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Storia

Il Centro Medico Santa Tecla di Milano è un poliambulatorio
specialistico privato, nato dall’esperienza del Centro Medico Vivavoce
per rispondere alle diverse esigenze della collettività in ambito medico
e diagnostico.

Mission
& Vision

Santa Tecla nasce come punto di riferimento saldamento radicato
nell’aerea di Milano e in Lombardia per quanto riguarda l’erogazione
di servizi sanitari di eccellenza, finalizzati alla tutela della salute e al
benessere della persona.
Qualità dei servizi, prossimità, professionalità, esperienza, innovazione,
tecnologia, umanità: questi sono i punti cardine dell’attività del
poliambulatorio specialistico Santa Tecla.
Al centro della visione del Centro Medico ci sono le esigenze del
paziente ma anche l’impegno verso un miglioramento generale della
salute della collettività.
Per portare avanti questa visione Santa Tecla si avvale di un’equipe
multisciplinare composta da professionisti altamente specializzati,
per fornire un percorso di diagnosi e cura innovativo e orientato ai
bisogni del paziente, grazie anche alla grande attenzione umana dei
suoi operatori.
Fin dalla sua fondazione, il centro affianca all’attività ambulatoriale
in loco anche una serie di prestazioni domiciliari, per rispondere
ad ogni necessità dell’utenza e garantire al tempo stesso vicinanza e
sicurezza, nel pieno rispetto del diritto alla salute.
Tutti gli operatori del Santa Tecla sono impegnati in un processo di
continuo miglioramento della qualità dell’offerta sanitaria del centro
ma anche delle relazioni umane.
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Principi
fondamentali

I principi fondamentali e inderogabili ai quali il Centro Medico Santa
Tecla si ispira sono:
Rispetto della persona
Il paziente ha diritto ad essere assistito con il massimo dell’attenzione,
professionalità, premura, umanità e cortesia da parte di tutto il
personale, sanitario e non.
Imparzialità e uguaglianza
Servizi e prestazioni sono forniti secondo regole uguali per tutti, senza
discriminazione di età, sesso, lingua, religione, nazionalità, stato sociale,
opinioni politiche, condizioni fisiche, psichiche ed economiche. La
prestazione dei servizi sanitari avviene senza alcun tipo di favoritismo.
Continuità
L’erogazione dei servizi sanitari è continua e regolare, nel rispetto
della legge e fermo restando quanto previsto dai contratti nazionali
di lavoro. In caso di interruzioni o funzionamenti irregolari il centro si
impegna ad adottare tutte le misure necessarie ad arrecare agli utenti
meno disagio possibile.
Diritto di scelta
L’utente ha diritto in base alle normative vigenti di scegliere se avvalersi
o meno di servizi erogati e deve poter scegliere liberamente a chi
affidarsi tra i soggetti che erogano lo stesso servizio.
Partecipazione
È garantito il diritto di presentare reclami e istanze, osservazioni o
suggerimenti ai fini di migliorare i servizi erogati.
Efficacia ed efficienza
I servizi vengono erogati secondo gli obiettivi prefissati di eccellenza e
professionalità, insieme a un uso ottimale delle proprie risorse.
Rispetto della privacy
Tutti i dati e le informazioni degli utenti vengono gestiti in maniera
assolutamente rigorosa e controllata nel rispetto delle normative
vigenti.
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Standard
di qualità

Per offrire sempre un servizio di eccellenza, il Centro Medico Santa
Tecla si impegna rispettare elevati standard di qualità.
Chiarezza delle informazioni
All’utenza viene fornito con cortesia e cordialità qualsiasi chiarimento
in merito all’attività del Centro Medico (servizi, modalità di erogazione,
tempi di accessi e costi delle singole prestazioni), con la possibilità di
prendere visione della Carta dei Servizi.
Identificazione degli operatori
Ogni membro del personale è fornito di apposito documento di
identificazione, tenuto in evidenza.
Rispetto della dignità e della privacy del paziente
Il personale è vincolato al segreto professionale e i dati di tutti gli utenti
vengono conservati negli archivi informatici del Centro accessibili
soltanto agli operatori autorizzati.
Pulizia, igiene e protezione
La pulizia negli ambulatori e in tutti gli spazi del centro viene garantita
più volte al giorno nel rispetto della normativa vigente e delle più
recenti indicazioni sanitarie, a garanzia della sicurezza degli assistiti e
di tutto il personale.
Innovazione tecnologia e verifica delle apparecchiature
La dotazione del Centro viene continuamente aggiornata in base
alle ultime novità presenti sul mercato al fine di offrire una sempre
maggiore e più sicura assistenza, mentre tutti i dispositivi tecnici del
Centro Medico Santa Tecla vengono periodicamente controllati con il
supporto di tecnici qualificati.
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Struttura e

organizzazione

Equipe
medica

Giovanni Muscarà
Prof Jubin Abutalebi
Matteo Lucca
Irene Pozzi
Anna Bollea

Amministratore
Direttore Sanitario
Responsabile Operativo
Responsabile Marketing e Comunicazione
Responsabile Segreteria Organizzativa

Prof. Jubin Abutalebi
Dottor Alfio Spina
Dottor Luca Villa
Dott.ssa Cecilia Muscarà
Dott.ssa Maria Angela Gullace
Dottor Emilio Minelli
Dottor Giovanni Russo
D.O. Ruggero Tinelli
D.O. Valerio Paliotto
D.O. Matteo Fontanella
D.O. Lorenzo Manzoni
Emanuela Cirnigliaro
Tiziana Consonni
Maddalena Calcagno

Neurologo
Neurochirurgo
Urologo
Vulnologa
Fisiatra
Medico Internista, Agopuntore
Biologo Nutrizionista
Osteopata
Osteopata
Osteopata
Osteopata
Infermiera
Infermiera
Infermiera

Aree
Specialistiche
Neurologia

Neurochirurgia

Urologia

Vulnologia

Fisiatria

Osteopatia

Agopuntura

Nutrizione

Infermieristica
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Prestazioni
e servizi
erogati

Neurologia
Presso l’ambulatorio di neurologia del Centro Medico Santa Tecla è
possibile effettuare una visita specialistica neurologica, che permette di
identificare eventuali patologie o disturbi a carico del sistema nervoso
centrale o di quello periferico. Il servizio di Neurologia è presieduto dal
professor Jubin Abutalebi.
Le principali patologie trattate sono:
Epilessia
Ictus
Morbo di Parkinson
Demenze
Durante la visita neurologica lo specialista prende informazioni
sullo stato generale di salute del paziente e della sua famiglia,
come pure sui sintomi ed eventuali fattori di rischio (anamnesi),
insieme a un esame neurologico delle eventuali difficoltà motorie,
linguistiche e comportamentali. Se necessario lo specialista prescrive
approfondimenti specifici come ad esempio elettroencefalogramma
(EEG), elettromiografia semplice (EMG), tomografia assiale
computerizzata (TAC), risonanza magnetica (RM), mieolografia, biopsia
muscolare e del nervo, biopsia cutanea, puntura lombare.
Non è necessaria alcuna preparazione particolare prima di una visita
neurologica, ma è consigliato che il pazienti porti con sé referti e
valutazioni mediche precedenti.

Neurochirurgia
Presso il Centro Medico Santa Tecla a Milano è possibile eseguire
una visita specialistica neurochirurgica volta all’inquadramento delle
problematiche dei distretti encefalici e spinali, al fine di definire un
percorso diagnostico-terapeutico adeguato. Il servizio di Neurochirurgia
è presieduto dal Dr. Alfio Spina.
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Le principali patologie trattate dal neurochirurgo sono:
I tumori cerebrali primitivi o secondari (metastasi) dell’encefalo, midollo
spinale e suoi rivestimenti, come ad esempio gliomi, meningiomi,
neurinomi e le metastasi
Gli aneurismi cerebrali, gli angiomi cavernosi, le malformazioni
arterovenose e altri tipi di anomalie vascolari
Le emorragie cerebrali e spinali sia in fase acuta che cornica e le
ischemie cerebrali
Le nevralgie trigeminali e le algie craniofacciali
I traumi della colonna vertebrale
Le patologie degenerative della colonna vertebrale
Le sciatalgie, le cervicobrachialgie e le ernie discali vertebrali
Le epilessie farmacoresistenti e le malattie degenerative come il Morbo
di Parkinson
L’idrocefalo e la sindrome di Chiari
La visita specialistica neurochirurgica rappresenta il momento nel quale
il medico specialista è in grado di valutare la presenza di patologie a
carico del sistema nervoso e di individuare il trattamento più idoneo
al caso.
La visita consta di una raccolta di dati anamnestici e dell’esame
obiettivo neurologico che serve ad individuare segni e sintomi della
sospetta malattia.
Successivamente si prende visione degli esami strumentali
eseguiti, come ad esempio elettromiografia, la Tomografia assiale
computerizzata (TAC) oppure la Risonanza magnetica nucleare (RMN),
del distretto anatomico interessato dalla patologia. Alla luce di questi
elementi, il neurochirurgo deciderà il percorso diagnostico-terapeutico
adeguato, che può prevedere strategie di tipo conservativo, ulteriori
approfondimenti diagnostici oppure una terapia di tipo chirurgico.
Per l’esecuzione della visita neurochirurgica, è necessario portare con
sé gli esami e le valutazioni mediche che il paziente ha eseguito in
passato.
Gli esami radiologici devono essere corredati dal CD/DVD allegati, al
fine di visualizzare insieme al referto anche le immagini dell’esame
eseguito. Inoltre è indispensabile portare con sé una lista aggiornata
delle terapie farmacologiche che il paziente assume.
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Urologia
L’ambulatorio di urologia del Centro Medico Santa Tecla è diretto dal
dottor Luca Villa.
Tramite la visita urologica (un esame indolore e non invasivo) è possibile
diagnosticare e curare eventuali disturbi di carattere urologico, ossia
legate all’apparato urinario.
Le principali patologie curate dall’urologo sono:
Calcoli renali
Tumori del rene
Cistiti
Diverticoli della vescica
Tumori della vescica
Stenosi uretrale
Prostatite
Incontinenza urinaria
Ipertrofia prostatica
Carcinoma della prostata
Infezioni delle vie urinarie
La visita urologica consiste nel porre una serie di domande al paziente
volte ad indagare lo stato di salute, lo stile di vita, la familiarità per
alcune patologie, i disturbi di cui soffre più o meno frequentemente.
Dopo un primo inquadramento verbale, vengono analizzati gli
eventuali accertamenti già eseguiti dal paziente (indagini di laboratorio/
strumentali) e viene eseguito un esame obiettivo specialistico
finalizzato a valutare la presenza di alcuni segni caratteristici delle
patologie urologiche.
La visita urologica è indicata in diverse situazioni:
Check-up per l’identificazione e il trattamento precoce di alcune
patologie nelle loro fasi iniziali in persone senza alcun sintomo (in
questo ambito è una consigliata una prima visita dopo i 40 anni)
Presenza di disturbi a carico dell’apparato genito-urinario
Riscontro incidentale di patologie urologiche durante accertamenti
eseguiti per altro motivo
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Vulnologia
L’ambulatorio di vulnologia diretto dalla dottoressa Cecilia Muscarà è
specializzato nella cura del paziente affetto da “ferite difficili” o “ulcere
cutanee croniche”, ovvero lesioni della pelle che non vanno incontro a
guarigione spontanea in tempi brevi (entro 6 settimane).
ulcere degli arti inferiori
lesioni ai piedi in diabetici
piaghe da decubito
gangrene di segmenti (dita, piede, etc.) egli arti per problemi circolatori
ferite chirurgiche complicate da deiscenza o suppurazione
ustioni
postumi di amputazione degli arti con deiscenza del moncone
ferite neoplastiche
Durante la visita vulnologica, lo specialista studia e fotografa la
lesione cutanea del paziente, determinando caratteristiche ed aspetti
della lesioni; si attuano poi i protocolli di medicazione e di cura del
paziente. Per la visita vulnologica il paziente dovrà portare in visione
referti relativi alla propria storia clinica se in suo possesso, oltre che
riportare un elenco completo della terapia domiciliare in atto, al fine di
un inquadramento clinico corretto.

Osteopatia
L’ambulatorio di osteopatia del Centro Medico Santa Tecla, diretto
dal dottor Valerio Paliotto, effettua trattamenti osteopatici per la
risoluzione di problematiche funzionale di vari settori del corpo
(schiena, collo, testa e bacino).
L’intervento dell’osteopata è efficace per disturbi del sistema muscoloscheletrico e alterazioni funzionali quali ad esempio:
Dolori articolari e muscolari da traumi
Cervicalgie
Sciatalgie
Lombalgie
Artrosi

12

Discopatie
Cefalee
Nevralgie
Stanchezza cronica
Durante la visita osteopatia lo specialista raccoglie le informazioni sui
disturbi e sul dolore accusati dal paziente, insieme al tipo di attività
svolta, stile di vita, eventuali patologie o terapie in corso, l’alimentazione.
Segue poi un esame valutativo sulla base dei movimenti degli arti o
della colonna vertebrale, per determinare un quadro completo in
aggiunta all’anamnesi.
Sulla base delle informazioni raccolte, lo specialista propone un
percorso terapeutico.

Fisiatria
L'ambulatorio di fisiatrica del Centro Medico Santa Tecla, diretto
dall Dott.ssa Maria Angela Gullace si rivolge ai pazienti che soffrono
di difficoltà motorie o disabilità a causa delle più varie patologie, in
particolare del sistema nervoso e del sistema muscolo-scheletrico.
La visita fisiatrica può avere come obiettivo la predisposizione di
programmi di riabilitazione fisioterapica, oppure il riscontro di
limitazioni nella deambulazione o della riduzione di autonomia nella
vita quotidiana, ai fini della richiesta di invalidità civile.
Il fisiatra inoltre stila un programma riabilitativo finalizzato al
recupero della funzione persa o al trattamento delle patologie
muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche, da mettersi in atto
con l’equipe fisioterapica.

Agopuntura
L’agopuntura (medicina tradizionale cinese) fa parte delle cosiddette
discipline mediche complementari con una forte componente
tradizionale e può essere considerata a tutti gli effetti parte della
medicina scientifica.
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Un trattamento integrato di agopuntura è indicato in diverse patologie:
Patologie del sistema immune
Patologie psichiatriche
Patologie gastroenteriche
Patologie urologiche
Patologie ostetrico-ginecologiche
Patologie neurologiche
Patologie artro-reumatiche
Patologie cardiovascolari
Patologie dermatologiche
Terapia del dolore
L’agopuntura consiste nella applicazione e nella stimolazione di
aghi, realizzati con specifica manifattura, su particolari zone della
pelle, chiamati agopunti. Gli agopunti sono distribuiti su tutta la
superficie corporea e tutto il corpo può dunque essere sede di
agopuntura. L’agopuntura comprende altresì l’uso dell’agopuntura in
particolari regioni per scopi sintomatici o terapeutici, che racchiudono
rappresentazioni del corpo umano nella sua totalità.

Nutrizione
L’ambulatorio di nutrizione del Centro Medico Santa Tecla, coordinato
dal dottor Giovanni Russo, biologo nutrizionista e personal trainer, offre
attività di educazione alimentare, consulenza nutrizionale e dietoterapia
sia in condizioni fisiologiche che patologiche (disbiosi intestinale e
disturbi metabolici come ipertensione, diabete, dislipidemia, obesità).
Presso il Centro Medico Santa Tecla sono disponibili:
Valutazione Antropometrica
Durante la prima visita si misura il corpo nella sua totalità attraverso
centimetria più plicometria per individuare al meglio le caratteristiche
fisiche stabilendo un quadro di partenza molto dettagliat.o
Bio-Impedenziometria
Analisi della composizione corporea attraverso l’utilizzo di un
sofisticato macchinario Questa tecnica non invasiva e precisa, stabilisce
la variazione dell’acqua corporea, la massa grassa e la massa magra e
il metabolismo basale.
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Protocollo Nutrizionale
Il protocollo viene stilato per la durata da 4/6 settimane e conterrà: 3
pasti principali e 2 spuntini calibrati a seconda delle esigenze e del
protocollo. Il piano potrà essere fornito con ricette day by day oppure
con le sole grammature dei macro nutrienti. Il protocollo sarà corredato
dalla lista della spesa per rendere il programma davvero semplice da
seguire.

Visite e
diagnostica

Neurologia

Visita Specialistica Neurologica

Neurochirurgia

Visita Specialistica Neurochirurgica
disponibile a domicilio

Visita Specialistica Neurochirurgica di controllo
disponibile a domicilio

Urologia

Visita Specialistica Urologica

Vulnologia

Visita Specialistica Vulnologica
disponibile a domicilio

Visita Specialistica Vulnologica di controllo
disponibile a domicilio

Medicazioni e pulizia
disponibile a domicilio

Osteopatia

Anamnesi ed esame obiettivo osteopatico
Trattamento osteopatico

Fisiatria

Visita fisiatrica

Agopuntura

Auricoloterapia
Craniopuntura
Mano/podopuntura
Rinofacciopuntura
Addominopuntura

disponibile a domicilio
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Nutrizione

Valutazione Antropometrica
Bio-impedenziometria
Protocollo Nutrizionale

Infermieristica
a domicilio

Esami ematici
EGC con refertazione telematica
Holter cardiaco
Holter pretorio
Sostituzione catetere vescicale
Medicazione e gestione nefrostomie
Medicazione a piatto di ferita chirurgica
Medicazioni semplici
Medicazioni complesse
Infiltrazione e iniezioni in genere
Prelievi e iniezioni presso il posto di lavoro
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Struttura del
poliambulatorio
Santa Tecla

La struttura si sviluppa su un unico livello dove sono ubicati gli uffici
della Direzione, l’Amministrazione, l’accettazione e gli ambulatori. Nella
predisposizione dei locali si è posta particolare cura all’abbattimento
delle barriere architettoniche e all’esigenza di definire percorsi agevoli
per l’utenza in riferimento alle aree/locali da quest’ultima praticabili,
tenendo anche presente le disposizioni di legge sulla “privacy”. Il
Poliambulatorio è operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 19.00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13.00. Nei suddetti orari è
possibile ottenere informazioni, effettuare prenotazioni, sottoporsi a
prelievi, ritirare i referti e sottoporsi a visite specialistiche.
All’interno della struttura sono a disposizione degli utenti i servizi
igienici, anche per portatori di handicap. All’interno della struttura è
rigorosamente vietato fumare.

Informazioni
e modalità
operative

Quando arriva al Centro Medico Santa Tecla, il paziente deve presentarsi
allo sportello di accettazione; provvisto di documento di identità,
codice fiscale, tessera sanitaria.
Le prenotazioni possono essere fatte di persona allo sportello del
Centr, via e-mail o o telefonicamente. Nel corso della prenotazione al
Centro il paziente riceve informazioni sulle procedure di accesso alle
prestazioni, sul tempo di attesa, sul tempo di consegna dei referti, sui
costi e sulle modalità di pagamento.
Il Centro Medico eroga di norma le proprie prestazioni sanitarie
garantendo il rispetto dei tempi di attesa massimi stabiliti dalla
Regione Lombardia. Tuttavia il Centro si pone come obiettivo una
considerevole riduzione di tail tempistiche, al fine di fornire all’utente
un servizio di alto livello in tempi sempre più brevi.
Il pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute può essere effettuato,
oltre che in contanti, anche mediante Bancomat o Carta di Credito,
assegni di conto corrente.
Per consentire una adeguata preparazione alla prestazione sanitaria
che deve essere erogata, è necessario giungere presso la struttura
almeno 10 minuti prima dell’ora fissata per l’appuntamento.
È necessario portare con sé, nel giorno in cui è fissato l’appuntamento
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per una prestazione sanitaria, eventuali precedenti indagini e/o referti,
nonché l’elenco dei farmaci che si stanno assumendo.
Nel caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento,
l’interessato è tenuto a darne comunicazione con un anticipo di almeno
un giorno lavorativo, telefonando al numero 02 40031915 o tramite mail
info@centromedicosantatecla.com.

Consegna
referti

Il referto medico specialistico viene consegnato, in molti casi, al
momento della prestazione o, al più tardi, entro il giorno lavorativo
successivo. I referti cartacei qualora non consegnati direttamente dallo
specialista a conclusione della prestazione, vengono consegnati in
busta chiusa personalmente all’interessato o ad altra persona fornita
di delega scritta rilasciata dallo stesso interessato.
Oltre all’acquisizione del referto, la persona ha la possibilità di
chiedere verbalmente allo specialista che ha eseguito la prestazione
sanitaria ogni ulteriore informazione sul proprio stato di salute. Su
richiesta della persona interessata, i referti possono essere inviati a
domicilio mediante servizio postale, previo pagamento delle spese
di spedizione, sollevando il Centro Medico da ogni responsabilità in
caso di smarrimento della busta spedita o di diffusione a terzi di dati
sensibili.
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Come
raggiungerci

Il Centro Medico Santa Tecla è in via Giovanni Battista Pergolesi 8,
Milano (zona Stazione Centrale).
Parcheggio
Nelle immediate vicinanze sono disponibili numerosi posteggi a
pagamento. Per pazienti con gravi difficoltà motorie è disponibile
l'accesso al parcheggio interno del Centro. Il Centro Medico Santa
Tecla si trova al di fuori di Area C.
In treno
Il Centro Medico Santa Tecla si trova a 7 minuti a piedi dalla stazione
ferroviaria e metropolitana Milano Centrale.
In metropolitana
Il Centro Medico Santa Tecla si trova a pochi minuti a piedi dalle fermate
delle principali linee metropolitane di Milano:
MM1 Linea Rossa, fermata Loreto - Uscita Corso Buenos Aires
MM2 Linea Verde, fermata Caiazzo - Uscita via Pergolesi, via Settembrini
MM3 Linea Gialla, fermata Centrale - Uscita via Vitruvio
Recapiti e orari del Centro
Tel: 02 4003 1915
E-mail: info@centromedicosantatecla.com
La segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Centro Medico Santa Tecla

Direttore Sanitario: Prof. Jubin Abutalebi

Via Giovanni Battista Pergolesi 8
20124 Milano
Tel. +39 02 4003 191
Mail: info@centromedicosantatecla.com
Rag. Soc: Vivavoce SRL
C.F./P.IVA 09042260969
www.centromedicosantatecla.com

