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Ambulatorio Medico Polispecialistico

La tua salute
il nostro obiettivo.

• Ampio parcheggio 
• Autobus Linea P

Dir. Sanitario Dr. Giovanni Orlandi - Medico Dentista

VArese - Viale Valganna, 34

Orari:
da lunedì a venerdì 

9.00-13.00 / 14.00-19.00
sabato 

9.00-13.00

Prenotazione prestazioni
0332.289170

La Polimedica Valganna è ubicata in Varese, al terzo 
piano di un edificio di recente costruzione, dotato di 
ascensore, privo di barriere architettoniche.
E’ provvista di una confortevole sala d’attesa, di uno 
studio odontoiatrico, di uno studio medico, di una 
sala per la sterilizzazione, di un servizio igienico 
per portatori di handicap, telefono e filodiffusione.
L’ampio parcheggio esterno ed interno e il servizio di 
autobus urbano della Linea P, rendono l’ambulatorio 
facilmente accessibile ai pazienti e al personale.

• Odontoiatria 
• Medicina interna
• Gastroenterologia 
• Urologia
• Cardiologia
• Chirurgia vascolare
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La Polimedica Valganna è un Ambulatorio 
Medico Polispecialistico.
L’impegno della Polimedica Valganna è quel-
lo di assicurare l’erogazione di prestazioni 
ambulatoriali all’avanguardia dal punto di 
vista scientifico e tecnico, al fine di raggiun-
gere un elevato livello di qualità e specificità 
nell’ambito dell’Odontoiatria, della Gastro-
enterologia e della Medicina Interna. Tale 
obiettivo viene perseguito attraverso investi-
menti in ambito strutturale, organizzativo 
e gestionale, focalizzando il cuore della pro-
pria attività sulla centralità e sicurezza del 
paziente, sul miglioramento continuo della 
qualità delle prestazioni offerte e sulla valo-
rizzazione delle risorse umane.

Gli impegni programmatici riguardano in 
particolare:
• la valutazione, la diagnosi e la cura del 

paziente nel pieno rispetto della dignità 
umana;

• una chiara ed esauriente informazione 
sulla diagnosi e terapia al paziente, per 
il consenso ed il coinvolgimento nel piano 
di cura;

•  la completezza d’informazione sulle pre-
stazioni offerte.
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ni Il Direttore Sanitario della Polimedica Val-
ganna è il Dr. Giovanni Orlandi, che van-
ta un’esperienza trentennale nel campo 
dell’Odontoiatria. Presta la sua opera anche 
la Dr.ssa Angela Superchi, specialista in 
Malattie dell’Apparato Digerente, con vasta 
esperienza nell’ambito della Medicina Inter-
na. Tutta l’attività ambulatoriale è svolta da 
professionisti di grande esperienza, con il sup-
porto della tecnologia più avanzata. Le nostre 
prestazioni sono volte alla diagnosi e cura del-
le  patologie endorali, dell’apparato gastroen-
terico e di medicina interna, con l’obiettivo 

di restituire al paziente 
la migliore qualità di 

vita possibile.
Presso la reception è 
possibile consultare 
l’elenco completo 
delle prestazioni 
con il relativo ta-
riffario.

Tutta la nostra professionalità per restituirti la migliore qualità di vita.
Medicina Interna

• La medicina interna si occu-
pa della diagnosi e del tratta-
mento medico delle malattie 
e dei disordini dei principali 
apparati del corpo umano. 

 Presso la Polimedica Valgan-
na si effettuano valutazioni 
cliniche, orientamento dia-
gnostico e indicazioni terapeutiche in pazienti con pro-
blematiche inerenti l’area internistica.

Gastroenterologia

• La gastroenterologia concer-
ne lo studio delle malattie 
del tratto gastroenterico. 

 Presso la Polimedica Valgan-
na si effettuano valutazioni 
cliniche, orientamento dia-
gnostico e indicazioni tera-
peutiche in pazienti con sin-
tomatologia a carico dell’apparato digerente.

Urologia

• L’urologia studia le patologie 
a carico dell’apparato geni-
to-urinario. 

 Presso la Polimedica Valganna 
si effettuano sia valutazioni 
cliniche, orientamento dia-
gnostico e indicazioni tera-
peutiche in pazienti con sin-
tomatologia a carico dell’apparato genito-urinario, sia i 
seguenti esami diagnostici:

• ecografia trans-rettale;
• ecografia dell’apparato urinario.

Cardiologia

• La cardiologia riguarda 
lo studio, la diagnosi e 
la cura delle malattie 
cardiovascolari conge-
nite o acquisite.

  Presso la Polimedica Val-
ganna si effettuano sia va-
lutazioni cliniche, orienta-
mento diagnostico e indicazioni terapeutiche in pazienti 
con sintomatologia a carico dell’apparato cardiovasco-
lare, sia i seguenti esami diagnostici:

•	elettrocardiogramma;
•	eco-color doppler cardiaco.

Odontoiatria

•  Igiene orale
 Viene prestata particolare at-

tenzione alla prevenzione del-
le malattie endorali attraverso 
sedute periodiche di igiene 
orale, al fine di controllare e 
prevenire la carie e la malattia 
parodontale.

• Conservativa
 Le carie dentarie vengono curate sia in modo tradizionale con 

amalgama che con i più moderni materiali compositi, per rag-
giungere un ottimo risultato sia estetico che funzionale.

•	Endodonzia
 Consiste nella medicazione e otturazione dei canali dentali, 

con l’utilizzo delle più moderne apparecchiature.
•		Chirurgia	Orale
 Si eseguono avulsioni semplici e complesse, avulsione dell’otta-

vo incluso e apicectomia.
•		Chirurgia	implantare
 Si effettuano tutti gli interventi di chirurgia pre implantare, 

come i rialzi del seno mascellare e gli innesti di osso, e gli in-
terventi di implantologia, compresi il moncone o la corona su 
impianto. 

•		Parodontologia
 La malattia parodontale è la prima causa di perdita dei den-

ti. Gli interventi in tale branca hanno lo scopo di curare le 
gengive, per salvaguardare la salute dei denti, anche attraverso 
un’accurata indagine diagnostica.

•		Ortognatodonzia
 La terapia delle malocclusioni, sia nei bambini che negli adulti, 

si effettua attraverso trattamenti ortodontici con l’utilizzo di 
apparecchiature mobili o fisse multi-brackets.

•  Gnatologia
 Ha per oggetto lo studio della bocca nel rapporto tra funzio-

ni dei mascellari, articolazioni temporomandibolari e muscoli, 
compresa la lingua. La terapia gnatologica cerca di ristabilire i 
normali rapporti tra condilo mandibolare, disco articolare e 
fossa glenoide, con l’utilizzo di manufatti in resina e metallo o 
altri mezzi terapeutici.

•	Protesica
 Si effettuano protesi fisse su denti naturali che protesi mobili e 

scheletrati, con l’utilizzo di materiali innovativi e di qualità.

Prenotazioni prestazioni
0332.289170

Chirurgia vascolare

• L’ambulatorio di chirur-
gia vascolare si occupa 
della diagnosi e della cura 
delle patologie arteriose 
e venose, attraverso l’uti-
lizzo delle più sofisticate 
e moderne apparecchia-
ture eco-color doppler.

 In particolare, presso la Polimedica Valganna si effettua-
no sia valutazioni cliniche, orientamento diagnostico, 
indicazioni terapeutiche, medicazioni post-intervento, 
trattamento delle ulcere trofiche degli arti inferiori, in 
pazienti con sintomatologia a carico di vene e arterie, 
sia i seguenti esami diagnostici non invasivi:

•	eco-color doppler arterioso e venoso arti inferiori;
•	eco-color doppler dei tronchi sovra-aortici;
•	eco-color doppler aorto-iliaco.


