CARDIOLOGIA - ARITMOLOGIA
Esami Clinici in un giorno
Elettrocardiogramma di base (ECG)
Ecocardiogramma colorDoppler
Elettrocardiogramma dinamico sec
Holter
Monitoraggio pressorio nelle 24 ore
Test da sforzo al cicloergometro1
CHECK-UP
Check-up a 360°
Check-up di prevenzione cardiologica
Check-up neurologico
Check-up di prevenzione senologica
Check-up menopausa

CHIROPRATICA e MANIPOLAZIONI
VERTEBRALI

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

OSTETRICIA e GINECOLOGIA
Ecografia Morfologica
Ecografia Transvaginale
SCA test
Visita Ginecologica
PSICHIATRIA e PSICOLOGIA

REUMATOLOGIA
Tubo digerente
Ricambio del sangue
Medicina Interna

CHIRURGIA GENERALE

UROLOGIA e ANDROLOGIA

DERMATOLOGIA e VENEROLOGIA

TECARTERAPIA

ENDOCRINOLOGIA

MEDICINA ESTETICA

FLEBOLOGIA

Filler a base di acido ialuronico
Botulino
Peeling
Stop alle macchie e all'acne
Depilazione laser definitiva e
permanente

MASSOFISIOTERAPIA
CHIRURGIA ESTETICA
MEDICINA DEL LAVORO

MEDICINA LEGALE

NEUROCHIRURGIA e NEUROLOGIA

OCULISTICA

Macrolane
Carbossiterapia
Fechato
Lipo-Chic
Blefaroplastica palpebre - superiore
Otoplastica
Lifting delle sopracciglia
Lifting mini o total
Lifting braccia e interno cosce
Lipolifting con grasso viso, corpo,
glutei
Liposuzione (mini addome)
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CHECK - UP

Un Check-up su misura che consente di effettuare un controllo accurato,
ottenendo una diagnosi completa.
Il servizio Check-Up è una proposta di controllo sulla propria salute a scopo
preventivo. La natura delle indagini cliniche, strumentali e di laboratorio è
quella di offrire un quadro completo della situazione di salute, tenendo
presente i fattori di rischio legati all'età e alla familiarità nei confronti delle
patologie più comuni.
Ogni Check-Up è ulteriormente personalizzabile in funzione delle diverse
esigenze cliniche del paziente
Chi fa richiesta di un Check-Up, viene seguito in ogni passo da un medico
specialista che diventerà così il suo personale tutor, incaricato di controllare
tutti gli accertamenti e redigere una relazione conclusiva.
Tutte le indagini sono accuratamente programmate dall'ufficio Check-Up,
che organizza le prestazioni in uno o più accessi.
In occasione del colloquio finale con il medico tutor, viene consegnata al
paziente tutta la documentazione completa, accompagnata dalla relazione
conclusiva.

PERCORSO BASE

CHECK-UP a 360°
Esami del sangue e urine
Visita cardiologica e ECG
Ecografia a tutti gli organi
Rx torace
Visita oculistica
Visita odontoiatrica
Visita otorinolaringoiatrica
Esame spirometrico e audiometrico
Visita chirurgo plastico-estetico
Visita con medico tutor
DONNA: visita ginecologica, pap-test ed ecografia mammaria o
mammografia
UOMO: visita urologica e PSA antigene prostatico

CHECK-UP NEUROLOGIC0
Visita specialistica Neurologica
2 esami strumentali a scelta dello specialista tra:
Ecocolordoppler TSA
Elettromiografia
Rx Rachide Cervicale
TAC encefalo
RMN encefalo

Esami del sangue e urine
Ecografia addome completo
Rx torace
Visita medico tutor

CHECK-UP DI PREVENZIONE CARDIOLOGICA

CHECK-UP a 180°

CHECK-UP DI PREVENZIONE SENOLOGICA

Esami del sangue e urine
Ecografia a tutti gli organi
Rx torace
Ecodoppler TSA (uomini > 45, donne > 50)
DONNA: Ecografia Mammaria (se < 40 ) o Mammografia (se > 40)
Visita cardiologica e ECG
Visita medico tutor

CHECK-UP DI MENOPAUSA

Visita specialistica Cardiologica + ECG
A scelta dello specialista 2 esami strumentali tra:
Ecocardiogramma
ECG da sforzo
Monitoraggio 24h

Visita specialistica senologica
Ecografia Mammaria (se < 40 ) o Mammografia (se > 40)
Visita chirurgo plastico-estetico

Visita ginecologica + Pap Test
Ecografia transvaginale
Mammografia
MOC
Visita chirurgo plastico-estetico

