
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

VIRTUS PALLAVOLO 

 

NUOVA CONVENZIONE CON IL CENTRO “IL SORRISO” 

STAGIONE 2020-2021  

Siamo lieti di comunicare che la ASD Virtus Pallavolo ha stipulato una nuova convenzione per la 

Medicina Sportiva Agonistica e non Agonistica con il Centro “Poliambulatorio radiologico “Il Sorriso” 

F.lli Gardinazzi. La convenzione prevede tariffe agevolate destinate ai Tesserati e i loro familiari, staff 

e dirigenza. Il Poliambulatorio IL SORRISO, oltre i servizi di Medicina Dello Sport, Radiologia ( 

Risonanza, Rx, Mammografie, Ecografie, Tac ), è in grado di fornire a tariffe agevolate diverse visite 

specialistiche (Allergologia, Andrologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Diabetologia, 

Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Naturopatia, Neurologia, 

Nutrizionistica, Oculistica, Osteopatia, Ortopedia, Ortottica, Otorinolaringoiatria, Pediatria, 

Pneumologia, Reumatologia, Senologia, Urologia ). 

A partire dal mese di settembre ai destinatari della convenzione, su richiesta presso il centro, verrà 

rilasciata una tessera che permetterà di accedere allo stesso usufruendo delle tariffazioni agevolate. 

 

Poliambulatorio radiologico il sorriso f.lli Gardinazzi 
Via Dante Alighieri, 1 (frazione Santa Corinna) 
20082 Noviglio (MI) 
https://www.centroradiologicoilsorriso.it/ 
f.cattaneo@centroradiologicoilsorriso.it 

Prenotazioni Telefoniche 
02-40026110 
02-54012387 
349-8783760 

Orari: 
Lunedì-venerdì 8:00-21:00 
Sabato 8:00-17:00 
Domenica - chiuso 

  

https://www.centroradiologicoilsorriso.it/
mailto:f.cattaneo@centroradiologicoilsorriso.it


Il Poliambulatorio il Sorriso, sito a Noviglio in provincia di Milano, 

è una risposta alla domanda di servizi qualificati e specialistici. Il 

vantaggio del Poliambulatorio è quello di poter erogare molteplici 

prestazioni specialistiche in un unico centro dove la gestione 

integrata della persona è il perno di tutta la proposta. L’offerta 

del Poliambulatorio il Sorriso è comprensiva di: visite specialistiche, diagnostica per immagini, centro 

psicologico, medicina dello sport, punto prelievi ed analisi. 

 

 

 

 

Virtus Pallavolo Binasco: Società sportiva dilettantistica fondata nel 

1984. Nei suoi oltre 30 anni di attività è diventata punto di riferimento 

per la promozione e la pratica dell’attività pallavolistica del territorio. È 

una delle società più importanti del panorama Pavese con oltre 200 

atlete/i tesserate a partire dai 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 
 

ASD Virtus Pallavolo Binasco 
+39 339 3294922 
Via turati 43 
20082 Binasco 
info@virtuspallavolo.org  
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