PROGRAMMA SALUTE E BENESSERE

Percorsi mirati studiati per patologie e/o familiarità che permettono di valutare, nel corso di una sola
giornata, l’evoluzione di una situazione patologica già presente o di scegliere autonomamente quale
aspetto medico approfondire.
Per info e costi contattare la nostra segreteria al numero +39 06 70450860
Percorso A: Prevenzione e controllo Patologie Allergologiche Respiratorie
Allergologia: visita e prove allergiche
Pneumologia: visita e spirometria
Percorso B: Prevenzione e controllo Patologie Cardiologiche e Vascolari
Esami emato-chimici
Cardiologia;: Visite ed ECG
Angiologia: visita con Ecodoppler arterioso o venoso ed Ecodoppler carotideo
Percorso C: Prevenzione e controllo Patologie Odontostomatologiche
Odontoiatria: visita specialistica odontoiatrica comprendente Rx Ortopanoramica e trattamento personalizzato
Percorso D: Prevenzione e controllo Tumore Mammario e Osteoporosi
Esami emato-chimici
Senologia: visite comprendenti consulto specialistico, mammografia e/o ecografia mammaria e densitometria
MOC
Percorso E: Prevenzione e controllo Patologie Prostatiche ed Urologiche
Esami emato-chimici
Urologia: visita specialistica comprendente Ecografia e Uroflussimetria
Percorso F: Prevenzione e controllo delle Cefalee
Neurologia: visita specialistica con EEG
Oculistica. Visita con fonometria oculare
Percorso G: Prevenzione e controllo Disturbi del Sonno
Neurologia: visita specialistica con EEG
Psicologia: valutazione clinico-psicologica
Percorso I: Prevenzione e controllo delle Vertigini
Neurologia: Visita specialistica
Otorinolaringoiatria: visita specialistica
Percorso L: Prevenzione e controllo della Disfunzione Temporo Mandibolare
Maxillo-Facciale: visita specialistica e Rx Ortopanoramica

Percorso M: Prevenzione e controllo Patologie Dermatologiche
Dermatologia: Visita specialistica e controllo dei nei con epiluminescenza e/o mappatura.
Percorso N: Prevenzione e controllo Patologiche Ginecologiche
Ginecologia: Visita specialistica con ecografia gineocologia
INDAGINI PRIMARIE E SECONDARIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita Medica generale
Visita Oculistica
Visita Audiometrica
Visita cardiologica con ECG ed Ecocardiografia
Test della Funzionalità respiratoria
Ecografia Addominale completa
Ecografia Tiroidea di base
Indagini di laboratorio: profilo biochimico completo, indici di funzionalità tiroidea ed epatica, metabolismo dei
lipidi, enzimi, esame urine completo.
Per gli uomini (a partire dai 45 anni d’età): visita urologia, ecografia prostatica e determinazione dell’antigene
prostatico specifico o del PCA3.
Per le donne a qualsiasi età: visita ginecologica, pap test, ecografia mammaria e ostetrica, visita senologica,
con mammografia.
Uroflussimetria
Spirometria- Capacità funzionale residua
Spirometria- Test di Broncodilatazione
Spirometria- Test di Broncoreattività Aspecifica (Metacolina)
Spirometria- Capacità di diffusione del CO
Visita ORL
Visita Specialistica angiologia con Ecodoppler arterioso o venoso arti inferiori
Ecodoppler carotideo
Visita specialistica dermatologica (con eventuale mappatura dei nei)
Screening per il carcinoma del colon-retto (ricerca di sangue occulto nelle feci)
Consulenza dietologica
Radiogramma del torace
Densitometria ossea
ECG con prova da sforzo
Colonscopia virtuale
Clisma opaco

Per info e costi contattare la nostra segreterai al numero +39 06 70450860

“Qui bene diagnosticat, bene sanat”.

-Giorgio Baglivi-
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