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Professionalità e
Tecnologia al Servizio
della Salute

Il Malpighi Centro Diagnostico s.r.l. è
un'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 riesce  a
soddisfare completamente le esigenze
di prestazioni mediche richieste dai
cittadini e dalle aziende, diventando
dunque una possibile alternativa alla
struttura sanitaria pubblica.
La professionalità e la competenza
delle risorse umane ed il costante
aggiornamento delle tecnologie, che
permettono un'elevata qualità delle
prestazioni fornite, sono a garanzia
della salute dei cittadini.

Diagnostica per immagini

Consulenti Specialisti operanti nel Centro:
Direttore: dott. G. Gatti 
dott.ssa P. Amatuzzo - dott.ssa L. Andretta - 
dott. G. Cavagnolo - dott. G. Gatti - dott. I. Salto
dott. M. Larciprete - dott. P. Spilinga

011 9108347

www.malpighi.net

Per sapere come
raggiungerci inquadra il

QR code con il tuo
dispositivo:

https://goo.gl/maps/WCcxP41k4LcYhM596
https://www.malpighi.net/


Responsabile:

SERVIZI OFFERTI

dott. P. Spilinga
dott.ssa O. Martinis

Laboratorio analisi chimico cliniche

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

Corsi di formazione

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

Definizione e valutazione del rischio

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

Allergologia:
Visite allergologiche -
Prick test 
dott.ssa P. Bigo

Poliambulatorio specialistico

Cardiologia:
Ecg - Visite Cardiologiche  -
Ecocardiocolordoppler -
Holter 24 h - Ecodoppler
vascolare - Prove da sforzo 

Visite specialistiche e Consulenti Specialisti
operanti nel Centro

dott. F. Pinneri - dott. E. Cravero - dott. P.M. Ortensio
dott. P. Russo - dott. P. Sori - dott. S. Taralli 
Chirurgia generale:
Visite chirurgiche e colo-proctologiche 
dott. B. Ceccopieri 
Chirurgia plastica:
Visite chirurgia plastica - Sclerosanti - Interventi
ambulatoriali
dott. F. Villani 
Dermatologia:
Visite dermatologiche – Mappatura nei – 
Interventi chirurgia dermatologica
dott.ssa L. Angeli 
Endocrinologia:
Visite Endocrinologiche
dott. F. Egalini – dott. P.L. Monti 

Endoscopia Digestiva:
Gastroscopia  in sedazione e colonscopia in
sedazione
dott. F. Rosina
Fisiatra:
Visite Fisiatriche - dott. R. Pautasso

Gastroenterologia:
Visite gastroenterologiche - dott.ssa E. Borghesio

Ginecologia:
Visite ginecologiche – Ecografia Transvaginale –
Pap test – Batteriologico vaginale
dott. D. D'Alessandro

Medicina del lavoro:
Visite preventive - dott. M. Ferri  

Medicina del lavoro

Oculistica:
Visita oculistica per adulti e bambini - OCT-
Campo Visivo - Fundus Oculi – Tonometria – 
Visita ortottica - Pachimetria
dott. G.B. Scazzi - dott. G. Trio (Ortottista) 
Ortopedia:
Visite Ortopediche – Infiltrazioni eco guidate –
Infiltrazioni - Artrocentesi
dott. A. Graziano - dott. M. Pagetto - dott. L. Vasone

Otorinolaringoiatria:
Visite ORL  – Audiometria – Impedenzometria-
Fibroscopia ottica – es. vestibolare
dott.ssa M. Albesano

Neurologia:
Visite neurologiche - EMG - ENG - EEG
dott. E. Cavallo
Reumatologia: 
Visite reumatologiche
dott.ssa Bigo
Visite senologiche:
Check up Senologico (mammografia – ecografia
mammaria – visita senologica)
dott.ssa P. Amatuzzo

Visite urologiche:
Visite urologiche
prof. D. Randone - dott. E. Giargia

Visite Angiologiche:
dott. E. Cravero - dott. M. Ortensio


