
 

Gentilissimi 
Human Point S.r.l. è una struttura Sanitaria Privata, facente parte del gruppo Human Clinic, operante in 
Legnano (MI). 
In questi anni è stato creato un Team di professionisti specialisti nei settori della medicina estetica, della 
medicina sportiva, dell'ortopedia e della traumatologia, della medicina interna, della reumatologia, 
dell’otorinolaringoiatria, della riabilitazione, della massoterapia, dell’osteopatia, della dietologia e della 
preparazione fisica.  
Fiore all’occhiello della nostra clinica è la medicina estetica per la quale abbiamo a disposizione materiali 
tra i più tecnologicamente avanzati, oltre alla collaborazione di medici specialisti del settore e le ultime 
tecniche di medicina rigenerativa. Un esempio tra tutti è la P.R.P. - plasma ricco di piastrine, una tecnica 
attraverso la quale s’innesca la rigenerazione cellulare del derma e Deka ONDA, un macchinario che sfrutta 
le microonde con finalità lipolitiche per la riduzione dell’adipe locale e la tonificazione cutanea.
Oltre a quanto concerne la componente medico-estetica, le nostre finalità sono la prevenzione e la cura delle 
patologie dell'apparato muscolo- scheletrico per ogni categoria di paziente, da quello affetto dalle 
problematiche più comuni, all'atleta di altissimo livello che necessita la prevenzione o il recupero infortuni 
o, più semplicemente, l'incremento della performance. 
Il potenziale della Clinica è in grado di gestire casi post traumatici o post chirurgici disponendo di specifiche 
figure professionali mediche e sanitarie e di un’ampia gamma di attrezzature di terapia fisica strumentale; le 
finalità sono il ripristino dell’ottimale condizione fisica del paziente e la certificazione di idoneità all’attività 
sportiva agonistica, o non agonistica, anche nel rispetto delle complesse normative vigenti in materia post 
COVID19. Il focus sarà quindi indirizzato ad atleti professionisti ma anche a chi pratica sport a livello 
dilettantistico. 
Non ultimo il settore dell’otorinolaringoiatria e della pneumologia per i quali siamo anche attivi nel servizio 
di “polisonnografia” utile a diagnosticare problematiche respiratorie, apnee notturne, russamenti e stati di 
narcolessia. 
  
Con queste premesse, abbiamo il piacere di proporre alla Vostra cortese valutazione la possibilità di 
instaurare un accordo di convenzione con la nostra struttura, per la fruizione dei nostri servizi a prezzi 
agevolati. 

In allegato i servizi 2022 a Vostra disposizione. 

Con la presente ci è gradita l’opportunità di porgervi i nostri più cordiali saluti.

Human Point S.r.l.



Sconto del 10% ai soci bccinsiememutua 

MEDICINA ESTETICA 

• Visita Medicina Estetica (Consulto)

• Medicina Estetica (Filler, Fili di trazione, Botox, Vitamine - Polinucleotidi ecc.)

• Deka “Onda” Microwave (Lipolisi)

• P.R.P. estetico viso e collo

• P.R.P. Tricologico

• Tecar estetica 

• Massaggi del benessere

• Massaggi drenanti anti cellulite

• Massaggi estetici viso e corpo

• Massaggi drenanti estetici


MEDICINA  

• Visita ortopedica/traumatologica (Dott. Luraghi Simone)

• Visita fisiatrica (Dott. Calicchio Alberto - A.C. Milan)

• Visita medicina generale (Dott. Bortolaso Luca)

• Ecografia con referto (Dott. Calicchio)

• Fisioterapia (Dott. Palazzolo/Dott. Benedini/Dott.ssa Dorisi )

• Osteopatia (Dott. Palazzolo)

• Terapia fisica riabilitativa - Tecar, Laser, Onde d’urto focali (medico) ed Onde d’urto radiali 

• Terapia domiciliare (Medica, Infermieristica, fisioterapica, linfodrenante e massoterapica)

• Ossigeno-Ozono terapia

• P.R.P.  (Accreditamento Ospedale Legnano)

• Linfodrenaggio Terapeutico post operatorio/post traumatico “metodo Vodder”

• Massaggio Terapeutico


MEDICINA SPORTIVA 

• Visita medica idoneità sportiva agonistica con certificazione

• Visita medica idoneità sportiva non agonistica con certificazione



