
MALPIGHI CENTRO DIAGNOSTICO s.r.l.
VIA ITALIA 12, 10034 - CHIVASSO (TO)

Tel. 011.9171912 - 011.9171958 - 011.39130141 - Fax 011.9108347
Email: malpighicd@libero.it



PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO DELLA SALUTE

Il Malpighi Centro Diagnostico s.r.l. è una azienda privata che eroga 
servizi sanitari.

La politica aziendale del Centro è volta alla soddisfazione del cliente, 
obiettivo che dal 1965 cerca di rispettare e migliorare nel tempo perché 
l’attività svolta si occupa di salute, l’aspetto più importante per ogni 
individuo.

Il Malpighi Centro Diagnostico nasce con una evidente missione 
aziendale, quella di inserirsi in un territorio dove il servizio sanitario 
pubblico non ha completamente soddisfatto le esigenze di prestazioni 
da parte dei cittadini e delle aziende, diventando dunque  essere 
una possibile alternativa alla struttura sanitaria pubblica, affidandosi 
soprattutto alla professionalità  delle risorse umane e ad una attenta 
acquisizione delle tecnologie che permettono una elevata  qualità delle 
prestazioni fornite. 



SETTORI DI ATTIVITÀ

• LABORATORIO DI ANALISI
• MEDICINA DEL LAVORO
• DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
• POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO



SERVIZI 
OFFERTI



LABORATORIO ANALISI 
CHIMICO CLINICHE

Responsabile: Dr. Piero Spilinga - Dr.ssa O. Martinis

Settori  di specializzazione:
Microbiologia e Siero - Immunologia - Chimica Clinica e Tossicologia



DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

• Sopralluogo aziendale
• Identificazione e determinazione degli agenti di rischio
• Programmazione del controllo dei rischi nell’ambiente di lavoro  e sui 

soggetti

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

• Complesso di interventi medico-sanitari periodici e specifici in 
ottemperanza alle normative vigenti e mirati alle situazioni di rischio 
individuate

ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO 
ATTRAVERSO

• Visite preventive 
• Visite periodiche
• Visite mediche specialistiche sul richiesta del medico competente
• Giudizi di idoneità specifica sul lavoro

CORSI DI FORMAZIONE

• Accordo Stato Regione (generale e specifica )
• Corso RSPP
• Corso RLS
• Corso Primo soccorso
• Corso Antincendio

MEDICINA DEL LAVORO



POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

ALLERGOLOGIA 
Visite allergologiche per patologie respiratorie 
Prick Test solo per asma bronchiale 
- Dr.ssa A. Arduino
 
Visite allergologiche - Prick test 
- Dr.ssa P. Bigo

CARDIOLOGIA 
E.c.g. - Visite  Cardiologiche - Ecocardiocolordoppler - Holter 24 h
Ecodoppler vascolare - Prove da sforzo 
- Dr. F. Pinneri
- Dr.ssa A. Actis Dato
- Dr. F. Biagioli
- Dr. E. Cravero
- Dr. A. Decio
- Dr. P. Russo
- Dr. P. Sori
- Dr. S. Taralli 

CHIRURGIA GENERALE
Visite chirurgiche e colo-proctologiche  
- Dr. P. Alluminio

DERMATOLOGIA 
Visite dermatologiche - Mappatura nei - Interventi chirurgia dermatologica
- Dr.ssa L. Angeli
- Dr.ssa V. Schiavone



FISIATRIA
Visite Fisiatriche
- Dr. R. Pautasso
- Dr. M. Ventura

GINECOLOGIA
Visite ginecologiche - Colposcopia - Ecografia Transvaginale - Pap test - 
Batteriologico vaginale
- Dr. D. D’Alessandro

ENDOCRINOLOGIA 
Visite Endocrinologiche
- Dr.ssa S. Belcastro

ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Gastroscopia digestiva in sedazione e colonscopia in sedazione
- Dr. P. Allumino



OCULISTICA
Visita oculistica per adulti e bambini - OCT- Campo Visivo- Fundus Oculi - 
Tonometria - Visite Ortottica . Ecografia oculare ecc.
- Dr. G. Fanton

ORTOPEDIA
Visite Ortopediche - Onde d’urto - Infiltrazioni eco guidate - Atrocentesi
- Dr. M. Pagetto 
- Dr. A. Rondini   
- Dr. L. Vasone

OTORINOLARINGOIATRIA
Visite Otorino - Audiometria – Impedenzometria - Fibroscopia ottica - es. 
vestibolare
- Dr.ssa S. Defilippi

PNEUMOLOGIA
Visite Pneumologiche e Spirometria
- Dr.ssa A. Arduino

NEUROLOGIA
Visite neurologiche - Elettromiografia - Elettroencefalogramma
- Dr.ssa  A. Sciarretta

REUMATOLOGIA
- Dr.ssa P. Bigo

VISITE SENOLOGICHE
Check up Senologico   
(mammografia - ecografioa mammaria - visita senologica)
- Dr.ssa P. Amatuzzo

VISITE UROLOGICHE
Visite urologiche - ecografia transrettale
- Prof. D. Randone 

VISITE ANGIOLOGICHE
Angiologiche - sclerosanti
- Dr. E. Cravero



DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



ECOGRAFIA INTERNISTICA
DENSITOMETRIA OSSEA DEXA 
RADIODIAGNOSTICA TRADIZIONALE 
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE  
TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 
                                                    
CONSULENTI SPECIALISTICI OPERANTI NEL CENTRO
Direttore: Dr. Giovanni Gatti
- Dr. M. Larciprete
- Dr.ssa P. Amatuzzo
- Dr. G. Cavagnolo                                                         
- Dr. M. Gatti                                                        
- Dr. I. Salto



TRENO
La stazione di Chivasso è un nodo ferroviario di importanza rilevante, per cui esistono 
numerosi collegamenti con Torino e con i paesi circostanti;
Una volta raggiunta usciti della stazione, svoltare a destra ed imboccare via Italia, dopo circa 
200 metri sulla vostra sinistra troverete il centro situato al numero 12 .

BUS
punto di arrivo e/o di partenza alla stazione ferroviaria, seguire quindi il percorso 
precedentemente citato.
Si ricorda infine che di fronte alla stazione ferroviaria è permanentemente in funzione un 
servizio Taxi .

CON MEZZI PROPRI
da TORINO le arterie di comunicazione più facili e rapide sono:

AUTOSTRADA A4 TO-MI, uscita del casello “Chivasso” ( attenzione, non uscire al casello 
di “Chivasso Est” od “Ovest”) la tratta è gratuita, svoltare a destra all’uscita del casello e 
proseguire sino al primo semaforo dove si dovrà svoltare a sinistra, seguire il percorso di 
marcia sino al termine del breve cavalcavia ferroviario posto in vicinanza dell’Ospedale 
Civico ed a questo punto svoltare appena possibile a destra e seguire per la stazione 
ferroviaria.

PADANA SUPERIORE (attenzione limite di velocità 90 Km/h), uscita CHIVASSO, all’ 
incrocio svoltare a destra e percorrere la stradale Torino sino al termine, giunti in centro 
paese chiedere le indicazione per la stazione ferroviaria.

Raggiunto il Centro, è possibile parcheggiare:
_in un parcheggio di grandi dimensioni che si trova proseguendo dopo la stazione 
(Movicentro).
_in un parcheggio di medie dimensioni che si trova proseguendo lungo via Italia, dopo circa 
70m del Malpighi sul lato sinistro della via. 
_altri parcheggi si possono reperire superando l’incrocio situato a circa 100 metri dal 
Malpighi tra via Italia e via Demetrio Cosola , ed ubicati in Piazza Carletti (parcheggi a 
pagamento) .

ACCESSO ALLA STRUTTURA


