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I SERVIZI 
AMBULATORIALI



La Clinica Salus è una struttura ospedaliera accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale. Salus fa parte del
“Gruppo Sanitario Policlinico di Monza” a cui afferiscono
cliniche del Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

LE SPECIALITÀ 
DI DIAGNOSI E CURA
CARDIOLOGIA
Visita specialistica
Controllo pacemaker
Ecocardiocolordoppler 
Elettrocardiogramma (ECG) 
Elettrocardiogramma dinamico
(holter cardiaco 24 ore)
Monitoraggio della pressione arteriosa
(holter pressorio 24 ore)
Test da sforzo

CHIRURGIA GENERALE
Visita specialistica
Chirurgia ambulatoriale complessa

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Radiologia tradizionale (RX)
Ortopantomografia (OPT)

Ecografia
Tiroide/capo-collo
Addome
Muscolare tendinea/osteoarticolare
Cute e sottocute
Testicoli

TAC (senza e con mezzo di contrasto)
Encefalo
Collo
Massiccio facciale
Orecchie
Torace
Addome superiore
Addome inferiore
Colonna vertebrale 
Osteoarticolare
Angio-TAC vascolare 

FISIATRIA/FISIOKINESITERAPIA
Visita specialistica fisiatrica
Valutazione disturbi motori
Bendaggio elastico adesivo
Bendaggio funzionale
Correnti diadinamiche 
Elettroterapia antalgica – Tens 
Elettroterapia di stimolazione muscolare
Infiltrazioni sostanza terapeutica 
articolare/legamentosa
Ionoforesi
Laserterapia
Logopedia
Magnetoterapia
Manipolazioni della colonna vertebrale
Massoterapia distrettuale
Massoterapia drenaggio linfatico
Mesoterapia
Onde d’urto focali
Ozonoterapia
Rieducazione motoria di gruppo
Rieducazione motoria individuale
Rieducazione neuromotoria
Tecarterapia
Trazioni vertebrali
Ultrasuoni

12
gli ambulatori 

43
i medici che effettuano
servizi ambulatoriali



FLEBOLOGIA
Visita specialistica

GINECOLOGIA
Visita specialistica
Ecografia pelvica ginecologica
Ecografia transvaginale
Inquadramento patogenesi della sterilità
Pap-Test

LABORATORIO ANALISI
Coagulazione
Elettroforesi
Ematologia
Immunometria
Microbiologia
Patologia clinica e Immunoenzimatica
Sierologia
Urine

NEUROCHIRURGIA
Visita specialistica

NEUROLOGIA E NEUROFISIOPATOLOGIA
Visita specialistica
Elettroencefalogramma (EEG) 
Elettroencefalogramma (EEG) 
con privazione del sonno
Elettromiografia (EMG)
Velocità di conduzione motoria
Velocità di conduzione sensitiva

OCULISTICA
Visita specialistica
Chirurgia ambulatoriale complessa
Fundus oculi

ORTOPEDIA
Visita specialistica
Applicazioni e rimozioni gessi
Artroscopie diagnostiche
Cicli infiltrazioni
Chirurgia ambulatoriale complessa

OTORINOLARINGOIATRIA
Visita specialistica

PNEUMOLOGIA
Visita specialistica

Per approfondire eventuali 
prestazioni non in elenco
telefonate allo 0131 29461 
o scrivete a info@clinicasalus.it

138.000
le prestazioni in un anno

TARIFFE
Ai servizi erogati si accede come segue:
SSN: per usufruire delle prestazioni è neces-
sario essere muniti di impegnativa del medico
di famiglia. Il paziente paga il ticket, salvo
benefici di esenzione.
Assicurazione privata: 
• forma diretta: l’onere è a carico della com-
pagnia di assicurazione
• forma indiretta: l’onere è a carico del pa-
ziente che potrà chiedere il rimborso alla
compagnia di assicurazione.
Solvente a tariffa agevolata: è un’ulteriore
opportunità concessa al paziente per usu-
fruire di una prestazione solvente a tariffa
pressoché equivalente al ticket.
Solvente: solo su esplicita richiesta del pa-
ziente che desidera usufruire della presta-
zione eseguita da un professionista da lui
scelto.



Clinica Salus
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La struttura si trova in via Trotti 21, nel centro della città di Alessandria e vicino alla stazione ferroviaria.
In via Trotti effettua la fermata anche la navetta A/C, che serve il centro della città e lo collega alla
stazione ferroviaria. 

PRENOTAZIONI
Gli esami di laboratorio e l’ECG sono ad accesso diretto 

lun-ven 7.30-9.30

Per le altre prestazioni:

Prenotazione diretta
lun-ven 7.30-17.00 e sab 8-12

Per Fisiokinesiterapia 
lun-ven 8.30-12.30 e 14-18

Prenotazione telefonica al numero 0131 29461
lun-ven 8.30-13 e 14-16.30

Per Fisiokinesiterapia
lun-ven 8.30-12.30 e 14-18

Prenotazione via SMS al 338 5714132
Inviare la parola “PRENOTAZIONE” per essere ricontattati

Prenotazione on-line
Collegarsi al sito www.clinicasalus.it

INFORMAZIONI
Centralino: 0131 29461

Sito web: www.clinicasalus.it - E-mail: info@clinicasalus.it UNI EN ISO 9001:2015


