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Il programma Check Up & Pacchetti
Prevenzione consiste in visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio,
organizzati da un medico specialista in
un percorso specifico e completo della
durata di poche ore, su misura per ogni
singolo soggetto.
Obiettivo del percorso è identificare
precocemente problemi latenti che
potrebbero costituire pericoli futuri,
correggere tempestivamente abitudini di
vita, abitudini alimentari, alterazioni del
metabolismo ed evidenziare eventuali
primi segnali di malattia.
La valutazione iniziale del medico specialista, che seguirà passo per passo
lo svolgersi del Check Up, permette
di identificare attentamente un disturbo
preesistente e di valutare correttamente
gli organi ed apparati che necessitano di
un più accurato controllo.
La supervisione del medico referente
permette, qualora si evidenziassero problematiche specifiche, di indirizzare il
soggetto ad accertamenti più approfonditi e, qualora emergessero delle patologie, avviarlo verso il piano terapeutico
più idoneo.

La prevenzione
prima di tutto

Tel 039 9210202 - Fax 039 9217095
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00
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Check Up & Pacchetti Prevenzione

Check Up & Pacchetti Prevenzione
studiati dai nostri specialisti sono
personalizzabili per venire incontro ad
ogni esigenza del cliente/paziente.
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Check Up

& Pacchetti Prevenzione
Check Up generale UOMO/DONNA
Il Check Up Generale Uomo/Donna è rivolto a tutti quei pazienti che non
effettuano visite o esami di prevenzione regolarmente e che vogliono
avere una valutazione più completa dello stato di salute.
Il percorso prevede una serie di esami e di visite specialistiche studiati
per una valutazione approfondita dello stato di salute e utile per cercare
di identificare in maniera precoce eventuali problemi, patologie latenti o
necessità di approfondimenti.
Il Check Up generale è il Check Up più completo che offre il nostro centro.

MINI Check Up UOMO/DONNA
Questo Mini Check Up Uomo/Donna è rivolto a tutti e prevede una valutazione di screening dello stato di salute e dei principali parametri utili per
cercare di identificare in maniera precoce eventuali problemi, patologie
latenti o necessità di approfondimenti.
Rappresenta il protocollo intermedio di screening.

Pacchetto Prevenzione UOMO/DONNA
Il Pacchetto Prevenzione Uomo/Donna rappresenta uno screening generale dei principali indici di salute del metabolismo e del cuore. Rivolto a
uomini e donne indistintamente è il protocollo minimo per un controllo
periodico dello stato di salute.

Pacchetto Prevenzione - DONNA
Il Pacchetto Prevenzione Donna rappresenta lo screening generale dei
principali indici di salute del metabolismo, del cuore e comprende uno
screening oncologico minimo.

Pacchetto Prevenzione - UOMO
Il Pacchetto Prevenzione Uomo è rivolto gli uomini di età superiore ai
40anni, rappresenta lo screening generale dei principali indici di salute del metabolismo, del cuore e comprende uno screening oncologico
minimo.

Pacchetto Prevenzione GAMBE PERFETTE

Pacchetto Prevenzione ALIMENTAZIONE E SOVRAPPESO

Il Pacchetto Prevenzione Gambe Perfette è rivolto a chi cerca una valutazione
medico estetica e clinica delle gambe, utile per la valutazione di inestetismi più
comuni, delle principali patologie e per valutare un programma di intervento
estetico o terapeutico.

Il Pacchetto Prevenzione Alimentazione e Sovrappeso è rivolto a tutta la
popolazione per lo studio del peso ideale e della composizione corporea
e per lo studio delle abitudini alimentari.

Check Up GAMBE PERFETTE
Il Check Up Gambe Perfette è un’approfondita valutazione estetica e clinica
delle gambe utile per la valutazione di inestetismi e di patologie latenti od
in atto. Alla visita del medico estetico si aggiunge la valutazione del chirurgo
vascolare con studio ecodoppler venoso.

Check Up ALIMENTAZIONE E SOVRAPPESO
Il Check Up Alimentazione e Sovrappeso è rivolto in particolare a persone in sovrappeso, anche lieve, per un’accurata valutazione della composizione corporea, delle abitudini alimentari ma in particolare per una
valutazione clinica degli effetti del grasso in eccesso sul metabolismo e
sullo stato di salute.

Check Up Cardiovascolare UOMO/DONNA
Il Check Up Specialistico Cardiovascolare è rivolto a pazienti che hanno familiarità per patologie cardiovascolari o fattori di rischio noti o presunti (fumo,
vita sedentaria, sovrappeso, ipertensione ecc,) e che voglio una valutazione
approfondita e coordinatadel rischio di manifestare patologie cardiovascolari.

Check Up Andrologico
L’Andro Check è rivolto in particolare alla popolazione maschile apparentemente sana tra i 40 e 55 anni che può lamentare problemi della sfera urologica/
sessuale.

Check Up Sportivo
Check Up Menopausa
Il Check Up Menopausa è un modo efficace per informare sui sintomi riferibili
alla menopausa e sui controlli che è bene effettuare periodicamente, curare gli
effetti collaterali, prevenire le complicanze, avere uno Specialista di riferimento
per eventuali dubbi e domande, affrontare in modo sereno questo importante
cambiamento, indirizzare la paziente verso eventuale approfondimenti diagnostici, che si dovessero rivelare necessari.

Il Check Up Medico Sportivo è rivolto a atleti amatori e professionisti ma
anche a chi si avvicina all’attività fisica per la prima volta con l’obiettivo
di valutare lo stato di forma fisica, l’allenamento, il metabolismo, il peso
ideale, escludere controindicazioni alla pratica sportiva, ma anche per
avere indicazioni precise su come migliorare lo stato di forma e le prestazioni sportive.
Rivolto in particolare a chi svolge discipline di resistenza (ciclismo, podismo, nuoto).

Pacchetto Prevenzione FITNESS
Il Pacchetto Fitness permette una valutazione di base della forma fisica
con l’obiettivo di indirizzare correttamente Uomini/Donne verso percorsi
personalizzati per il recupero e il mantenimento della Forma Fisica.

Check Up Fitness
Il Fitness Check Up è rivolto a tutte le persone sportive e non che desiderano avere una valutazione approfondita dello stato di forma fisica e
di fitness metabolico.

