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NOTA DI ACCOGLIENZA
Gentile Signora, Egregio Signore,
Le diamo il benvenuto presso la Casa di Cura La Madonnina e La invitiamo a sfogliare la nostra Carta dei Servizi in cui potrà trovare alcune
informazioni utili sulla Struttura.
L’obiettivo è di illustrare le eccellenze offerte, le tecnologie usate e le
modalità di accesso ai servizi che l’equipe medica e lo staff amministrativo mettono a Sua disposizione. Il tutto nel rispetto della Sua persona e
della Sua privacy e per rendere il soggiorno il più confortevole e gradevole
possibile.
Le porgiamo i nostri migliori saluti.
Renato Cerioli
Amministratore Delegato
Casa di Cura La Madonnina

Il Gruppo San Donato
La Casa di Cura La Madonnina fa parte dal marzo del 2000 del
Gruppo San Donato, fra i primi gruppi ospedalieri europei e il
primo in Italia.
Il Gruppo è costituto da 56 sedi in Italia tra cui 3 IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raﬀaele e Istituto Ortopedico Galeazzi) per un totale di 7.723 medici e 4.700.000 pazienti curati ogni
anno.

L’impegno nell’emergenza Covid-19
Il Gruppo San Donato eroga il 12% delle prestazioni del Sistema
Sanitario Pubblico Lombardo, ma nel corso della prima ondata
dell’epidemia da Sars-Cov-2 ha accolto il 16% dei pazienti Covid:
oltre 2000 persone.
La Casa di Cura La Madonnina è sempre stata una struttura privata e Covid Free, ma durante la pandemia ha sostenuto il Sistema
Sanitario con circa 230 interventi di Chirurgia a supporto
della Rete Oncologica Lombarda, in particolare nelle specialità
di Chirurgia Generale, Chirurga Toracica, Ginecologia, Otorinolaringoiatria e Urologia.
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LA STRUTTURA
Fondata nel 1958, la Casa di Cura La
Madonnina è la più importante e storica
Clinica in regime privato nel cuore di
Milano.
Si contraddistingue per l’assistenza
sanitaria di alto livello, che attrae i
migliori medici e chirurghi delle principali strutture ospedaliere pubbliche e
private presenti nel nostro territorio e
per il personale sanitario altamente
specializzato.
Da sempre riveste un’importanza fondamentale l’accoglienza alberghiera;
unica grazie a un ambiente raﬃnato e
confortevole.
Nel contesto di numerose implementazioni dei servizi oﬀerti al paziente, nel
marzo 2021 la Casa di Cura ha inaugurato 5 nuove sale operatorie di ultima
generazione e una moderna centrale
di sterilizzazione.
Nello stesso anno, inoltre, è stato completamente ristrutturato e aperto anche
un nuovo reparto di degenza.
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PRESTAZIONI SANITARIE
La Casa di Cura La Madonnina è una Struttura sanitaria polispecialistica privata, non accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale.
Al suo interno sono presenti degli spazi dedicati alle prestazioni ambulatoriali, un’area ricoveri,
un’area per il Day Surgery, un’Assistenza Monitorata, un’area dedicata al servizio di riabilitazione e
una alla diagnostica per immagini.

I principali servizi sanitari erogati
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Contatti

Le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di ricovero sono disponibili all’interno delle
seguenti specialità mediche e chirurgiche:

Specialità mediche:

Specialità chirurgiche:

• Allergologia e immunologia clinica

• Chirurgia ed endoscopia digestiva

• Angiologia

• Chirurgia generale

• Cardiologia

• Chirurgia maxillo-facciale

• Dermatologia e patologie veneree

• Chirurgia plastica

• Endocrinologia medica

• Chirurgia pediatrica

• Epatologia

• Chirurgia toracica

• Fisiatria

• Chirurgia vascolare

• Gastroenterologia

• Endocrinologia chirurgica

• Ginecologia medica

• Ginecologia chirurgica

• Medicina estetica

• Neurochirurgia

• Medicina generale

• Oculistica

• Nefrologia

• Odontoiatria e stomatologia

• Neurologia e riabilitazione neurologica

• Oncologia chirurgica

• Oncologia

• Ortopedia e traumatologia

• Pneumologia

• Ortopedia pediatrica

• Psichiatria

• Otorinolaringoiatria
• Proctologia
• Urologia
• Urologia pediatrica
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

I PRINCIPALI SERVIZI
SANITARI EROGATI
ANALISI DI LABORATORIO
Grazie alla collaborazione con le altre
strutture del Gruppo San Donato, in
particolare con l‘I.R.C.C.S. Ospedale San
Raﬀaele, all’interno della Casa di Cura La
Madonnina è presente un servizio di
analisi in service in grado di erogare le
principali prestazioni relative alla medicina di laboratorio.

Punto prelievi
È aperto dal lunedì al sabato.
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

ANGIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE
Per valutare al meglio e in maniera non invasiva la funzionalità e la morfologia dei vasi sanguigni, in
Struttura si possono eﬀettuare anche Ecocolordoppler ai vari distretti corporei quali:
•
•
•
•

aorta addominale
arterie renali
arti inferiori e/o arti superiori
tronchi sovraortici.

CABINA PLETISMOGRAFICA
La Casa di Cura La Madonnina ha recentemente acquistato una cabina pletismograﬁca di ultima
generazione per valutare lo stato di salute dell’apparato respiratorio diagnosticando, monitorando
e trattando più eﬃcacemente numerose patologie in quest’area. La cabina è in grado di eﬀettuare
tutte le principali prove di funzionalità respiratoria (PFR) fra cui spirometria semplice e globale,
massima pressione inspiratoria ed espiratoria (Mip e Mep), diﬀusione alveolo-capillare del
monossido di carbonio (DLCO), resistenza delle vie aeree (Raw), resistenza speciﬁca delle vie
aeree (SRaw), conduttanza (Gaw).

CARDIOLOGIA
È possibile eseguire esami specialistici e di prevenzione per valutare il rischio di malattie cardiovascolari come TC Coronarica, Cine RM Cardiaca, Ecocardiogramma Colordoppler, Ecocardiogramma Transesofageo, Holter cardiaco e pressorio, Ecg basale e da sforzo.
Presso la Casa di Cura è, inoltre, possibile eﬀettuare visite aritmologiche, in particolare in relazione
alla ﬁbrillazione atriale, tachicardie sopraventricolari, Sindrome di Wolﬀ Parkinson White (WPW) e
Sindrome di Brugada.
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

CHECK UP PERSONALIZZATI
La Casa di Cura La Madonnina ha ideato una forma di check up completo e personalizzato con
una gestione del percorso garantita da un coordinatore unico che, coinvolgendo i migliori
professionisti, consente il massimo dell’eccellenza sanitaria. Il check-up può essere eseguito
a scopo preventivo e serve ad individuare eventuali patologie nella loro fase asintomatica. Ciascun
proﬁlo è personalizzato in base a dati anamnestici, analisi preliminari e richieste speciﬁche suggerite a ciascun paziente. Il percorso prevede visite specialistiche, esami di laboratorio e strumentali
che saranno analizzati dal medico curante e inseriti all’interno di un dossier consegnato al termine
del percorso.
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

CHIRURGIA ROBOTICA
Per facilitare
l’attività
chirurgica
mini-invasiva complessa, anche nelle
sedi anatomicamente più diﬃcoltose,
nel nuovo blocco operatorio è presente
un evoluto sistema robotico.
Dotato di bracci meccanici con strumenti operatori, il Robot è in grado di
replicare i movimenti del polso umano
nonché di compiere una rotazione di
quasi 360° e sette gradi di movimento.
Questo sistema robotico per la chirurgia
mini-invasiva consente, quindi, una
maggior precisione del gesto chirurgico
con una visione per lo specialista in 3D e
ad alta deﬁnizione.
Tutto ciò si traduce generalmente per il
paziente in incisioni e cicatrici più piccole, riduzione del dolore post-operatorio
e dei tempi di degenza.

DERMATOLOGIA

La Clinica si occupa anche della diagnosi
e trattamento delle patologie a carico
della cute e i suoi annessi. In Struttura,
infatti, vengono eﬀettuate dermatoscopie digitali, mappature dei nevi,
terapie fotodinamiche (PDT), oltre che
interventi chirurgici, generalmente
ambulatoriali, per l’asportazione di
nevi, verruche, tumori cutanei e altro e
laserterapia, sia per rimuovere formazioni cutanee di varia natura che per
inestetismi come acne e cicatrici.
14
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
La Casa di Cura La Madonnina dispone di
un’area di diagnostica per immagini
dotata degli strumenti tecnologicamente più avanzati per garantire un servizio
altamente qualiﬁcato.
Sono presenti:
• Tomografo Computerizzato (TC) da
128 slice (con possibilità di eﬀettuare Tc pediatriche a basso dosaggio)
• Risonanza Magnetica (RM) da 1,5 tesla
• Mammografo
• Ecograﬁ
• Mineralometria ossea computerizzata
(MOC)
• Ortopantomografo
• Ecocolordoppler
• Telecomandato con digitale diretta

ECOGRAFIA
Il Servizio di Ecotomograﬁa permette di
indagare in maniera indolore e con
ecograﬁ di ultima generazione i vari
distretti corporei quali ad esempio
addome, fegato, aorta, torace,
muscoli e articolazioni, ma anche la
zona anale (ecograﬁa endo-anale),
tiroide, ansa intestinale, prostata
(ecograﬁa transrettale) e altro.

PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

ENDOSCOPIA
È presente un servizio di endoscopia per procedure diagnostiche e operative dotato di strumenti
di massima precisione con tecnologia ultra HD in grado di fornire immagini di elevatissima qualità
per la diagnostica dell’apparato digerente, respiratorio e urologico. È possibile eseguire diverse
tipologie di esami durante i quali, se necessario, vengono eﬀettuate biopsie e procedure operative (polipectomia, mucosectomia etc.). Sono disponibili, inﬁne, anche tecniche innovative quali la
colonscopia robotica, il colon wash e l’idrocolonterapia, nonché esami di ﬁsiopatologia digestiva come la Ph-metria, la Manometria esofagea e l’Impedenziometria.

ESTETICA – LA BELLEZZA IN MADONNINA
Presso il Centro di Medicina Estetica e Rigenerativa “La Bellezza in Madonnina” sono disponibili
diverse procedure estetiche e non chirurgiche, tra cui ﬁller, trattamenti con tossina botulinica,
peeling, biorivitalizzazioni, bioristrutturazioni, biostimolazioni, lifting con ﬁli di trazione,
trattamenti laser ed altro.

ESTETICA – TRICOLOGIA
I trattamenti tricologici e anti-caduta eseguiti nel nostro Centro di Medicina Estetica e Rigenerativa sono diversi, sia a livello sistemico che topico come, ad esempio, l’utilizzo di alcuni prodotti a
base di acido ialuronico e peptidi biomimetici, somministrati dal medico, o l’innovativo Platelet
Rich Plasma (PRP).
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

FISIATRIA E
PERCORSI FISIOTERAPICI
Presso la Casa di Cura La Madonnina è
presente un servizio di ﬁsiatria, con
specialisti in grado di valutare attentamente lo stato ﬁsico della persona ed indirizzare il paziente verso un percorso di ﬁsiokinesiterapia completo. Lo scopo del
trattamento terapeutico è quello di ridurre
al minimo il dolore o l’eventuale soﬀerenza ﬁsica del paziente, normalizzare le
strutture neuro - muscolo - scheletriche
disfunzionali e sintomatiche e avviare un
processo di riabilitazione funzionale.

Trattamenti
• Fisioterapia riabilitativa respiratoria
• Fisioterapia riabilitativa motoria
• Fisioterapia riabilitativa neurologica
• Fisioterapia post-intervento
• cardiochirurgico
• Servizio di logopedia

Terapie ﬁsiche e strumentali:
• Inﬁltrazioni eco-guidate
• Laserterapia
• Ozonoterapia
• Diatermia
• Ultrasuono terapia
• Virtual Reality Rehabilitation System
18

PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

GINECOLOGIA
In ambito ginecologico è possibile eﬀettuare ecograﬁe addominali e transvaginali per la valutazione dell’apparato genitale femminile, ma anche ostetriche in caso di gravidanza. Inoltre, i ginecologhi della Casa di Cura La Madonnina eﬀettuano regolarmente e con strumentazioni di ultima
generazione isteroscopie, colposcopie e vulvoscopie, biopsie endometriali tramite aspirazione (vabra) e diatermocoagulazioni.

MONITORAGGIO OSTEOPOROSI
Per il monitoraggio dell’Osteoporosi e dello stato di salute delle ossa, la Casa di Cura ha rinnovato
il suo servizio di Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) grazie ad un’apparecchiatura di
ultima generazione, in grado di misurare con i software più all’avanguardia tutti i parametri di valutazione della massa ossea e rischi di frattura.

NEUROLOGIA
Le varie patologie neurologiche (es. epilessia, Sindrome di Tourette), neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, Demenze vascolari etc.) traumatiche (ictus e traumi cranici) e oncologiche (tumori
cerebrali) trovano nella Casa di Cura La Madonnina Professionisti altamente qualiﬁcati per visite
specialistiche ed apparecchiature all’avanguardia per indagini diagnostiche quali elettroencefalogrammi ed elettromiograﬁe. Presso la Struttura è possibile, inoltre, eseguire un percorso di
riabilitazione cognitiva, del linguaggio e motoria attraverso l’utilizzo di tecniche innovative e
realtà virtuali.

OTORINOLARINGOIATRIA
La diagnostica otorinolaringoiatrica della Madonnina dispone di sistemi endoscopici altamente
performanti, in grado di riprodurre un numero molto elevato di dettagli anatomici. Presso la Clinica,
infatti, è possibile eﬀettuare ﬁbrolaringoscopie, otomicroscopie, esami audiometrici, impedenzometrici e vestibolari e le piccole procedure ambulatoriali fra cui la cauterizzazione delle varici
del setto nasale.
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA
Il Centro di Procreazione Medicalmente
Assistita della Casa di Cura La Madonnina nasce nel 2013 e dal 2018 ne è responsabile il dottor Mario Romano Mignini
Renzini, ginecologo di pluriennale esperienza e specialista in medicina della riproduzione.
L'obiettivo del Centro è quello di assistere tutte le coppie che, a causa di problematiche di natura ginecologica, andrologica, ormonale e riproduttiva, presentano
un’importante condizione di infertilità che
comporta diﬃcoltà concepimento.
Il Centro oﬀre la possibilità di usufruire
delle migliori tecniche di PMA omologa
ed eterologa attualmente disponibili e di
un supporto completo dal punto di vista
ginecologico e psicologico. Il tutto grazie
anche a un'assistenza sanitaria di alto
livello e a una storia di accoglienza alberghiera esclusiva, in un ambiente sereno e
confortevole, nel cuore di Milano.
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

SENOLOGIA
Per il benessere della donna e una diagnosi tempestiva o follow up delle diverse patologie sia benigne (cisti, ﬁbromi etc.) sia maligne a carico della mammella, presso la Casa di Cura è possibile
eseguire anche ecograﬁe mammarie e mammograﬁe, oltre a visite specialistiche con possibilità di eventuali biopsie.

TERAPIA DEL DOLORE
In Casa di Cura La Madonnina è possibile eﬀettuare anche un percorso di terapia multidisciplinare
del dolore attraverso innovativi trattamenti, tra cui la grande autoemotrasfusione GAET con
ossigeno-ozonoterapia e l’agopuntura.

UROLOGIA
Presso la Clinica è possibile eseguire tutte le indagini diagnostiche per lo studio dell’apparato
uro-genitale fra cui, in particolar modo, ecograﬁe, esame urodinamico, uroﬂussometria (anche
con studio del residuo vescicale), ecocolordoppler a scroto e pene (quest’ultimo anche dinamico) cistoscopia e urograﬁa.

UROLOGIA - BIOPSIA PROSTATICA
La Struttura dispone anche di apparecchiature di ultima generazione per una diagnosi mirata di
varie patologie fra cui il tumore alla prostata, che può essere identiﬁcato tramite Risonanza Magnetica Multiparametrica (RMmp) e Biopsia Prostatica con tecnica Fusion.
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

VACCINAZIONI
Presso la Casa di Cura La Madonnina è
possibile eseguire, previa prenotazione,
le seguenti vaccinazioni:
Epatite A
Epatite B
Esavalente (Difterite, Epatite B, Haemophilus inﬂuenzae tipo B, Pertosse,
Poliomielite, Tetano)
Meningococco (A, B, C, Y, W 135)
Papilloma virus (HPV)
Pneumococco
Rotavirus
Vaccino antinﬂuenzale
Varicella
Eventuali ulteriori vaccinazioni possono
essere disponibili e prenotabili su richiesta.

ALTRI SERVIZI
• Esami oculistici: ambulatorio per la
patologia dell’occhio secco.
Inoltre, la Struttura dispone di un ambulatorio di podologia.
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INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
RICOVERI E AMBULATORI CHIRURGICI
È possibile richiedere informazioni in merito ai medici e ai possibili interventi all’uﬃcio preventivi,
scrivendo una email a preventivi.CCLM@grupposandonato.it.
Il ricovero all’interno della Casa di Cura La Madonnina viene generalmente organizzato in maniera
diretta dal medico specialista di riferimento.
Per accedere alla Struttura è necessario che il medico, previamente autorizzato dalla Direzione
Sanitaria, contatti direttamente l’Accettazione Ricoveri con la quale verrà concordata la giornata di
ammissione all’interno della Clinica.
In fase di accettazione e in fase di preventivo occorre indicare le eventuali assicurazioni di cui si è
in possesso. In base alla propria copertura assicurativa è necessario, infatti, comunicare preventivamente alla compagnia assicurativa il ricovero, così da poter attuare le opportune procedure e
accedere al servizio.
Il ricovero può essere ordinario, in day hospital (ricovero medico diurno) o in day surgery (ricovero
chirurgico diurno). In caso di piccoli interventi, gli stessi possono essere erogati in regime ambulatoriale.
Richiesta copia cartella clinica
La Casa di Cura La Madonnina rilascia, su richiesta del paziente o altra persona avente diritto, la
copia della documentazione clinica relativa al ricovero.
È possibile richiedere tale documentazione in formato cartaceo (a domicilio) o elettronico tramite
procedura e-mail.
Si può contattare l’archivio clinico chiamando lo 02 59395 670/671/672/673, oppure inviando
una email a cartelle.CCLM@grupposandonato.it
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INFORMAZIONI

CONVENZIONI
La Casa di Cura La Madonnina ha sottoscritto accordi di convenzione con i
principali Enti Assicurativi e Fondi Integrativi presenti sul territorio. L’accesso
alle prestazioni sanitarie in convenzione
sarà possibile solo dopo l’avvenuta
presa in carico da parte dell’Ente.

Convenzioni attive
L’elenco delle convenzioni è, ad ogni
modo, in costante aggiornamento
• Aga
• (Allianz Awp)
• Aon
• Assidai
• Assirete
• Axa Caring
• Blue Assistance
• Caspie
• Ente Mutuo
• Commercianti
(solo indiretta)
• Faschim
• Fasi
• Fasi-Assidai

• Fasi Open
• FD Service
• Generali
• International Care
• Company
• Mapfre Warranty
• Mapfre Asistencia
• MSH International
• MyAssistance
• MyRete
• Nobis Filo Diretto
• Previmedical
• Rbm
• Wit

Chi è in possesso di una polizza assicurativa e desidera avere maggiori
informazioni può contattare i numeri 02 58395 580/581/584 oppure
inviare una email a convenzioni.CCLM@grupposandonato.it

INFORMAZIONI

ACCOGLIENZA E COMFORT
EAT Restaurant
EAT Restaurant nasce dal progetto EAT
Alimentazione Sostenibile attraverso il
quale il Gruppo San Donato dal 2009 ha
deciso di promuovere uno stile di vita
sano, tramite una corretta alimentazione e l'educazione alimentare.
Il menù proposto all’interno del ristorante
viene regolarmente attualizzato tenendo
conto di stagionalità degli alimenti.
Insieme ai nutrizionisti, i nostri chef collaborano nella realizzazione del piatto
perfetto che sia in grado di coniugare
gusto, creatività e aspetti nutrizionali.
È presente anche un bar in cui è possibile
fermarsi per colazioni o pause durante la
giornata.
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INFORMAZIONI

Camere e suite
Al ﬁne di garantire un maggior comfort e di tutelare al meglio la privacy
dei propri ospiti la Casa di Cura La Madonnina ha scelto di realizzare
ampie stanze e suite tutte adibite al ricovero singolo.
All’interno di ogni stanza è possibile trovare:
• Divano letto o poltrona, per un eventuale accompagnatore
• Bagno a uso privato con doccia
• Cassaforte
• Telefono
• TV con abbonamento SKY e canali internazionali
• Minibar
• Wi-ﬁ
• Impianto di climatizzazione
Per consentire una maggior comodità al paziente, sono state progettate
anche alcune stanze a uso suite.
Le suite sono tutte dotate di terrazzino privato e dispongono, inoltre, di
una sala pranzo separata dalla camera.
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INFORMAZIONI

Ristorazione
All’interno di ogni camera di degenza è presente un Menù à la Carte,
attraverso cui gli ospiti e gli eventuali accompagnatori potranno
scegliere giornalmente la migliore esperienza culinaria studiata dalla
collaborazione tra nutrizionisti e Chef.
Qualora le condizioni cliniche lo permettano, il pasto può essere
consumato anche al ristorante al piano terra della Struttura.

INFORMAZIONI

SERVIZI AGGIUNTIVI
Per rendere unico il soggiorno ai propri
ospiti, la Casa di Cura La Madonnina ha
deciso di attivare dei Servizi aggiuntivi
prenotabili in Reception, quali:

Giornali e periodici, ogni mattina la
Clinica mette a disposizione degli ospiti
un servizio per l’acquisto di quotidiani e
riviste.

Baby sitter, in caso di necessità la
Struttura propone un servizio di baby
sitting che potrà farsi carico della
gestione dei più piccoli.

NCC, il servizio di noleggio con conducente può essere richiesto in qualsiasi
momento alla reception.
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Servizio di Dog sitting, per cani, gatti e
altri animali domestici.

Servizio di lavanderia, che comprende
lavaggio e stiratura dei capi personali.

Servizio di parrucchiere ed estetica

Per qualsiasi ulteriore esigenza è attivo
un servizio concierge specializzato per
gestire ogni necessità straordinaria.
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COME TROVARCI
DOVE SIAMO
La Casa di Cura La Madonnina si trova nel
pieno centro di Milano in via Quadronno
29, a 300 metri dalla fermata della metropolitana Crocetta della linea M3. Per chi
arriva in auto è utile segnalare che la
Struttura è all’interno dell’AreaC, area
urbana a pagamento e con restrizione di
accesso per alcune tipologie di veicoli.
(per info: www.comune.milano.it).

I tagliandi d’accesso all’Area C sono
disponibili: 1) sul sito del Comune di
Milano; 2) presso tabaccherie, edicole e
Atm Point; 3) presso i parcometri della
città; 4) chiamando il numero 02.4868
4001; 5) agli sportelli bancomat di Intesa
San Paolo abilitati; 6) in edicole o bar
convenzionati con LIS pay S.p.a.; 7)
autorizzando l’addebito su Telepass,
Touring Club Svizzero o PayPal; 8) attraverso ricevitorie o punti vendita SISAL e
tabaccherie PUNTOLIS; 9) inviando un
SMS al numero 48444 con il testo “AREAC.targa”.
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Parcheggi
Nella zona vicino alla Casa di Cura La
Madonnina sono presenti diversi parcheggi
a pagamento. Al ﬁne di garantire maggior
comfort al paziente, la struttura ha attivato
una convenzione con i seguenti:
• Saba Cardinal Ferrari (distanza 260m)
Piazza Andrea Ferrari 8, 20122, Milano
Tel: 02 5831 1995
Tariﬀe in convenzione: settimanale €67,
(fascia diurna 06-22) o 78 € (fascia 24 h);
giornaliera €20 (fascia diurna 06-22) o 27 €
(fascia 24 h); oraria €3,40 (nessuna
convenzione oraria).
Per l’acquisto del Ticket giornaliero e settimanale rivolgersi al parcheggio, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 08.00 alle 15.00, previo
appuntamento telefonico al numero + 39
3381264886.
• Bligny Parking (distanza 550m)
Via Salasco 36, 20136, Milano
Tel: 02 5831.8264
Tariﬀe in convenzione: oraria €2, giornaliera
€15, settimanale €70
• Car Park (distanza 870m)
Viale Bligny 21, 20136, Milano
Tel: 02 5832.2443
Tariﬀe in convenzione: oraria €2, giornaliera
€18, settimanale €80

COME TROVARCI

VIAGGIA CON NOI

ALBERGHI

Con ITA Airways (ex Alitalia) sconti ﬁno al
55%* per raggiungere La Madonnina con
volo per Linate.

La Casa di Cura La Madonnina ha a disposizione i seguenti alberghi nelle vicinanze o
convenzionati:

Per l’acquisto dei biglietti aerei a tariﬀa
agevolata basta chiamare il numero del
Customer Center ITA Airways 800 936
090 (attivo tutti i giorni dalle ore 06.00 alle
24.00) e digitare il tasto 6 “tariﬀe etiche”.

• Palazzo Porta Romana
(distanza 500 metri)
C.so di Porta Romana, 64, 20122 Milano
Tel: 02 40032171
• Hotel D'Este (distanza 500 metri)
Viale Bligny, 23, 20136 Milano
Tel: 02 5832 1001
• Uptown Palace (distanza 600 metri)
Via Santa Soﬁa, 10, 20122 Milano
Tel: 02 305131
• Hotel The Square Milano Duomo
(distanza 1 km)
Via Alberico Albricci 2-4, 20122 Milano
Tel: 02 727071
• Hotel Dei Cavalieri Milano Duomo
(distanza 1,1 km)
Piazza Giuseppe Missori, 1, 20123 Milano
Tel: 02 88571
• Best Western Plus Hotel Galles
(distanza 2 km)
Via Lima, 2, 20124 Milano
Tel: 02 204841
• Mandarin Oriental (distanza 3,6 km)
Via Andegari, 9, 20121 Milano
Tel: 02 8731 8888

* per accedere alla scontistica:
• I pazienti devono avere una prenotazione
ambulatoriale o di ricovero in Madonnina;
• Lo sconto è riservato al paziente
e al massimo di 1 accompagnatore;
• Prima di chiamare il numero 800 936 090
assicurarsi di avere a portata di mano il
codice ﬁscale del paziente e il numero della
prestazione/appuntamento (codice
univoco) comunicato durante la
prenotazione del servizio ospedaliero;
• Gli sconti sono distinti in base alle classi di
volo come segue:
- Y,B,M lo sconto previsto è del 50%
- H, K, V,T, N, S, Q, X, W, L, O lo sconto previsto
è del 55%
• La scontistica è applicabile sulla base delle
tariﬀe pubbliche classic e non si applica alle
tariﬀe light (senza bagaglio). Inoltre, non è
cumulabile con altre promozioni e oﬀerte di
ITA Airways;
• L’acquisto dei biglietti deve essere
eﬀettuato con carta di credito;
• Le tariﬀe ridotte saranno valide ﬁno al 31
dicembre 2022
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Grazie per aver scelto
Casa di Cura La Madonnina
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CONTATTI
Per informazioni, prenotazioni per visite specialistiche, diagnostica per immagini e vaccinazioni: contattare il Servizio Prenotazioni della Casa di Cura La Madonnina.
Tel. 02.50030013 dal lunedì al venerdì 8.30-18.30 e il sabato 8.30-13.00
Email cup.CCLM@grupposandonato.it

Per prenotare un Check- up personalizzato:
contattare l’Uﬃcio Check-up
lasciando i propri riferimenti al seguente indirizzo:
Email checkup.CCLM@grupposandonato.it

Per richiedere informazioni sui trattamenti ﬁsioterapici:
contattare la Sezione Fisioterapia
Tel. 02 59395 502/519 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Per informazioni sul centro di Procreazione Medicalmente Assistista (PMA):
contattare il Numero Verde 800 688 599
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle 13.00
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Via Quadronno 29, 20122 Milano
Centralino: 02. 58395.1
lamadonnina.grupposandonato.it

