
sui servizi di assistenza sanitaria  
/domiciliare erogati da Privatassistenza 
di Milano Città Studi e Porta Venezia

Sconto del 10%

NUOVA CONVENZIONE TRA MONDINO HEALTH CENTER E PRIVATASSISTENZA

INSIEME PER GARANTIRE  
I MIGLIORI SERVIZI  
DI ASSISTENZA E CURA

sui servizi medici erogati  
da Mondino Health Center

per gli utenti di Privatassistenza 
di Milano Porta Venezia e Città Studi

per gli utenti di 
Mondino Health Center
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Milano, via Ruggero Boscovich 35
tel. 02 20421320 – prenotazioni@mhcenter.it
www.mhcenter.it

Milano Città Studi – tel. 02 020249932
Milano Porta Venezia – tel. 02 20249932
milanoportavenezia@privatassistenza.it



Mondino Health Center è un centro 
medico specialistico privato specializzato  
in ambito neurologico che offre servizi 
integrati per la cura delle malattie 
neurologiche, con speciale attenzione  
alla popolazione in età anziana: visite 
specialistiche, diagnosi strumentale e percorsi  
di trattamento semplificati e su misura.
 
Mondino Health Center mette a disposizione 
l’alta competenza specialistica dei medici  
e ricercatori della Fondazione Mondino  
Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia, 
 il più antico istituto neurologico d’Italia  
e realtà di eccellenza nella ricerca e nella  
clinica a livello nazionale e internazionale.

CONTATTI
via Ruggero Boscovich 35, Milano
tel. 02 20421320
prenotazioni@mhcenter.it
www.mhcenter.it

CONTATTI
Milano Città Studi 
viale Abruzzi 1 – tel. 02 020249932
Milano Porta Venezia
via Lodovico Settala 20 – tel. 02 20249932
milanoportavenezia@privatassistenza.it

I centri servizi Privatassistenza  
di Milano Città Studi e Porta Venezia 
organizzano nel più breve tempo possibile 
interventi di assistenza domiciliare  
per anziani, malati e disabili che necessitano  
di un aiuto o di un supporto al domicilio  
per diverse necessità. I due centri offrono  
sia servizi socio-assistenziali sia servizi 
sanitari e possono essere contattati  
24 ore su 24. I servizi di assistenza  
possono essere erogati tutti i giorni,  
anche sabato domenica o festivi.

Dal 1993 Privatassistenza è un punto  
di riferimento per le famiglie Italiane.

Servizi socio-assistenziali
• Assistenza domiciliare anziani,  

malati e disabili
• Trasporto e accompagnamento  

assistito anziani e disabili

Servizi Sanitari
• Servizi infermieristici
• Infermiere a domicilio
• Fisioterapia a domicilio
• Podologo a domicilio
• Psicologo: supporto psicologico a domicilio
• Logopedista a domicilio
• Telemedicina, telecardiologia,  

elettrocardiogramma a domicilio

Assistenza in Ospedale
• Veglia notturna in ospedale
• L’assistenza ospedaliera di Privatassistenza
• Servizi in case di riposo, RSA, centri diurni

Soluzioni Assistenziali Integrate
• Assistenza e riabilitazione post ictus
• Assistenza malati Alzheimer
• Assistenza malati Parkinson

Diagnostica e trattamento
• Alzheimer / Demenze 
• Parkinson
• Disturbi vertiginosi
• Disturbi del comportamento, psicosi 

depressive
• Malattie cerebrovascolari e problematiche 

connesse agli eventi ischemici cerebrali
• Cefalee primarie e secondarie
• Disturbi del sonno
• Epilessia
• Sclerosi Multipla e Malattie Demielinizzanti
• Neurooncologia 
• Disturbi del Sistema Nervoso Periferico
• Patologie neurocorrelate che comportino una 

alterazione dello stato nutrizionale
• Patologie neurocorrelate che comportino una 

alterazione dello stato psicologico

Certificazioni
• Demenze / Alzheimer / Disturbi cognitivi.
• Insonnia per certificazione Sleep-apnea.
• Epilessia

Visite e test possono essere eseguiti anche in 
forma domiciliare
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