
ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO 

Dal lunedì al venerdì dalla 8:30 alle 20:30 ed il 

sabato dalle 9:00 alle 13:00 

 

RECEPTION 

E’ operativa una reception con personale qua-

lificato, al quale è possibile rivolgersi telefoni-

camente, tramite posta elettronica, fax o diret-

tamente in reception per informazioni di carat-

tere generale riguardanti la struttura sanitaria, 

i servizi offerti ed il personale medico speciali-

sta preposto ai singoli servizi oltre a prenotare 

visite, ritirare referti o effettuare i pagamenti 

delle prestazioni.  

Tel. (+39) 02 - 67 07 5432 

Nei momenti di chiusura è attiva la segreteria 

telefonica che raccoglie i messaggi lasciati 

per poter essere richiamati. L’utente può an-

che corrispondere con gli addetti alla recep-

tion tramite posta elettronica:  

                  info@centropostura.it 

 

ACCETTAZIONE 

L’utente che si presenta presso il nostro cen-

tro per la prima volta è invitato a presentarsi 

con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario del-

la visita per il disbrigo delle pratiche ammini-

strative (consenso informato, raccolta dati, 

predisposizione cartella clinica). 

DOVE SIAMO 

Il centro è ubicato in via Vitruvio n. 38, una 

delle principali arterie di Milano, a pochi passi 

dalla Stazione Centrale FS, al di fuori dell’A-

rea C. 

Metro: M1 Lima - M2 Centrale F.S. - M3 Centrale F.S. 

Tram: 1 - 5 - 33 

Autobus: 6N - 60 - 81  

Bici: Servizio BikeMe 

Per chi arriva in auto a circa 200 metri dalla 

struttura via Benedetto Marcello offre amplia 

possibilità di parcheggio sia a pagamento 

(garage e aree comunali per la sosta) che 

gratuita. 

Centro Italiano Postura  

tel. & fax: (+39) 02 67075432 

Via Vitruvio, 38 - 20124 Milano  

info@centropostura.it  

 

OGNI GIORNO 
IL PUNTO DI RIFERIMENTO 

PER LA SALUTE 
DI TUTTA LA FAMIGLIA 

www.centropostura.it 



CHI SIAMO 

Il Centro Italiano Postura nato nel 2009 come 

centro per l’osteopatia oggi è un poliambulato-

rio privato, accessibile a tutti, che si propone 

come punto di riferimento per la salute ed il be-

nessere di tutta la famiglia. Il poliambulatorio si 

caratterizza per la stretta integrazione e siner-

gia tra medicina allopatica (tradizionale) e me-

dicina olistica (non convenzionale), una presa 

in carico del paziente multidisciplinare e scelte 

terapeutiche condivise. Il Centro offre ai propri 

utenti risposte diagnostico terapeutiche efficaci, 

appropriate, innovative e con elevati standard 

di qualità. Inoltre, per alcune prestazioni, il 

prezzo è inferiore al ticket SSN. 

ATTIVITA’ E VISITE SPECIALISTICHE 

angiologia medica e chirurgia vascolare 

cardiologia 

dermatologia 

dietologia e nutrizione 

medicina estetica 

medicina fisica e riabilitazione 

neurologia 

nutrigenetica 

omeopatia 

ortopedia e traumatologia 

osteopatia 

ostetricia e ginecologia 

otorinolaringoiatria 

podologia 

TERAPIA DEL DOLORE 

agopuntura 

farmacoterapia analgesica 

infiltrazioni intrarticolari 

infiltrazioni articolazione temporo-mandibolare 

mesoterapia 

mesoterapia omeopatica 

neuralterapia 

ossigeno-ozono terapia 

TERAPIE FISICHE STRUMENTALI 

crioterapia 

elettroterapie e tens 

ionoforesi 

laserterapia alta potenza 

magnetoterapia 

onde d’urto 

tecarterapia 

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE 

bendaggio funzionale 

kinesiotaping 

kinesiterapia 

linfodrenaggio post-chirurgico 

mobilizzazione articolare 

rieducazione del pavimento pelvico 

riabilitazione propriocettiva 

RIEDUCAZIONE E 

GINNASTICA POSTURALE 

pancafit 

rieducazione posturale metodo Mézières 

rieducazione posturale globale (RPG) 

ESAMI E DIAGNOSTICA 

analisi posturale computerizzata 

baropodometria 

ecografia (al prezzo del ticket SSN)

ecocolordoppler (al prezzo del ticket SSN)

elettrocardiogramma 

esami di laboratorio (al prezzo del ticket SSN) 

fibroadenoscopia 

GUT screening 

polisonnografia 

stabilometria 

test delle intolleranze alimentari 

test di nutrigenetica - DNA 

 

MASSOTERAPIA 

coppettazione 

linfodrenaggio 

massaggio decontratturante 

 

AREA PSICOLOGICA 

psicologia e psicoterapia 

 

ALTRI SERVIZI 

ortesi plantari 

plantari su misura 

solette propriocettive  

certificati di idoneità attività ludico-motoria 

La direzione sanitaria è affidata al  

Dott. Francesco Garbagnati 


