biomedicals Poliambulatorio credono nell’idea che la persona è
caratterizzata da una sinergia costante e indissolubile di corpo e mente e, in quanto tale
necessità di cura su entrambi i fronti, con l’obiettivo di vivere un’esistenza sana ed
efficiente.
Biomedicals Poliambulatorio Specialistico crede nella complementarietà degli approcci
anche in ambito medico, per questo, oltre alle tradizionali discipline mediche diffuse in
occidente, offre fra i proprio servizi percorsi di Agopuntura di tradizione Cinese e percorsi
Omeopatici.
Inoltre, credendo che il benessere fisico e l’equilibrio mentale non possano che andare di
pari passo, si impegna nella cura e prevenzione di malesseri di natura psicologica,
attraverso un team di psicologi e psicoterapeuti che collabora attraverso uno statuto
interno.
Biomedicals Poliambulatorio è gestito secondo i comuni e inderogabili principi di:
-

Unicità: ogni singolo utente è unico e insostituibile.
Uguaglianza: le prestazioni sono erogate in modo uguale per tutti, a prescindere da sesso,
arazza, età, status sociale.
Rispetto: la cortesia e la cura del personale verso l’utente è assoluta; gli operatori
dimostrano tale premura con orari d’accesso che vengono incontro alle esigenze del singolo
utente, brevi tempi d’attesa, rispetto degli orari, totale libertà dell’utente di scegliere lo
specialista a cui rivolgersi, refertazione veloce o immediata (nei limiti del possibile) per le
prestazioni diagnostiche, un ambiente pulito e piacevole, curato dal punto di vista igienico
ed estetico, professionalità, cortesia e disponibilità
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STRUTTURA
Biomedicals Poliambulatorio Specialistico è situato al al primo piano del Centro Melania
sito in Bonate Sotto, Via Vittorio Veneto n.2, ed è accessibile con ascensore idoneo per
disabili; la struttura è nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Il poliambulatorio è dotato di:
-

4 ambulatori predisposti per l’esecuzione di prestazioni sanitarie nel rispetto della privacy
del paziente
1 accettazione con due postazioni presso l’entrata per l’accoglienza, l’informazione, la
consegna di referti, la prenotazione e la fatturazione
1 sala d’attesa con adeguato numero di posti a sedere, servizi igienici, musica in
filodiffusione, macchinetta del caffè e macchina per l’erogazione di acqua e bevande

PERSONALE
L’organico di è costituito da professionisti altamente qualificati comprendente oltre medici
specializzati, radiologi, psicologi, psicoterapeuti, infermieri di comprovata esperienza,
attualmente in opera presso realtà ospedaliere della provincia.
La qualità è garantita da strumentazione sanitaria di ultima generazione (Ecografo, Laser
Fisioterapico), dalla preparazione e specializzazione dei Medici che erogano il servizio
ambulatoriale, dalla preparazione e la competenza professionale dello staff in costante
aggiornamento promosso dalla direzione.

ATTIVITA’ SANITARIE EROGATE
Biomedicals Poliambulatorio eroga prestazioni nelle seguenti branche specialistiche:
CARDIOLOGIA
Presso il poliambulatorio Biomedicals vengono effettuati i seguenti servizi di cardiologia:
•
Valutazione cardiologica completa (visita
cardiologica+elettrocardiogramma+ecocolordopplergrafia)
•
Valutazione cardiologica di base (visita cardiologica+ elettrocardiogramma)
•
Ecocolordopplergrafia cardiaca (a riposo o con stress farmacologico)
•
MAPA (Monitoraggio Ambulatoriale della Pressione Arteriosa)
SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA)
Servizi di psichiatria:
•
Visita psichiatrica generale
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Servizi di psicologia clinica:
Valutazione psicodiagnostica
Colloquio psicologico clinico individuale
Colloquio psicologico di consulenza e/o sostegno alla coppia e alla famiglia
Valutazione testologica della personalita’
Consulenza psicologica ad orientamento giuridico sulla separazione e tutela del
minore.
•
Somministrazione di test per l’orientamento scolastico e lavorativo
•
Tecniche espressive di gruppo
•
Corsi di sensibilizzazione e informazione
•
•
•
•
•

•
•
•

Servizi di psicoterapia:
Percorsi di terapia individuale
Percorsi di terapia famigliare
Percorsi di terapia di coppia

DERMATOLOGIA
Valutazione diagnostica di patologie della pelle (acne, psoriasi, micosi, eritemi ecc<) e
valutazione finalizzata a interventi estetici di varia natura (dal peeling alla rimozione di nei
a rischio, dalla depilazione permanente alla rimozione di tatuaggi, dal trattamento di vene
varicose superficiali alla rimozione di verruche):
•
Visita generale dermatologica
DIETOLOGIA
Il poliambulatorio biomedicals offre il seguente servizio di dietologia:
•
Visita dietologica e pianificazione di dieta personalizzata
ALLERGOLOGIA
Presso il Poliambulatorio Biomedicals è possibile effettuare i seguenti servizi per la
valutazione di allergie specifiche, sia da contatto sia respiratorie:
•
Visita allergologica completa
•
Patch test
•
Prick test
•
Prick by prick test
GINECOLOGIA
Lo studio di ginecologia ed ostetricia svolge le seguenti prestazioni mediche:
•
Visita Ostetrico-Ginecologica
•
Ecografia Ostetrico-Ginecologica
•
Pap Test
•
HPV-mRNA Screening
•
Pap Test + HPV DNA
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•

Pacchetto HPV mRNA + DNA

ORTOPEDIA
Presso il poliambulatorio Biomedicals sono disponibili i seguenti servizi:
•
Visite diagnostiche di ORTOPEDIA per la valutazione e la cura di patologie
congenite relative all’apparato muscolo-scheletrico
•
Visite per la valutazione e la cura di traumi specifici
•
Visite per la diagnosi, la valutazione e la terapia dell’OSTEOPOROSI
INFANTILE
•
MOC a ultrasuoni sul calcagno (in precise giornate organizzate dal
poliambulatorio)
•
Infiltrazioni endoarticolari
PNEUMOLOGIA
Presso il poliambulatorio Biomedicals sono attivi i seguenti servizi di pneumologia:
•
Prima visita specialistica
•
Visita + spirometria
•
Visita+ saturimetria
FISIOTERAPIA/RIABILITAZIONE FISICA/LASERTERAPIA
Sono disponibili i seguenti servizi inerenti alla terapia fisica e riabilitativa:
•
Rieducazione funzionale
•
Terapia manuale
•
Laserterapia
•
Kinesiotaping
•
TENS
•
Elettrostimolazione
•
Massaggio
OMEOPATIA/MESOTERAPIA
La mesoterapia è un metodo di terapia iniettiva farmacologica che consiste nella
somministrazione di un farmaco (della farmacopea ufficiale) in un preciso distretto del
derma che corrisponderebbe alla proiezione cutanea dell’organo o del tessuto nel quale si
colloca il processo patologico o la disfunzione. La somministrazione del farmaco avviene
quindi mediante una serie di microiniezioni per via intra-epidermica, intra-dermica
superficiale e profonda, e sottocutanea o ipo-dermica. Presso Biomedicals sono disponibili:
•
Sedute di mesoterapia (inclusa antalgica)
Indicate per: la terapia del dolore, coxalgie, gonalgie, artrosi delle mani, cefalee, cervicalgie,
lombo sciatalgie, nevralgie, traumatologia sportiva (lesioni contusive, distorsive, da sforzo,
tendinopatie), arteriopatie, dermatologia (cicatrici ipertrofiche e cheloidi, alopecia, acne),
medicina estetica (adiposità localizzata, anti-aging, cellulite, rughe).
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ECOGRAFIE
Presso il poliambulatorio sono disponibili le seguenti ecografie.
•
Ecografia dell’addome completo
•
Ecografia dell’addome superiore (Fegato,vie biliari, pancreas, milza, reni,
surreni, retro peritoneo)
•
Ecografia dell’addome inferiore (Ureteri, vescica, pelvi)
•
Ecografia osteoarticolare
•
Ecografia del bacino per screening lussazione congenita dell’anca
•
Ecografia muscolo tendinea (mioentesiti, lesioni muscolari, tendiniti, tendinosi,
paratendiniti, entesiti - ginocchio del saltatore, epicondiliti, epitrocleiti, pubalgie
-, lesioni tendinee, tendinopatie della spalla, borsiti, artrosinoviti, cisti
sottocutanee, tendinee e sinoviali)
•
Ecografia capo-collo (ghiandole salivari, tiroide, paratiroidi, regione cervicale,
grossi vasi)
•
Ecocolordopplergrafia dei reni e delle surreni
•
Ecocolordopplergrafia cardiaca
•
Ecografia ginecologica
•
Ecografia ostetrica
AGOPUNTURA
Il poliambulatorio biomedicals propone i seguenti servizi di agopuntura:
o Valutazione generale
o Seduta di agopuntura
Indicati per: Reazioni avverse alla radioterapia e/o chemioterapia, Rinite allergica, Colica
biliare; Colica renale, Depressione, Dissenteria acuta bacillare, Dismenorrea primaria,
Epigastralgia acuta, Dolore facciale; mal di denti, Mal di testa, Ipertensione essenziale,
Ipotensione primaria, Induzione del parto, Dolore al ginocchio, Leucopenia, Lombalgia;
cervicalgia; sciatica, Malposizionamento del feto, Nausea gravidica; nausea e vomito,
Periartite della spalla, Dolore postoperatorio, Artrite reumatoide, Distorsione, Ictus,
Epicondilite.
NATUROPATIA
Le principali prestazioni di medicina funzionale e naturopatia esercitate sono:
•
Analisi tratto gastrointestinale in particolare per intestino irritabile
•
Valutazione intolleranze alimentarie e diete personalizzate
•
Valutazione dello stress ossidativo (radicali liberi, barriera antiossidante)
•
Medicina preventiva per il rischio cardiovascolare e tumorale
PEDAGOGIA
Servizi rivolti a singoli utenti, agenzie ed istituzioni territoriali:
•
Incontro conoscitivo iniziale
•
Percorso di approfondimento e indagine pedagogica
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•
•
•
•
•

Pianificazione ed elaborazione di un intervento educativo
Orientamento scolastico
Consulenza tecnica di parte in ambito giudiziario
Consulenza specifica, su richiesta, ad ente pubblico o privato
Indagine pedagogica per la valutazione dell’inserimento ambientale (es. asilo
nido, in famiglia, nel posto di lavoro)
Per bambini e adolescenti, in accordo con la famiglia, è previsto un coordinamento tra il
pedagogista e la scuola al fine di favorire un’utile integrazione tra l’intervento d’aiuto dello
specialista e l’iter educativo scolastico.
ANALISI CLINCHE PERSONALIZZATE
Esiste una vasta gamma di analisi cliniche di ultima generazione (ormonali, alimentari,
allergologiche, genetiche) che vadano al di là dei classici esami ematochimici a cui ognuno
di noi è abituato, che è possibile effettuare semplicemente attraverso prelievi salivari e del
sangue. Presso il poliambulatorio Biomedicals è possibile effettuare, su richiesta, una
gamma molto variegata di test, anche personalizzati, fra cui:
•
Test per lo stress ossidativo,
•
Per malattie metaboliche,
•
Test ormonali,
•
Profili acidi grassi,
•
Test sulla funzionalità intestinale,
•
Sulla flora intestinale,
•
Aromatogrammi,
•
Parassitologia intestinale,
•
Analisi tissutale del capello,
•
Test dei neurotrasmettitori.
•
Test delle intolleranze alimentari
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ORARI DI APERTURA
Il poliambulatorio svolge la sua attività con i seguenti orari:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle 8.3.0 alle 19.00;
IL SABATO dalle 8.30 alle 13.00
Il Servizio Accettazione è aperto per informazioni dalle ore 8,30 alle ore 19,30
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
Ogni cittadino può rivolgersi a questa struttura in regime privatistico.
La struttura non è a contratto presso il Sistema Sanitario Nazionale, per cui tutte le
prestazioni sono a carico degli Utenti (compresi gli esenti).
PRENOTAZIONE E ACCETTAZIONE DEI PAZIENTI
La prenotazione di tutte le prestazioni può essere effettuata dalle ore 8,30 alle ore 19.00
presso il Servizio Accettazione del Poliambulatorio,
Al momento dell’accettazione al paziente vengono richiesti:
- dati anagrafici e codice fiscale (documento di riconoscimento)
- il recapito telefonico (facoltativo), per eventuali comunicazioni
- la firma del consenso informato al trattamento dei dati personali (privacy)
- la firma del consenso informato per test specifici
Il pagamento si effettua dopo la prestazione.
E’ possibile anche prenotare on-line attraverso il sito http://www.biomedicals.it
La Direzione s’impegna a rendere pubbliche le tariffe applicate, mettendo a disposizione
degli utenti gli appositi tariffari.
I pagamenti possono essere effettuati in contanti, con bancomat o assegno bancario.
Il paziente è tenuto ad avvertire in caso di ritardo sull’orario concordato per verificare la
possibilità di uno spostamento.
La prestazione, in caso di mancata presentazione dell’utente senza preavviso, comporterà
il saldo dell’intera visita.
La disdetta dell’appuntamento potrà essere effettuata anche telefonicamente.
TEMPI DI ATTESA
Premesso che non è possibile determinare con precisione i tempi di attesa per l’accesso alle
varie prestazioni del centro, si garantiscono tempi di attesa che vanno da un minimo di 1
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ad un massimo di 7 giorni.
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COME CONTATTARCI
Potete contattarci per richiedere informazioni, preventivi o chiarimenti nonché per
inoltrare segnalazioni o reclami utilizzando i seguenti canali di comunicazione:
Indirizzo:
Via Vittorio Veneto, 2, 24040, Bonate Sotto (BG)
Telefono:
0354997105
Sito Web:
http://www.biomedicals.it
E-MAIL:
Per prenotazioni e informazioni: info@biomedicals.it

AMMINISTRATORE UNICO
Sig. Eugenio Giovanelli
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