
Chi siamo  
Nuova Atena  è un Poliambulatorio medico specialistico che mette 
innanzitutto al centro le esigenze della persona e il suo benessere psicofisico, 
ponendo la massima attenzione all’ascolto e alle richieste del paziente. 

Nuova Atena è un centro di riferimento riabilitativo, posturale e ortopedico 
con specifici trattamenti osteoarticolari dedicati agli anziani.  

Il team è formato da professionisti seri e preparati con l’obiettivo di 
perseguire l’eccellenza, con la continua formazione della propria équipe medica 
e sanitaria. 

Il Poliambulatorio Nuova Atena intende implementare con nuove specialità 
mediche, dedicate particolarmente alle persone con fragilità, le prestazioni 
sanitarie, garantendo la massima qualità ai bisogni dei pazienti, anche con 
l’utilizzo di tecnologie avanzate. 

Ogni paziente viene seguito durante il suo percorso di cura anche grazie ad 
una integrazione multidisciplinare tra le diverse specialità mediche presenti nel 
nostro Poliambulatorio. 

La nostra equipe professionale, già collabora attivamente con altri studi medici 
della Lombardia, con un’esperienza ventennale in ambito sanitario. 
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Indirizzo e 
posizione 
Via Alcide De 
Gasperi, 3 - Ferno 
(VA) 

Come 
raggiungerci 
Da autostrada A8: 

‣ Uscita Busto 
Arsizio 

‣ Seguire per 
Malpensa 

‣ Uscita Cardano al 
Campo Centro 

Contatti 
0331 726571 

info@poliambulatorioatena.it

LA STRUTTURA  
La struttura è situata su due livelli: 
- PIANO TERRA: palestra riabilitativa, postural lab e fisioterapia 
- PRIMO PIANO: reception con comoda sala d’attesa per l’accoglienza e l’espletamento 

delle pratiche burocratiche, oltre che di ambulatori per le visite specialistiche ed esami 
diagnostici. 

Non presenta alcuna barriera architettonica ed è accessibile anche a persone con disabilità o 
difficoltà motorie, in quanto presente un ascensore. 

Direttore Sanitario: Dott.ssa Savo Arianna 
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Cosa offriamo  
VISITE SPECIALISTICHE: 

                                 
- FISIATRIA 

- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  

- CARDIOLOGIA 

- MEDICINA ESTETICA 

- MEDICINA DEL LAVORO 

- VISITE MEDICHE NON AGONISTICHE  

- OCULISTICA 

- UROLOGIA 

- POSTUROLOGIA 

- ANDROLOGIA 

- UROGINECOLOGIA   

- PSICOLOGIA 

- LOGOPEDIA 

- GINECOLOGIA 

- NUTRIZIONE 

- NUTRIZIONE PEDIATRICA 

- OSSIGENO OZONO TERAPIA INFILTRATIVA 

- SENOLOGIA  

- OSTEOPATIA  

- PODOLOGIA 

TRATTAMENTI:  

- TECARTERAPIA 

- TENS 

- IONOFORESI  

- ULTRASUONO TERAPIA 

- KINESIOTAPING  

- FISIOKINESITERAPIA 

- RIEDUCAZIONE POSTURALE METODO 
MÉZIÈRES 

- RIABILITAZIONE ORTOPEDICA E NEUROLOGICA 

- RIATLETIZZAZIONE POST-INFORTUNIO 

- MASSOTERAPIA DISTRETTUALE 

- MASSOTERAPIA SPORTIVA 

- TRATTAMENTI MANUALI E MIOFASCIALI 

- LINFODRENAGGIO MANUALE  

- MASSOFISIOTERAPIA 

- CHIROPRATICA 

- FISIOTERAPIA 

- ONDE D'URTO 

- VIBRA 3.0 

- LASERTERAPIA
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DIAGNOSTICA STRUMENTALE          FISIOTERAPIA DOMICILIARE 

• ECG – ELETTROCARDIOGRAMMA. 

• ECOGRAFIE                    
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