
Il gruppo leader 
della sanità privata 
in Spagna, ora anche 
a Milano



La clinica Asisa Care è uno dei gruppi di 
riferimento nella sanità privata in Spagna, dove 
ogni anno conta più di 15 milioni di pazienti  
e 2 milioni di assicurati.

Può vantare un’esperienza medica 

lunga più di 40 anni e nella peniso-

la iberica è associato a un’idea di 

sanità all’avanguardia e di qualità.

Il modello è improntato su un forte 

senso di responsabilità sociale, 

che ha come obiettivo il miglio-

ramento della qualità della vita e 

della salute.

Chi è Asisa
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La sede di Milano è specializzata in Medicina 
Dentale, Medicina Estetica, Ginecologia, 
Fisioterapia, Osteopatia, Cardiologia e 
Nutrizione. 

Offre servizi medici di ultima 

generazione grazie ad una 

elevata professionalità dello staff 

sanitario e ad una strumentazione 

medicale d’avanguardia. Si trova 

in una zona centralissima del 

capoluogo lombardo, a pochi 

passi da Cadorna, ed è facilmente 

raggiungibile con tutti i mezzi 

pubblici.
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La tua clinica 
Dentale
La costante ricerca delle tecniche più 
avanzate ha permesso ad Asisa di raggiungere 
l’eccellenza nel campo della chirurgia 
applicata al settore odontoiatrico.

I pazienti potranno beneficiare sia di chirurgia dentale basata 

su metodi mini-invasivi, sia su interventi più complessi: 

Posizionamento di impianti e altri interventi chirurgici nel cavo orale 

(grande rialzo del seno mascellare, innesti ossei, etc.). estrazioni, 

asportazioni dell’apice (apicectomia) di denti coinvolti in processi 

infiammatori, e di un’estetica di ultima generazione con utilizzo di 

faccette dentali in ceramica senza toccare il dente ( no prep).
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Igiene e Prevenzione

Ortodonzia

Implantologia

Conservativa

Chirurgia dentale e orale

Gestione delle emergenze

Il recupero delle piene funzionalità del dente 

compromesso.

Comprende tutte quelle operazioni chirurgiche 

effettuate nel cavo orale.

Intervento immediato per dare sollievo  

al paziente

Visite di controllo periodiche possono aiutarti a 

evitare problemi futuri.

Ha lo scopo di studiare e correggere le 

anomalie del sorriso.

Di ultima generazione, anche a carico 

immediato.
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Medicina estetica Viso
Dalle tecniche tradizionali alle nuove tecniche 

mini-invasive: Medici esperti che ti sapranno 

consigliare al meglio.

Trattamenti per 
la tua Bellezza

Un approccio combinato di tecniche innovative 
nel campo della medicina estetica e trattamenti 
estetici complementari per intervenire sugli 
inestetismi dei pazienti.

Grazie ai macchinari di ultimissima generazione e alla profession-

alità dei nostri specialisti, la Clinica Asisa Care di Milano interviene 

sull’estetica del paziente sia a livello del viso che del corpo.
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Trattamenti localizzati

Medicina estetica Corpo
Trattamenti mirati per migliorare la fisionomia 

del tuo corpo.

Per intervenire in zone specifiche 

endodermica con radiofrequenza, tecnologia 

en, ossigenoterapia e molto altro ancora.
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Ginecologia: 
Prevenzione 
e controlli
Asisa Care offre un servizio di ginecologia 
personalizzato con visita medica accurata, 
ecografia transvaginale e esami complementari 
di modo che le pazienti possano ricevere 
risposte chiare e soluzioni alle loro 
problematiche in ambito ginecologico.

La tecnologia utilizzata dalla CLINICA ASISA CARE offre soluzioni a 

problematiche pelviche e genitali, una concreta alternativa alle  

terapie ormonali.

Prevenzione
La tua salute prima di tutto: affidati ai nostri 

medici esperti per controlli ginecologici.
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Benessere ginecologico
Ginecologia estetica, menopausa, disturbi 

dell’apparato urinario e tanto altro ancora.
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La tua Alleata 
per l’intimità

Grazie all’azione dell’energia Quadripolare 
Dinamica, EVA™ è il primo dispositivo al mondo 
che sfrutta l’azione della tecnologia VDR™ 
(Radiofrequenza Dinamica Vaginale), agendo 
in modo selettivo e controllato sullo specifico 
strato di mucosa da trattare per ripristinarne le 
condizioni ottimali.

Il dispositivo consente così di intervenire in maniera del tutto indolore, 
confortevole ed efficace. La tecnologia utilizzata dalla clinica offre 
soluzioni per problematiche pelviche e genitali.

Rigenerazione dei tessuti 
EVA ringiovanisce tutta la zona intima per 

puntare al massimo benessere estetico.
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Stimola il microcircolo locale
migliora l’elasticità e la compattezza del 

canale vaginale, stimolando la produzione di 

collagene e acido ialuronico.
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La Salute 
per il tuo Cuore

La clinica offre il servizio di cardiologia con 
visita specialistica, sia per chi non ha mai avuto 
malattie cardiovascolari sia per chi ha sofferto di 
eventi cardiovascolari nel passato.

L’approccio medico consiste nell’abbinare la visita cardiologica 

all’esecuzione e alla lettura di esami diagnostici come 

l’elettrocardiogramma e l’ecocardiogramma 2D color-Doppler.

Prevenzione cardiovascolare
Visita cardiologica e dietologica coordinate
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Benessere cardiologico
Visita cardiologica, elettrocardiogramma, 

ecocardiogramma 2D color-Doppler
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Clinica
e Nutrizione 

La competenza e la professionalità dei nostri 
nutrizionisti, consente di formulare programmi 
personalizzati dedicati a pazienti in sovrappeso 
o in caso di obesità, ipertensione arteriosa, 
diabete, ipercolesterolemia, ritenzione idrica, 
patologie cardiovascolari,respiratorie e artrosi.

Per capire dove, come e quando il corpo umano cambia e per 

avere un’anamnesi precisa del paziente, la Clinica si avvale di 

un’apparecchiatura medicale “intelligente”: BIA 101 ANNIVERSARY 

il sistema ideale d’indagine in terapia e diagnostica nutrizionale, 

per analisi qualitative e quantitative di composizione corporea. 

Percorsi nutrizionali su misura
Studio e analisi del miglior percorso 

alimentare per il tuo corpo
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Diete per allergie e intollerenze
Benessere al primo posto, a partire dai migliori 

cibi per il tuo metabolismo
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Fisioterapia 
e Osteopatia

I pazienti della Clinica Asisa Care di Milano 
trovano un team di esperti professionisti 
fisioterapisti e osteopati che possono 
affrontare problematiche di natura 
traumatologica, ortopedica, neurologica, 
reumatologica, angiologica e posturale.

I trattamenti hanno come obiettivo la riduzione e l’annullamento del 

dolore, la normalizzazione delle strutture neuro-muscolo- scheletriche 

disfunzionali e sintomatiche fino alla riabilitazione funzionale.

Disfunzioni articolari 
Analisi in profondità per captare l’origine 

del dolore e studiare il miglior processo di 

intervento
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Trattamenti specifici per risolvere le 

problematiche a 360° gradi.

Esiti fratture e postchirurigici
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Ti aspettiamo 
in Clinica

info@asisa-care.com
www.asisa-care.com

Per prenotazioni 
Via V. Monti 42, Milano
+39 02 48 11 822 

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 19.30
Sabato dalle 9.00 alle 13.00


