
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: 

www.welfareitalia.eu

Milano, Via Andrea Solari 6  
Tel. 02 4812884
Email: milano_solari@centri.welfareitalia.eu
Direttore Sanitario: dr. Francesco Bassi

ORARI APERTURA:
LUN - VEN: 8.00 -19.00

LE NOSTRE 
SPECIALIZZAZIONI

Ci prendiamo cura di te 
e di chi ami, con un’offerta 
di servizi sanitari completa, 
di qualità e con tariffe 
accessibili. 

 VISITE SPECIALISTICHE DI:
Allergologia
Cardiologia
Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare
Dermatologia
Endocrinologia
Fisiatria
Geriatria
Ginecologia
Neurologia-Elettromiografia
Nutrizione
Oculistica
Ortopedia-Traumatologia
Osteopatia
Otorinolaringoiatra
Pneumologia
Podologia-Posturologia
Senologia

ODONTOIATRIA
Chirurgia orale
Endodonzia
Igiene orale
Implantologia
Ortodonzia
Parodontologia (igiene orale)
Pedodonzia
Protesica

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Ecocardiografia
Ecocolordoppler
Ecografia
Mammografia
Ortopantomografia
Radiologia tradizionale (scheletrica, toracica)
Risonanza magnetica articolare (artroscan)

FISIOTERAPIA-RIABILITAZIONE-TERAPIE FISICHE
Elettrostimolazione antalgica
Jonoforesi
Laserterapia
Massoterapia
Metodica TECAR
Onde d’urto
Radar
Riabilitazione motoria e funzionale, anche di gruppo
TENS
Trazione
Ultrasuoni
Ultrasuoni in acqua

LEGENDA:
     Convenzionato + Privato
     Privato

COME RAGGIUNGERCI:
Metropolitana Linea 2 (verde) fermata S. Agostino
Tram n° 14 fermata via Montevideo

convenzionato con:



Nel nostro luogo di cura
si riducono i tempi 
di prenotazione delle 
visite e si adottano
tecnologie e attrezzature 
d’avanguardia. 
L’attenzione al paziente 
passa anche attraverso 
la garanzia di un prezzo 
giusto.

CHI SIAMO

Welfare Italia nasce per essere 
vicino alle famiglie in tutte le fasi 
della vita, dall’infanzia alla terza 
età, con gli obiettivi di 
promuovere benessere, 
rispondere alle necessità 
quotidiane e gestire situazioni 
di disagio attraverso la ricerca 
e lo sviluppo sul territorio  di 
un’offerta di servizi completa.

CURE
CON CURA
CURA
Vogliamo curare la persona, 
non solo il paziente. La persona 
e i suoi bisogni sono i perni 
attorno ai quali ruota tutto il 
sistema di Welfare Italia.

QUALITÀ
Accanto all’equità del prezzo, 
la qualità  costituisce un fattore 
distintivo del  nostro progetto.
Ci siamo impegnati per scegliere 
i migliori materiali, le migliori 
attrezzature, e soprattutto i 
migliori medici, e intendiamo 
continuare ad aggiornarci 
e mantenerci In linea con le 
continue innovazioni che la sanità 
richiede e la salute pretende.

PRESENZA E AFFIDABILITÀ
Nei luoghi di cura Welfare Italia 
accogliamo e prendiamo in carico 
le famiglie e le persone. Uniamo 
infatti la qualità e l’eccellenza della 
cura con l’esperienza e l’attenzione 
alla persona sviluppata negli 
anni dalla cooperazione sociale 
e dal settore non profit. Vogliamo 
diffondere questa ricchezza su 
tutto il territorio nazionale.  

www.welfareitalia.eu

I NOSTRI 
SERVIZI

studi odontoiatrici

centri di medicina polispecialistica

servizi per la riabilitazione

servizi di psicoterapia

Punto Amico: sportello di 
orientamento all’offerta di servizi 
socio-assistenziali per la famiglia

Le linee di servizio offerte 
da Welfare Italia sul territorio 
nazionale sono:


