
AMBULATORIO INFERMIERISTICO
É il nuovo servizio per i cittadini e il territorio volto a

fornire cure infermieristiche di diversa complessità e

tipologia, come iniezioni, inoculazione di vaccino

antinfluenzale, medicazioni e bendaggi, applicazione

fleboclisi , sostituzione catetere, rimozione punti,

gestione catetere venoso centrale, sondino

nasogastrico, enterostomie intestinali, tracheostomia. 

L’accesso è solo su prenotazione. Il servizio non è

convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

SERVIZIO DI ALLERGOLOGIA PEDIATRICA E
PEDIATRIA
Il nuovo servizio è a cura della Dr.ssa Silvia
Beretta , Pediatra e Allergologa pediatrica con una

vasta esperienza presso importanti strutture

sanitarie, che effettuerà: visite neonatologiche,

visite pediatriche, visite allergologiche, test

allergologici e spirometria con eventuale test di

broncodilatazione.

PRENOTAZIONE ONLINE DEI PRELIEVI
E' stato introdotto il servizio di prenotazione online

per l ’accesso al Punto Prelievi Bianalisi di Saronno.

Accedendo al sito www.meditel-group.it/prenota o

attraverso l’APP gratuita “Gruppo Meditel” ,  è

possibile prenotare prelievi ed esami di laboratorio.

Il paziente riceverà via email la conferma della

prenotazione; sarà poi sufficiente presentarsi al Punto

Prelievi, dieci minuti prima dell’orario prescelto.

Questa nuova procedura non è obbligatoria e rimane

sempre valida la modalità ad accesso libero e senza

prenotazione.

PERCORSO DI GESTIONE DELLA GRAVIDANZA A
BASSO RISCHIO OSTETRICO (BRO)
Il Percorso è rivolto alle donne con gravidanza

classificata a basso rischio ed è convenzionato con il  
S.S.N. La prima visita verrà eseguita dall’Ostetrica
Marta Puppi affiancata da una Ginecologa. 

I successivi controlli verranno effettuati dall’Ostetrica

che si farà carico della gestante ,  degli esami da

eseguire e del monitoraggio del decorso della
gravidanza ,  L’accesso alla prima visita ostetrica

avviene con un’impegnativa SSN prescritta dal

medico di base, con dicitura: “cod. 89263 - Prima

visita Ostetrica”

II Centro di PMA di I° livello di Meditel nasce dall’esigenza

di offrire un servizio in risposta alle sempre più frequenti

patologie di infertilità che con la pandemia "Covid 19" sono

nettamente aumentate.

Il Centro di PMA, attivo dal 30 novembre presso lo Spazio

Donna della Clinica di Saronno, è diretto dalla Dr.ssa
Eleonora Zaffaroni ed è costituito da un’equipe di
Professionisti esperti nella fisiopatologia della
riproduzione umana e management delle tecniche di
riproduzione assistita che collaborano insieme da oltre 10

anni.

 

Il nuovo Centro di PMA è in grado di offrire alle coppie con

diagnosi di infertilità, un iter diagnostico terapeutico,

erogato in regime privato, non standardizzato, ma

personalizzato, poiché Meditel crede che la buona riuscita
delle tecniche dipenda da percorsi diagnostico
terapeutici "cuciti in maniera sartoriale" sulla coppia
stessa .

Presso il Centro di PMA sarà dunque possibile, previo

inquadramento della coppia infertile, avviare in situ un

percorso terapeutico di Inseminazioni Intrauterine
Omologhe (IUI).
Per offrire una continuità assistenziale alle coppie

candidate a iter di PMA II° e III° livello (Fecondazione In

Vitro), Meditel ha attivato una collaborazione diretta con il

Centro PMA Biogenesi di Monza presso la Clinica Zucchi,

convenzionato con il S.S.N.
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Presso lo Spazio Donna della Clinica Meditel di Saronno è
entrato in funzione il nuovo Mammografo digitale ,  che

grazie alla tomosintesi anche ad alta risoluzione HR,

permetterà una diagnosi sempre più accurata delle

patologie senologiche femminili . 

Meditel è impegnata da anni a rinnovare e migliorare in

maniera continua le proprie apparecchiature diagnostiche,

in quanto l’aggiornamento tecnologico e digitale dei

macchinari è per Meditel presupposto prioritario di
eccellenza.
Infatti solo inseguendo i progressi tecnologici in atto e

stando a passo con i tempi, Meditel riesce a garantire ai suoi

pazienti alta accuratezza diagnostica e precisione,

innovazione ed elevata qualità.

Massimo Ramazzotti, 
Coordinatore Infermieri
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N U O V E  T E C N O L O G I E

Dr.ssa Silvia Beretta, 
Pediatra e Allergologa

pediatrica, già Dirigente
medico dell'Ospedale 

 Buzzi di Milano
 

Dr. Claudio Enrico Barzaghi,
Allergologo già Dirigente

medico dell'ASST Rhodense
Presidio Ospedaliero di Rho 

Dr. Roberto Merati,
Ginecologo, già Dirigente

medico dell'Ospedale Niguarda
Cà Granda di Milano

Dr.ssa Flavia Tripaldi, 
 Neurologa, che collabora
con la Clinica San Carlo di

Paderno Dugnano

CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM DEDICATO ALLA
CARDIOLOGIA PEDIATRICA
Si è svolto sabato 1° ottobre il Corso di aggiornamento ECM
"Cuore e Sport in età pediatrica e giovanile" organizzato dal

Gruppo Meditel presso lo StarHotels Grand Milan di Saronno.

Erano presenti in sala 50 Professionisti tra Pediatri, Medici di

base, Medici dello sport e Cardiologi.

É stata una importante occasione di formazione, relazione e

confronto tra gli Specialisti e la Medicina del territorio.

SERATA DI INAUGURAZIONE DEI NUOVI SERVIZI
Giovedì 20 ottobre si è svolta, alla presenza delle Autorità locali e

regionali, l ' inaugurazione della nuova TAC e del Centro di PMA.

É stata un'importante occasione per incontrare i Medici di

medicina generale del territorio con cui Meditel ha costruito

negli anni un efficace e solido rapporto di collaborazione oltre

che di confronto sulle esigenze della medicina del territorio e di

quelle dei cittadini.

19 NOVEMBRE, GIORNATA DI PREVENZIONE DEL DIABETE
In occasione della Giornata mondiale del diabete che ricorre in

novembre, quest'anno Meditel contribuisce attivamente alla
prevenzione diabetologica con una giornata di screening,
sabato 19 novembre 2022. 
La dr.ssa Milena Colzani si occuperà di effettuare la valutazione

del rischio di sviluppare diabete.

La Giornata è aperta ai tesserati Sanipass.

E V E N T I

Dr.ssa Ornella Agostoni,
Cardiologa, già Dirigente

medico dell'Ospedale San
Carlo Borromeo di Milano

Dr. Stefano Figliozzi,
Cardiologo che collabora
con l'I.R.C.S.S., Humanitas 

 Rozzano
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