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Centro
ginecologico
ostetrico

10 buoni motivi per volerti bene

Perchè venir

1

perché effettuiamo un check‐up ginecologico completo:
dall’età pediatrica e adolescenziale, all’età fertile alla
menopausa fino ad occuparci delle problematiche senili.

2

perché ci prendiamo cura di tutte le esigenze di salute
della donna con un programma mirato di accertamenti
preventivi.

3

perché la strumentazione tecnica, ecografi, apparecchiature
per urodinamica e riabilitazione del pavimento pelvico,
isteroscopi, colposcopi, è di ultima generazione e
permette diagnosi mirate ed accurate.

4

perché l’équipe medica e infermieristica ha un’esperienza
ventennale di alta specialità e opera privilegiando il
lavoro d’équipe.

5

perché vi è continuità di cura tra H San Raffaele
Resnati e Ospedale San Raffaele, che si esplica anche
nell’eventualità di approfondimenti o ricoveri.

6

perché seguiamo la donna e la coppia dall’inizio della
gravidanza e durante tutto il decorso sia esso fisiologico
o patologico. Previa valutazione presso il Punto Raf è
possibile partorire in Ospedale San Raffaele dove è
garantito il servizio di analgesia epidurale 24 ore su 24.
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10

enire da noi?

0

7

perché eseguiamo la valutazione della coppia infertile
effettuando tutte le prestazioni di primo livello, preliminari
a metodiche di secondo livello eseguibili in Ospedale San
Raffaele presso il Centro Scienze della Natalità.

8

perché mettiamo a tua disposizione ciò che occorre per
tutelare la tua salute nei seguenti ambiti. Ginecologia:
visita, pap test, tampone vaginale, ecografia pelvica
transvaginale, visita per patologie dell’adolescenza,
visita per la menopausa, visita uroginecologica, esame
urodinamico completo, rieducazione pavimento pelvico,
colposcopia con eventuale biopsia, vulvoscopia, isteroscopia
con eventuale biopsia (vabra), consulto pre‐chirurgico
per intervento. Sterilità: consulto ed indagini di primo
livello. Ostetricia: visita, visita per poliabortività, ecografia,
ecografia per traslucenza nucale più Duo Test, ecografia
morfologica e dell’accrescimento.

9
10

perché abbiamo convenzioni con le principali compagnie
assicurative, enti e fondi assistenziali.
perché crediamo nell’organizzazione, per questo garantiamo
tempi di attesa veloci per prenotazioni, accettazioni
e consegna referti. Offriamo una location moderna
completamente dedicata alla ginecologia e ostetricia che
tuteli la tua privacy ed il tuo comfort. A garanzia della tua
salute, inoltre, tutte le nostre attività sono certificate a
fronte della norma internazionale UNI EN ISO 9001: 2008.

10
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CONTACT CENTER ‐ CUP
Per prenotare, per informazioni

02 5818 7818

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00,
sabato dalle 8.00 alle 12.00

E-MAIL

Per informazioni

info.raf@hsr.it

Dove siamo

I PUNTI DEL SAN

RAFFAELE

Il Tuo Centro Ginecologico
Ostetrico in Centro Città
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