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1. Il Poliambulatorio 

La carta dei servizi del Poliambulatorio Medmaiora è uno strumento utile ad 
accompagnare il Paziente alla scoperta di prestazioni, professionalità e 
tecnologie 

del nostro Centro. 

 

2. Obiettivo 

Rendere facilmente fruibile agli utenti il nostro team di professionisti della 
salute nelle diverse aree mediche e le nostre apparecchiature di prevenzione 
e cura di ultimissima generazione. 

Garantire efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate grazie all’utilizzo di 
processi aziendali certificati ed all’impegno di professionisti all’avanguardia 
nelle diverse branche mediche secondo i più aggiornati standard di qualità 

 

3. I nostri Valori 

Medmaiora garantisce il diritto di scelta, come da normative vigenti, del 
professionista al quale rivolgersi per l’erogazione della prestazione richiesta.   

Rispetto della dignità del paziente che sarà assistito con cura e gentilezza, 
rispetto della sua dignità e della sua privacy 

 

4. Le nostre regole di comportamento. 

Ad ognuno che accede al Poliambulatorio munito di adeguata mascherina 
facciale, viene misurata la temperatura corporea e messo a disposizione un 
apposito erogatore per la disinfezione delle mani. 

Ogni paziente viene accolto alla reception ed indirizzato verso l’area 
specialistica di proprio interesse. La successione alla reception segue l’ordine 
di arrivo al Poliambulatorio. 



 
 

 

L’utente deve presentarsi munito di carta di identità in corso di validità e tessera 
sanitaria. 

Dopo avere ricevuto la prestazione sanitaria, il paziente ritorna al desk della 
reception per effettuare il pagamento e l’eventuale prenotazione di una 
successiva visita. 

La consegna di referti si effettuata presso il desk della reception. 

 

5. La Struttura 

Il Poliambulatorio Medmaiora è dotato di un confortevole ingresso per disabili, 
di una area reception, di due aree di attesa attrezzate per la distribuzione self-
service (norma Covid) di bevande calde e fredde, di una palestra per la 
riabilitazione (anche con ingresso dedicato) e di 15 ambulatori medici 
specialistici. 

 

6. Lo Staff 

Un’equipe medica di oltre 30 specialisti che afferiscono quotidianamente al 
nostro Poliambulatorio per garantire ai Pazienti di Medmaiora uno standard 
assistenziale immediato ed altamente qualificato. 

 

7. La tecnologia 

Attrezzature diagnostiche all’avanguardia ed apparecchiature elettroniche di 
ultima generazione a supporto del lavoro dei nostri specialisti della salute. 

 

8. I nostri servizi (in aggiornamento) 

Chirurgia Generale 

Diagnostica per immagini 

Dermatologia 



 
 

 

Endocrinologia 

Ginecologia 

Ortopedia 

Ostetricia 

Otorinolaringoiatria 

Reumatologia 

Senologia 

Urologia 

 

9. Dove siamo 
 

 
 
Il Poliambulatorio Medmaiora è situato nel centro storico di Alessandria, ed 
occupa l’intero primo piano del numero civico 25 di via Chenna. 
Ampia area parcheggio comunale a pagamento a 3 minuti dal Poliambulatorio 
 
È facilmente raggiungibile dell’autostrada A21 uscita di Alessandria Ovest  
ed è a 10 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria. 
 
 
 



10. Orari

Dal Lunedì al Venerdì: 09,00 – 19,00 

Sabato: su appuntamento

Domenica: Chiuso

11. Contatti

+39 0131 232595

info@medmaiora.it

 www.medmaiora.it 

mailto:info@medmaiora.it
http://www.medmaiora.it/

