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Il successo del Centro Medico Polispecialistico Sanitas Care è dato 

da un continuo passaparola: esso nasce dalla collaborazione 

nazionale ed internazionale di figure professionali altamente 

qualificate e costantemente aggiornate tramite corsi tenuti in tutta la 

comunità europea.

Il nostro centro, si distingue nel panorama medico nazionale grazie 

a tecniche all'avanguardia ed  apparacchiature certificate di ultima 

generazione.

Il nostro Centro Medico Polispecialistico Sanitas Care, grazie alla 

conclamata, serietà e trasparenza, offre cure altamente 

personalizzate per prevenire, curare e risolvere, definitivamente, 

ogni tuo problema di salute.

I nostri ambulatori:

Cardiologia, Chirurgia Toracica, Chirurgia 
Vascolare, Consulenza Nutrizionale, Dermatologia 
- Venereologia, Ecografia Internistica, Ginecologia, 
Medicina Estetica, Medicina Internistica, 
Odontoiatria, Ortodonzia Pediatrica, Osteopatia,   
Otorinolaringoiatria, Psicologia - Psicoterapia, 
Senologia

Sanitas Care un unico centro per tutti i 
servizi dove il paziente con i suoi bisogni 
ed esigenze è al centro delle nostre 
attenzioni.

Sanitas Care:
il tuo Centro Medico Polispecialistico!

Siamo lieti di fornirti in qualsiasi momento informazioni sempre 

aggiornate sul nostro centro e sulla qualità dei nostri servizi.

Sanitas Care è un Centro Medico Polispecialistico dotato di una 

struttura privata moderna e funzionale che vanta la presenza di 

personale medico e paramedico altamente qualificato  in varie 

branche della medicina nonchè profondamente professionale e 

cordiale. 

Esso offre prestazioni sanitarie a pazienti di tutte le età con 

programmi di azione e prevenzione mirati in tempi ridotti ed a costi 

contenuti.





Staff

DIRETTORE SANITARIO
- MEDICO INTERNISTA -
- MEDICO ESTETICO -

Dott.ssa
Simona CURTARELLI

DIRETTORE SANITARIO
- ODONTOIATRA -

ACCOUNT MANAGER

Dott.ssa
Paola Luciana LUCIANI

Dott.
Bahri ADIS



Ambulatori

Dott.ssa

Daniela DE SERIO

Dott.ssa

Costanza MANTOVANI







CARDIOLOGIA

Visita Cardiologica (prime visite, controlli, 
ipertensione arteriosa, rischio cardiovascolare, 
rischio pre-operatorio, scompenso cardiaco) 
Elettrocardiogramma (ECG) 
Ecocardiogramma color doppler



Dott.

Domenico ASTORE

















CHIRURGIA
VASCOLARE

Visita di Chirurgia Vascolare o  Angiologica
Ecocolordoppler arterioso arti inferiori
Ecocolordoppler venoso arti inferiori
Ecocolordoppler arterioso arti superiori
Ecocolordoppler venoso arti superiori
Ecocolordoppler TSA
Ecocolordoppler aorta addominale e iliache
Ecocolordoppler arterie renali

Dott.ssa

Carla LUCCI

Dott.

Emanuele VOULAZ









CHIRURGIA
TORACICA

Visita di Chirurgia Toracica
Diagnosi e trattamento delle neoplasie 
polmonari e della parete toracica
Diagnosi e trattamento delle deformità del 
torace ( Pectus Excavatum e Pectus 
Carenatum )
Diagnosi e trattamento dell’ iperidrosi 
(Esecuzione di Spirometria) 



Emanuela Alice Carlotta

CARPANI































CONSULENZA
NUTRIZIONALE

Colloquio introduttivo e conoscitivo
Questionario valutazione generale paziente
Analisi abitudini alimentari
Verifica eventuali allergie e patologie
Stato generale forma fisica
Misurazioni iniziali: Altezza, Peso, Circonferenza 
braccia, Circonferenza Torace / Seno, Circonferenza 
addome, Circonferenza fianchi, Circonferenza 
cosce, Circonferenza polpacci
Plicometria
Calcolo percentuale grasso Corporeo (FM)
Calcolo percentuale muscolo (MM)
Calcolo percentuale acqua corporea
Calcolo percentuale ossa (PMO)
Calcolo indice di massa corporea (BMI)
Eventuali parametri antropometrici aggiuntivi
Valutazione del peso desiderato (definizione del 
peso Ideale)
Integrazione alimentare





Dott.

Stefano Maria SERINI

























DERMATOLOGIA -
VENEREOLOGIA

Visita Dermatologica
Mappatura selettiva nei
Asportazione lesione cutanea singola corpo
Asportazione lesioni cutanee multiple
Asportazione lesione cutanea singola viso
Asportazione lesioni cutanee multiple viso
Fenolizzazione unghia incarnita
Peeling per acne
Peeling combinato
Terapia intralesionale per acne
Curettage / crioterapia verruca singola
Curettage / crioterapia verruche multiple





Dott.ssa

Gabriella Carnevale MAFFÈ

























ECOGRAFIA
INTERNISTICA

Ecografia addome superiore
Ecografia addome completo
Ecografia addome con anse intestinali
Ecografia anse intestinali con color-doppler
distrettuale
Ecografia pelvi
Ecografia reni e vie urinarie
Eco-color-doppler fegato e vie biliari
Ecografia tiroide-paratiroidi
Ecografia ghiandole salivari
Ecografia linfonodi collo
Ecografia stazioni linfonodali superficiali
Ecografia tessuti molli

Dott.

Lorenzo QUIRINO



















GINECOLOGIA

Visita Ginecologica
Check-up ginecologico
Pap test e HPV test
Monitoraggio clinico ed ecografico della gravidanza
Diagnosi di infertilità di coppia
Ecografia pelvica e transvaginale
Monitoraggio follicolare 
Prevenzione oncologica
Diagnosi e prevenzione delle patologie del 
pavimento pelvico (prolasso, incontinenza urinaria, 
dispareunia)







 





MEDICINA
INTERNISTICA

Consulenza di Medicina Estetica
Radiofrequenza:  attenuazione rughe, 
trattamento cellulite e lassità cutanea, 
ringiovanimento viso           
Luce pulsata: teleangectasie, 
iperpigmentazioni, fotoringiovanimento 
cutaneo non ablativo, acne, epilazione 
progressivamente definitiva                
Cavitazione

Dott.ssa

Simona CURTARELLI



 



MEDICINA
ESTETICA

Visita di Medicina Interna: anamnesi, visita 
medica obiettiva, valutazione globale dello 
stato psicofisico
Rilascio di certificati medici:
Assicurativi
Automobilistici
Disabilità
Invalidità
Legge 104
Porto d'armi
Ricovero in RSA
Sana e robusta costituzione



 



Consulenza di Medicina Estetica
Radiofrequenza:  attenuazione rughe, 
trattamento cellulite e lassità cutanea, 
ringiovanimento viso           
Luce pulsata: teleangectasie, 
iperpigmentazioni, fotoringiovanimento

DDoDotttt.sssa

SSiimmonaa CURTARELLLI

MEDDIIICCCIIINNNAAA
EESSSTTTEEETTIICCA

SERVIZIO NON

DISPONIBILE





ODONTOIATRIA
PER BAMBINI

Dott.ssa

Ornella Angelica Ferrara

Dott.

Bahri ADIS

ODONTOIATRIA




























Visita Odontoiatrica
Implantologia endossea
Ricostruzione ossea e rigenerazione dei tessuti molli
Chirurgia orale
Protesi dentale fissa e mobile
Ortodonzia fissa e mobile
Ortodonzia invisibile - INVISALIGN
Estetica dentale (sbiancamento dentale - BLEACHING; 
faccette - VENEERS)
Paradontologia e cura della piorrea
Odontiatria conservativa
Endodonzia
Pedodonzia (Odontoiatria Pediatrica)
Odontoiatria naturale
Odontoiatria e osteopatia

Gli interventi possono, su richiesta, essere eseguiti 
in sedazione cosciente



Dentesthetic nasce nel 2003 su iniziativa del suo fondatore, il Dottor Bahri Adis ed oggi 
rappresenta all’interno del centro medico polispecialistico Sanitas Care l’ambulatorio di 
Odontoiatria e Ortodonzia Pediatrica.
Per maggiori informazioni dentesthetic.com - info@dentesthetic.com



Dott.

Claudio ALLIEVI







ORTODONZIA
PEDIATRICA

Visita di Ortodonzia Pediatrica
Ortodonzia infantile fissa e mobile
Ortodonzia invisibile INVISALIGN TEEN

Dott.

Raffaele LEMME















OSTEOPATIA

Visita Osteopatica
Osteopatia in gravidanza e post parto
Osteopatia pediatrica
Osteopatia per sportivi
Osteopatia cranio sacrale
Osteopatia viscerale
Osteopatia e Odontoiatria

ORTODONZIA
PER BAMBINI





Dott.

Michele CASTELLI













PSICOLOGIA -
PSICOTERAPIA

Colloquio conoscitivo
Psicoterapia individuale
Psicoterapia di coppia
Psicoterapia di gruppo
Supporto psicologico
Sostegno alla genitorialità

Dott.ssa

Vanessa ROSSI







OTORINO-
LARINGOIATRIA

Visita Otorinolaringoiatrica (Endoscopia nasale, 
Endoscopia laringea, eventuale rimozione di cerume)
Esame clinico funzionalità vestibolare (che 
comprende eventuali manovre liberatorie)
Esame audiometrico tonale 





Dott.

Emanuele VOULAZ





SENOLOGIA

Visita Senologica  
Screening senologico (prevenzione del tumore al seno)

ESAMI DI LABORATORIO

In collaborazione con il Fleming Research effettuiamo 
esami di laboratorio per accertamenti diagnostici.





CONVENZIONI
Il Centro Medico Polispecialistico Sanitas Care con l'obbiettivo di 

rendere la sanità ancora più accessibile ha stretto convenzioni sia 

in forma diretta che indiretta con i diversi enti assicurativi e con i 

maggiori fondi sanitari integrativi.

Le convenzioni coinvolgono tutti i medici e tutte le prestazioni del 

Centro Medico Polispecialistico Sanitas Care.

CONVENZIONE DIRETTA
La convenzione diretta prevede il pagamento diretto, completo o 

parziale (franchigia), della prestazione a favore dell'assistito da 

parte dell'assicurazione.

CONVENZIONE INDIRETTA
La convenzione indiretta prevede che il paziente anticipi il 

pagamento della prestazione per poi richiedere eventualmente il 

rimborso, totale o parziale, alla propria assicurazione.

Scansiona il QRCode per accedere al 

sito e sapere di più sulle nostre 

convenzioni.



PAGAMENTI
Il Centro Medico Polispecialistico Sanitas Care accetta i seguenti metodi di pagamento:

ASSEGNOCARTE DI CREDITOPOSTEPAYBANCOMAT

€€€
EURO

CONTANTI



COME RAGGIUNGERCI

Info

AUTO

Il Centro Medico Polispecialistico Sanitas Care si
trova esternamente al perimentro che delimita
l’Area C.
É possibile raggiungere la struttura in auto senza
dover pagare alcun ticket.

METROPOLITANA

Crocetta M3 a 750 m
Porta Romana M3 a 900 m

PARCHEGGIO

La struttura è convenzionata con il “Garage
Europarking” antistante il centro medico
polispecialistico.

Tram n°9, fermata Bligny a 250m
Tram n°9, fermata Bligny Vittadini a 290m
Tram n°15, fermata Porta Ludovica a 450 m

TRAM

Viale Beatrice d’Este,17 | 20122 Milano (MI)

Office: +39 02 58316622

Mobile: +39 333 2931495

APERTI DA LUNEDÍ A SABATO
DALLE 8.00 ALLE 21.00





Viale Beatrice d’Este,17 | 20122 Milano (MI)

Office: +39.02.58316622

Mobile: +39.333.2931495

S A N I TA S  C A R E

Chiamaci  per  prenotare
i l  tuo appuntamento
con un nost ro specia l is ta

info@sanitascare.com | sanitascare.com

Direttori Sanitari: Dott. Bahri ADIS, Dott.ssa Simona CURTARELLI - Autorizzazione Sanitaria n.32 del 28/05/2003

APERTI DA LUNEDÍ A SABATO
DALLE 8.00 ALLE 21.00

Trovaci su


