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Santagostino sbarca a Buccinasco
Dal 28 settembre apre i battenti il nuovo Centro Medico nei locali di proprietà
comunale sopra la farmacia di via don Minzoni. Saranno effettuate visite
specialistiche, fisioterapia, punto prelievi, vaccini

Buccinasco (22 settembre 2017) – La sanità di alta qualità a prezzi accessibili sbarca a
Buccinasco. Dal 28 settembre, in via Don Minzoni 5, sopra la Farmacia Comunale, aprirà i
battenti un nuovo poliambulatorio, il dodicesimo dei Centri Medici Santagostino, nati nel
2009 per offrire una sanità territoriale a costi contenuti, liste di attesa brevi e tempi di visita
lunghi, in luoghi percepiti come eccezionalmente belli e funzionali.
Anche a Buccinasco, come in tutti i centri del Santagostino, le visite specialistiche costano 60
euro e tutte le prestazioni hanno prezzi competitivi rispetto all'offerta medica privata. Il
Centro offrirà, oltre alle visite, il punto prelievi con esami del sangue ad accesso libero con
costi in molti casi inferiori al ticket, l’ambulatorio vaccini, con un’ampia gamma di vaccinazioni
per bambini e per adulti senza attese. Tutte le prestazioni sono prenotabili online e i tempi di
attesa sono brevissimi.
Il nuovo Centro, realizzato in un immobile di proprietà comunale concesso al Santagostino che
ha vinto la gara d’appalto, è stato concepito come estremamente funzionale e capace di
erogare servizi a tutta la zona di Buccinasco e centri limitrofi. L'offerta medica è quella ormai
“classica” del Centro Medico Santagostino e prevede visite specialistiche (ginecologia,
dermatologia, oculistica, ortopedia, chirurgia, otorinolaringoiatria, fisiatria, cardiologia ecc);
terapie (fisioterapia, osteopatia); servizio ecografico ed esami di laboratorio; visite
specialistiche e terapie per bambini.
“Con questo Centro entriamo in una nuova fase della nostra strategia di crescita, – commenta
Luca Foresti, amministratore delegato del Centro Medico Santagostino – l’obiettivo è andare
a servire una zona molto popolosa, dove risiedono molte persone che sono già nostre pazienti
e che quindi non dovranno più sobbarcarsi gli spostamenti per raggiungere i nostri centri di
Milano. Speriamo anche di conquistare nuovi utenti, che sapranno riconoscere nella nostra
formula di sanità “facile da usare e di qualità” un modello perfetto per le loro esigenze. Nei
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prossimi mesi apriremo in altri Comuni dell’hinterland, proprio con l’obiettivo di avvicinarci
alle persone, ovunque esse vivano».

«Con l'apertura del nuovo centro», dichiara Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, «si completa il
percorso avviato con l'apertura della seconda farmacia comunale di via don Minzoni:
mettiamo a disposizione della città nuovi servizi utili ai cittadini con un'offerta variegata che,
speriamo, potrà portare benefici anche all'attività della stessa farmacia. Ci auguriamo che
nascano presto collaborazioni e sinergie per il bene della città anche con altri enti e
associazioni del territorio di cui Buccinasco è ricca».
«Dopo un regolare bando di gara pubblico, mettiamo a disposizione della città» aggiunge
Emilio Guastamacchia, assessore al Patrimonio del Comune di Buccinasco, «un immobile di
proprietà comunale che ora sarà dedicato alla cura di cittadini e famiglie in sinergia con
l'attività delle nostre farmacie, erogando attività e servizi utili alla comunità. Un esempio
concreto di come l'utilizzo di un bene pubblico possa essere affidato ad un privato
nell’interesse dell’ente e di tutti i cittadini: elementi fondamentali, i criteri di legalità e
trasparenza che hanno ci hanno guidato ».
Sabato 14 ottobre, alle 16, si svolgerà l’inaugurazione della struttura: una festa aperta a tutti
coloro che avranno voglia di vedere il nuovo Centro Medico Santagostino di Buccinasco.
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