
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITIRO REFERTI 
Sono disponibili le seguenti modalità di consegna: 

● STANDARD (2-3 gg): ritiro esami presso  
l’ambulatorio, presentando il relativo modulo. 
In caso di ritiro da parte di persona diversa è ne-
cessaria un’apposita delega cartacea o via mail; 

● IMMEDIATO (Senologia): rilascio immediato 
degli esami e del referto; 

● VISIONE: rilascio immediato degli esami e  
successivo invio del referto mezzo posta o mail; 

● SPEDIZIONE (10-15 gg): invio esame e referto 
tramite posta prioritaria; 

● DOMICILIAZIONE (5-7 gg): solo presso gli studi 
aderenti al servizio. 

 

CONTROLLO QUALITÁ 
Exel Ambulatori si impegna costantemente nel  
miglioramento dei servizi offerti ed è periodica-
mente sottoposta a controlli di qualità da parte di 
un ente esterno qualificato. 
In sala d’attesa è disponibile un raccoglitore  
contenente il regolamento, la carta dei servizi, le 
note informative e il consenso informato. 
 

SERVIZIO INFORMAZIONI 
Gli Ambulatori sono contattabili telefonicamente ai 
numeri        039 2141253/262 o via mail all’indirizzo        
        info@exelambulatori.it.  
Consultando il sito        www.exelambulatori.it è 
possibile ottenere tutte le informazioni. 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
LUN  8:00 - 16:00 (orario continuato) 
MAR  9:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00 
MER  8:00 - 16:00 (orario continuato) 
GIO  9:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00 
VEN  8:00 - 16:00 (orario continuato) 
SAB  8:30 - 12:30 (solo su appuntamento) 

 
CARTA DEI 

SERVIZI 
MONZA 

 CDSMB 
Rev. n° 1 MA 

 
Data: 

GENNAIO  
2018 

 
 

Atto 239 del 
30/07/2013 

 
NOTE  

INFORMATIVE  
DESTINATE AD  

UTILIZZO INTERNO 
MONZA 

Pagine 2 
F/R 

 
IP 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MISSIONE  
Exel Ambulatori, specializzata in diagnostica digitale 
per immagini, assicura esami radiografici di elevato 
valore diagnostico, in grado di evidenziare anche i 
più piccoli particolari anatomici. 
Ciò è garantito da fattori quali l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia e software proprietari specifici, 
dalla gamma degli esami proposti e dall’esperienza 
degli operatori. 
Il tutto garantisce al paziente una bassa esposizione 
alle radiazioni ionizzanti e consente al medico  
curante di disporre delle nozioni anatomiche neces-
sarie per la definizione di trattamenti e terapie. 
 

LE TRE SEDI 
 
Sede Legale e Operativa 
Monza 20900 (MB)  

Via Ticino, 22 

Sede Operativa  
Milano 20149 (MI)  

Via Giovanni da Procida, 26/28 

Sede Operativa  
Lecco 23900 (LC)  

Via Don Antonio Mascari, 67/A 
 

Regione Lombardia 
MB – Struttura Privata Accreditata Non convenzionata 

 
 

MONZA (MB) 20900 - Via Ticino, 22 
Tel. 039 2141253 - Tel. 039 2141262 

Fax 039 2727861 
info@exelambulatori.it - www.exelambulatori.it 

SEGUICI SU FB  

mailto:info@exelambulatori.it
mailto:info@exelambulatori.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVE SIAMO 
L’Ambulatorio è ubicato in una zona di facile  
accesso per chi proviene sia da Milano sia dalle più 
importanti arterie della provincia (a soli due minuti 
dallo svincolo autostradale di Sesto San Giovanni,  
vicino al Tiro a Segno e al Palazzo IVA). 
 

CON MEZZI PROPRI 
Seguire le indicazioni relative al “Palazzo IVA” che 
confina con l’Ambulatorio, oppure la segnaletica 
stradale verticale “Radiologia Digitale” (scritta blu 
su fondo bianco). 
In prossimità dell’Ambulatorio vi è ampia possibilità 
di parcheggio. 
 

CON MEZZI PUBBLICI  
Da Monza centro: utilizzare la Linea bus z204 e 
scendere di fronte al Tiro a Segno. 
Da Monza stazione: utilizzare la Linea bus z222 e 
scendere di fronte a Mc Donald’s. 
Da Milano/Sesto San Giovanni: utilizzare la Linea 
bus z222 e scendere di fronte a Mc Donald’s. 
 

COSA PORTARE 
● La RICHIESTA (obbligatoria) con quesito  

diagnostico rilasciata dal medico specialista,  
curante o dall’odontoiatra; 

● La TESSERA SANITARIA REGIONALE o il CODICE 
FISCALE per l’inserimento dei dati; 

● La DOCUMENTAZIONE RADIOGRAFICA già in 
possesso, se presente. 
 

I pazienti sono tenuti ad informare il personale di 

terapie in atto, patologie specifiche ed eventuale 

stato di gravidanza o allattamento (D.L. 196/2000, 

Art. 10 comma 5). 
 

PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni sono effettuabili telefonicamente, 
al banco dell’accettazione dell’Ambulatorio o sul 
sito internet www.exelambulatori.it. 

ESAMI  

 IMAGING BIDIMENSIONALE 
Tutte le proiezioni ad uso odontoiatrico, chirurgico, ortodontico e  
ortognatico. 
 

 IMAGING TRIDIMENSIONALE 
Tomografia Volumetrica ConeBeam di: Arcate superiore e inferiore, 
ATM morso aperto e chiuso, seni mascellari, approfondimento degli  
ottavi inclusi, studio del complesso maxillo-facciale, proiezioni con  
reperi per uso implantologico o per uso ortodontico/ortognatico. 
 

 MAMMOGRAFIA DIGITALE DIRETTA 
Tutte le proiezioni a scopo diagnostico 
 

 ECOGRAFIA 
Tutte le indagini relative a: Mammella, Addome, Collo e Muscolo  
Tendinee. 
 

 M.O.C. DEXA 
Determinazione del deterioramento della microarchitettura del tessuto 
osseo. Proiezione vertebrale, femorale e total body. 

 
 

SERVIZI  

 ANALISI CEFALOMETRICHE COMPUTERIZZATE 
Nell’ambito della pianificazione ortodontica, gli Ambulatori eseguono 
tutte le scuole di analisi cefalometrica. 
 

 MODELLI MEDICALI 
Con la collaborazione di aziende specializzate nella prototipazione  
stereolitografica, gli Ambulatori sono in grado di riprodurre i modelli 
medicali (repliche anatomiche) del massiccio facciale. 
 

 SCANSIONE OTTICA DEI MODELLI IN GESSO 
Virtualizzazione del modello in gesso per matching (accoppiamento) al 
modello osseo virtuale ricavato dalla Cone-Beam (Segmentazione) 
 

 SET FOTOGRAFICI ORTODONTICI 
Tutte le pose ad uso ortodontico o per perizie medico legali.  
Stampa su carta fotografica o su File. 
 

 3DIAGNOSYS POINT 
Per una diagnostica accurata o per uso implantologico gli Ambulatori 
eseguono approfondimenti tridimensionali di tutte le strutture del 
complesso cranio maxillo-facciale. Lo studio viene fornito su CD. 
 

 CODIAGNOSTIX POINT 
Valutazione tridimensionale delle strutture dento-maxillo-facciale  
per la valutazione diagnostica/implantologica/parodontale.  
Lo studio viene fornito su CD. 
 

 CENTRO MASTER SIMPLANT 
Gli Ambulatori sono specializzati nella segmentazione e  
nella progettazione di mascherine chirurgiche e, a richiesta, nella  
realizzazione della pianificazione implantologica.  
 

SERVIZI ONLINE 
Gli Ambulatori forniscono i seguenti servizi online a 
studi dentistici, di radiologia o a privati:  
segmentazioni, modelli medicali in resina, scansione 
ottica, analisi cefalometriche e matching di  
immagini 3D (scansione ottica + volumetrica). 
 

ESECUZIONE DEGLI ESAMI 
Exel Ambulatori adotta per i pazienti protezioni  
specifiche ed efficaci, effettua esami mirati e utilizza 
la dose minima di radiazioni, compatibilmente al 
quesito diagnostico formulato dal medico  
prescrivente o su direttiva del radiologo presente. 
 

CONVENZIONI 
FASCHIM, ENTE MUTUO COMMERCIANTI,  
PREVIMEDICAL, RBM SALUTE, JPS-WDA 
Come usufruirne: presentarsi con il tesserino in 
corso di validità dell’ente assicurante, la tessera  
sanitaria regionale, il documento di identità e la  
richiesta con apposta la motivazione dell’esame su 
carta intestata del medico curante. 

 
PRIVACY 
Il paziente autorizza l’Ambulatorio al trattamento 
dei propri dati sensibili connessi all’esecuzione, la 
refertazione, l’archiviazione e l’invio telematico 
dell’esame al medico prescrivente, firmando  
l’apposito modulo in fase di accettazione (Decreto 
Leg.vo 196/03). 
 

PAGAMENTO 
Il pagamento viene effettuato  
subito dopo l’esecuzione degli  
esami, non sono previste esen- 
zioni ed è disponibile tramite  
POS Bancomat e Carte di Credi- 
to (Visa/MasterCard). 


