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Per noi la salute merita le migliori
strumentazioni sempre all’avanguardia.

I pazienti di Humanitas Medical Care possono
contare sui servizi di tutti gli ospedali del Gruppo
Humanitas.

In Humanitas Medical Care trovi le competenze e la
serietà dei professionisti del Gruppo Humanitas.

I centri Humanitas Medical Care sono situati in zone
ottimamente servite da mezzi pubblici e all’interno di
Centri Commerciali, con orari di apertura pensati per i
ritmi frenetici della vita quotidiana.

Con l’App Humanitas con Te puoi prenotare e
pagare online comodamente, in sicurezza, dovunque
tu sia. Scaricare i referti e accedere a tutti i servizi
digitali.

tecnologie e 

Humanitas Medical Care è la rete di centri medici e
prelievi Humanitas, nata per portare la qualità di
un ospedale, vicino casa.

COMODITÀ

DIGITALIZZAZIONE

NUOVE TECNOLOGIE

CONTINUITÀ DI CURA 

PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA

www.humanitas-care.it 



RADIOLOGIA

Le più moderne 
tecnologie, con avanzati 

sistemi di contenimento 

della dose radiante ed 

elementi ergonomici 

per il massimo comfort.

CENTRO PRELIEVI
IN CONVENZIONE 

SSN

Oltre 1.500 tipologie di 

esami, con risultati 

rapidi e consultabili 

anche online.

CHECK UP E 
PERCORSI DI 

PREVENZIONE

Percorsi clinici a cura degli 

specialisti Humanitas, 

personalizzati a seconda 

delle caratteristiche 

individuali (sesso, età, 
familiarità, patologie). 

VISITE 

SPECIALISTICHE

La qualità dei professionisti 
Humanitas, vicino casa. 

Medicina di precisione, 

accoglienza, comodità e 
rapidità, con i servizi di 
tutti gli ospedali sempre a 

disposizione.

CENTRO 
ODONTOIATRICO

Dentisti esperti in ogni 

branca dell'odontoiatria, 

strumentazioni 

all’avanguardia e 
trattamenti personalizzati: 

la nostra équipe al 
servizio del sorriso di tutta 

la famiglia.
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Convenzione

indiretta

Medicina del Lavoro 

Percorsi di prevenzione 

personalizzati

e innovativi

Check-Up

Presidio 

infermieristico / 

medico
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MEDICINA DEL LAVORO 
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.

Pensati per promuovere il benessere dei lavoratori di tutte le

professioni, i servizi di medicina del lavoro Humanitas Medical
Care possono offrire alle aziende la massima qualità e sicurezza,

attraverso: 

• Le competenze specialistiche di oltre 500 medici 

• Una rete di strutture sanitarie e centri medici presenti sul territorio nazionale 

• Approfondimenti specialistici di secondo livello, richiesti dal Medico
• Competente, in tutte le sedi Humanitas

• Centri di Ricerca e sedi di insegnamento universitario, specializzati nelle cure
• delle patologie più complesse

• Tecnologie tra le più avanzate in Europa

• Competenze gestionali ed organizzative 

• Sistema informativo accessibile via web per la gestione dei servizi, conforme
• agli standard più avanzati in termini di sicurezza e privacy. 



Un programma medico finalizzato ad 
identificare fattori di rischio o diagnosticare 
tempestivamente eventuali patologie

Percorso diagnostico personalizzabile in base a sesso ed età, 
sotto la tutela costante del medico internista a cui ogni
paziente viene affidato

Visite ed esami organizzati in modo da minimizzare il tempo
che il paziente dovrà dedicare al percorso, in spazi esclusivi 
progettati per il massimo comfort e il rispetto della privacy 

Hostess dedicata, parcheggio gratuito, colazione gratuita, riviste 
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CHECK-UP 



CONVENZION
E INDIRETTA

PRESIDIO 
INFERMIERISTICO / 
MEDICO

PERCORSI DI 
PREVENZIONE 
PERSONALIZZATI E 
INNOVATIVI

CHECK LAB: Pacchetti di analisi di laboratorio per lo 

screening di patologie specifiche o per target (uomo, 

donna), eseguibili anche presso le sedi aziendali. 

CHECK SLIM: Percorsi specialistici che includono sia analisi

di laboratorio che prestazioni ambulatoriali, per valutare il

proprio stato di salute.

Trasforma un locale aziendale in un polo sanitario. 

Specialisti Humanitas a disposizione per un primo riscontro

clinico tempestivo e infermieri altamente qualificati per

copertura sanitaria infermieristica.

Può essere utilizzato anche per tamponi, vaccinazioni e

specifiche campagne di prevenzione.

Convenzione sanitaria dedicata a collaboratori e dipendenti

delle realtà convenzionate, nonché ai loro familiari. Permette

di accedere a visite ed esami con tariffe agevolate.
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