Privati o convenzionati:
qualità ed efficienza
al centro di tutto.

A Lesmo, nel cuore della Brianza,
a soli 9 km da Monza e a due passi
dalle principali vie di comunicazione.
Lecco
Como
Oggiono

Eccellenza sanitaria

Bergamo
Prevenzione
e cura

Atmosfera
familiare

Missaglia
Merate

Meda

Costi
equi

Salute

Carate
Brianza
Seregno

Desio

Lissone

Lesmo

Arcore

Trezzo
sull’Adda
Vimercate

Monza
Agrate
Cinisello
Balsamo

Accesso
facile
per tutti

Utenti
privati e
convenzionati
Benessere

Un punto di riferimento anche per reti
sanitarie, mutue, fondi integrativi.
C’è chi sceglie Therapolis di propria iniziativa, chi per aver
chiesto informazioni al medico di base (MMG) o ad altri
conoscenti di fiducia. Un terzo canale è costituito dagli
organismi (reti sanitarie, mutue private integrative, fondi
integrativi sanitari) che rappresentano specifiche categorie di
cittadini. Therapolis non solo è aperta a proposte di
convenzione, ma si impegna anche ad attivare, con le istituzioni
interessate, le soluzioni più opportune per rispondere a
specifiche esigenze di salute e benessere: dai servizi di
orientamento e consulenza sanitaria all’organizzazione di
processi diagnostici e terapeutici studiati ad hoc.
Per maggiori informazioni consultate www.therapolis.it
o contattateci telefonicamente.
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Therapolis è a Lesmo, in una posizione strategica
che corrisponde, grosso modo, al centro dell’intero territorio geografico ed economico della
Brianza. Trovandosi a pochi metri dal collegamento viabilistico con l’autostrada A4 (Agrate),
lungo la direttrice Vimercate-Lesmo-CasatenovoLecco e relative diramazioni per Como e Bergamo, la sede è facilmente raggiungibile sia con
mezzi pubblici provinciali che con mezzi privati.
Per maggiori informazioni visitate il sito
www.therapolis.it

Therapolis srl
Via Carducci 6 Lesmo (MB) Tel 039 6064091 info@therapolis.it

Un prezioso punto
di riferimento
per la salute in Brianza.

Therapolis: un centro polifunzionale
ed efficiente per la salute e il benessere.

Il centro del nostro universo siete voi.
La vostra salute ci sta a cuore più di tutto.

Al vostro servizio una costellazione
di professionisti di prima grandezza.

La Therapolis di Lesmo è una struttura sanitaria privata per
visite specialistiche, esami diagnostici e terapie, situata a soli 9
km da Monza e inserita nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
È stata fondata nel 1996 e da allora non ha mai smesso di fare
progressi, badando innanzitutto all’eccellenza dei suoi
collaboratori e delle sue prestazioni. Con il territorio
circostante, Therapolis ha stabilito fin dalla sua fondazione un
rapporto di fiducia, proponendosi con impegno e credibilità
entro un vasto raggio territoriale. I nostri pazienti arrivano da
vicino e da lontano: non solo dalle provincie di Monza e
Brianza e Lecco, ma anche di Como e Bergamo.

Therapolis si riconosce in una missione precisa: quella di
considerare assolutamente centrali, nell’attività quotidiana così
come nei progetti di sviluppo, l’interesse e la soddisfazione
dell’utente, con il quale desidera coltivare una relazione efficace
e continuativa nel tempo. La struttura è accessibile e ospitale; il
modello di servizio è fondato sulla relazione medico-paziente; i
tempi di visita sono sempre adeguati all’ascolto delle vostre
esigenze di salute. Quando venite da noi per una diagnosi, una
visita medica, una terapia, sentitevi tranquilli: siamo al vostro
fianco e Therapolis è casa vostra, prima di essere la nostra.

La parola Therapolis deriva dal greco e vuol dire «città della
salute». Il nostro centro è infinitamente più piccolo di una
città, ovviamente; è un luogo intimo, fatto di studi, laboratori,
apparecchiature mediche, attrezzature sanitarie. Ciò che
conta è la qualità professionale e umana di chi si prende cura
di voi. Abbiamo reclutato medici, specialisti e tecnici della
diagnostica nei migliori ospedali, centri di cura, cliniche
universitarie per garantirvi qualità e sicurezza. Con loro
condividiamo la convinzione che la relazione umana fra
medico e paziente è un valore fondamentale. Per questo
sarete ascoltati con attenzione e senza fretta, e otterrete
risposte chiare ed esaurienti alle vostre domande.

