
 I medici . 
 

Prenotazione e pagamento direttamente al professionista: 

Dott.ssa Loredana Andreozzi (cell. 348-1324366) 
Medico chirurgo, Omeopata, Terapista Nutrizionale, Esperta in Medicina Estetica, Terapista P.N.E.I  
(Psiconeuroendocrinoimmunologia).  
Disponibilità solo su appuntamento: MARTEDÌ dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00  
Prima visita (durata novanta minuti) € 120,00 – Visite di controllo (durata trenta minuti) € 80,00 
PROPONE TRE PERCORSI: 

A)  PREVENZIONE PRIMARIA B) DISTURBI CRONICI C) SOVRAPPESO OBESITA’ 
Visita medica - Test intolleranze 
Controllo esami ematochimici e 
urine – Alimentazione antinfiamma- 
toria antiossidante antiaging 
Percorso fitness 
Controllo 1-3 mesi  

Visita medica - Test intolleranze - Controllo esami 
ematochimici e urine - Approfondimento clinico 
dei disturbi - Alimentazione  adeguata - Cura 
Omeopatica o Fitoterapica - Omotossicologica e 
Chinesiologica - Ogni tre mesi valutazione 
evoluzione e miglioramenti clinici e soggettivi - 
Percorso fitness con attività outdoor e piscina 

Visita medica - Test intolleranze  
Controllo esami ematochimici e 
urine - Parametri antropometrici 
Alimentazione controllata 
Terapia disintossicante e drenante 
Esercizio fisico personalizzato  
Controlli mensili  

Esami richiesti: 
EMOCROMO - PROFILO LIPIDICO – 
GLICEMIA – CREATININEMIA - 
FUNZIONALITA’ EPATICA – ELETTROLITI -
ESAME DELLE URINE COMPLETO 

Esami richiesti: 
EMOCROMO - PROFILO LIPIDICO – 
GLICEMIA – CREATININEMIA - 
FUNZIONALITA’ EPATICA – ELETTROLITI - 
VES – PCR – TSH - FT3 - FT4 – EMOGLOBINA 
GLICOSILATA - 
ESAME DELLE URINE COMPLETO 

Esami richiesti: 
EMOCROMO - PROFILO LIPIDICO – GLICEMIA – 
CREATININEMIA - VES – PCR - FUNZIONALITA’ EPATICA – 
ELETTROLITI – EMOGLOBINA GLICOSILATA -ESAME DELLE 
URINE COMPLETO 

 

Prenotazione presso la Reception e pagamento direttamente al professionista: 

Prof. Paolo Della Bella     
Primario del Reparto di ARITMOLOGIA dell’ospedale San Raffaele Milano. 
Medico chirurgo, specialista in Cardiologia, Aritmologo, specialista in Anestesia e Rianimazione 
Disponibilità solo su appuntamento: SABATO e DOMENICA dalle ore 09,00 alle 12,00  

1) Prima visita specialistica SENZA ECG  (*)  durata 30’ €    120,00 
2) Prima visita specialistica CON ECG e interpretazione diagnostica della patologia (*) durata 45’ €    160,00 

(*) E' possibile rilasciare post-visita il certificato medico di idoneità ad un costo aggiuntivo di € 20,00 
3) Visita specialistica di controllo  durata 20’ €      70,00 

Possibilità di approfondimenti diagnostici organizzando ricovero presso struttura ospedaliera 
 Rilascio certificato medico di idoneità sportiva non agonistica e sauna/ bagno turco. 
      Esame richiesto: ECG eseguito entro i dodici mesi precedenti.  durata 10’ €      40,00 

 Rilascio certificato medico di idoneità CON ECG durata 15’ €      50,00 
 Per i pazienti con anamnesi cardiologica positiva (cura medica in corso, portatori di PM o I CD, recenti interventi -
entro i 6 mesi-) il certificato medico potrà essere rilasciato solo previa visita specialistica come indicato nei punti 1) e 2) 

Dott. Willy Rovati - Terapista del dolore, specialista in anestesia e rianimazione con indirizzo di terapia del 
dolore e in medicina d’urgenza al pronto soccorso. Aiuto cardiologo, medico dello Sport. 
Disponibilità: MERCOLEDÌ dalle ore 11,00 alle 20,00  - Sedute (durata venti minuti circa)  

Visita specialistica (Terapia del dolore, cardiologia, traumatologia) €    100,00 
Manipolazioni articolari €    50,00 Manipolazioni colonna (manu medica) €      80,00 
Mesoterapia €    90,00 Infiltrazioni articolari e infiltrazioni perilombari €    100,00 

Dott. Cristoforo Cassisa - Endocrinologo e diabetologo 
Disponibilità: MARTEDÌ dalle ore 17,00 alle 19,00 - Visite (durata dieci/quindici minuti)  

Rilascio certificato medico di idoneità sportiva non agonistica e sauna/bagno turco 
Esame richiesto: ELETTROCARDIOGRAMMA anche non recente se under 60 e se non affetti da 
malattie croniche, altrimenti eseguito entro i dodici mesi precedenti 

€    40,00 

Rilascio certificato medico di idoneità CON ELETTROCARDIOGRAMMA €    50,00 

Dott. Nicola Sardi  - Medico di base e dello sport  
Disponibilità: GIOVEDÌ ore 17,00/19,30 - Visite (durata dieci minuti)  

Rilascio certificato medico di idoneità sportiva non agonistica e sauna/bagno turco Esame 
richiesto: ELETTROCARDIOGRAMMA anche non recente se under 60 e se non affetti da malattie 
croniche, altrimenti eseguito entro i dodici mesi precedenti 

€    40,00 


