MC X-Ray,
tecnologia
e professionalità
al servizio
di tutti.

www.medicalcentersrl.it

Informazioni complete su: www.medicalcentersrl.it

MC X-Ray,
tecnologia
e professionalità
al servizio di tutti.
Medical Center ha arricchito la propria struttura con MC X-Ray, una
divisione specializzata nel comparto radiologico con l’ottica di fornire
al Paziente un servizio sempre più completo e professionale.
Grazie a MC X-Ray, Medical Center compie un ulteriore step qualitativo,
che consente di proporsi come interlocutore unico per una risposta
esaustiva a differenti esigenze.
Il progetto di MC X-Ray è partito dall’organizzazione di un’equipe
medica esperta costituita da personale di alto proﬁlo specialistico,
abituato a lavorare in sinergia per garantire all’utente una consulenza
approfondita, soprattutto nei casi più complessi.
Mutuando la grande esperienza maturata con il laboratorio analisi
interno, Medical Center ha dotato MC X-Ray della più moderna e
performante gamma di macchinari, scegliendo esclusivamente
marche di massimo livello qualitativo quali Fuji, Hitachi e Samsung.

La strumentazione in dotazione è
assolutamente all’avanguardia:
• Dexa
• Mammografo 3D con Tomosintesi
• Ecograﬁ con Fibroscan
• Radiologia digitale diretta
• Rx colonna in toto e degli arti inferiori per
studio della scoliosi e delle dismetrie
degli arti inferiori stampata su pellicola
quadrettata),
• Colonscopia
• Gastroscopia.
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MC X-Ray
copre un ampio ventaglio
di aree diagnostiche
con i seguenti servizi:
• MAMMOGRAFIA CON TOMOSINTESI

• ECOGRAFIA LINFONODI

• MOC (MINERALOGRAFIA OSSEA

• ECOGRAFIA TESTICOLI CON STUDIO

COMPUTERIZZATA) – VISIONARY DEXA
• RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA
• ECOGRAFIA FEGATO E VIE BILIARI CON
POSSIBILITÀ DI FIBROSCAN

COLOR-DOPPLER PER VARICOCELE
• ECOGRAFIA MUSCOLO – TENDINEA STATICA E
DINAMICA
• ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO

• ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE

• ECOGRAFIE ANCHE NEONATALI

• ECOGRAFIA APPARATO URINARIO

• ECOGRAFIA FOSSETTA SACRALE

• ECOGRAFIA GROSSI VASI ADDOMINALI

• ECO-COLOR-DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI

• ECOGRAFIA ANSE INTESTINALI

• ECO-COLOR-DOPPLER ARTERIOSO/VENOSO ARTI

• ECOGRAFIA TIROIDE E PARATIROIDI

SUPERIORI/INFERIORI

• ECOGRAFIA COLLO

• LITOCLASIA ECOGUIDATA SPALLA

• ECOGRAFIA CUTE E SOTTOCUTE

• AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DI MAMMELLA,

• ECOGRAFIA MAMMARIA

TIROIDE, LINFONODI E STRUTTURE SUPERFICIALI
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seguito in ogni fase del proprio percorso: dalle analisi (eseguite direttamente dal proprio
laboratorio pluri-specializzato, che attualmente ne svolge oltre seicentomila all’anno), agli esami
specialistici, alle visite con il personale Medico di altissimo proﬁlo del poliambulatorio.
La sinergia tra questi Professionisti e la strumentazione all’avanguardia produce una risposta
rapida, competente e completa al Paziente che potrà avvalersi del vantaggio di avere come
riferimento un’unica Struttura in tempi strettissimi e funzionali alle proprie esigenze.
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offerti, ponendosi come prezioso interlocutore unico nei confronti del Paziente che potrà essere
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Con MC X-Ray, Medical Center aumenta considerevolmente la quantità e la qualità dei servizi

Apparecchio
radiograﬁco
digitale diretto di
ultima generazione
con controllo
dosimetrico

M.OC. Dexa,
gold standard
per lo studio
mineralometrico
osseo

Ecografo di alta
gamma provvisto
di ﬁbroscan

Mammografo
digitale diretto di
ultima generazione
a basso dosaggio di
radiazioni provvisto
di tomosintesi

ecografo
di alta gamma
ultima
generazione

il servizio di diagnostica
per immagini si esegue
su prenotazione
al numero 0331 958 095
dal lunedi al sabato.

LABORATORIO ANALISI PRIVATO
POLIAMBULATORIO
RADIOLOGIA
Numero aut. 2011/014ASC0047741
Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Blumetti
Medical Center S.R.L.
Via IV Novembre, 1
21018, Sesto Calende (Varese)
Telefono: 0331 958 095
Email: info@medicalcentersrl.it
Gli orari di apertura sono:
dal lunedì al venerdì: dalle 07:30 alle 19:00
sabato: dalle 07:30 alle 12.00
www.medicalcentersrl.it

