
 
 
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE BASE 

Percorso indicato per pazienti sani che vogliono controllare lo stato di salute del cuore 

Visita specialistica Cardiologica + ECG (Elettrocardiogramma) 

Durata media: 45 minuti 

Consegna referti: immediata a fine esame 

Giorni: martedì e giovedì pomeriggio – prenotazione obbligatoria 

 

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE AVANZATA 

Percorso indicato per pazienti che presentano fattori di rischio come familiarità con patologie 
cardiovascolari (infarti, ictus e diabete mellito), eccesso ponderale (sovrappeso e obesità), alterazioni di 
colesterolo e glicemia o seguono uno stile di vita scorretto (sedentarietà, fumo e consumo di alcolici). 

Esami Ematici (Azotemia, Creatina, Uricemia, Sodio, Potassio, Calcio, Color, Fosforo, Magnesio, Ferro, 
Emocromo completo, Colesterolo totale, HDL, LDL, Glicemia) 

Visita specialistica Cardiologica + ECG (Elettrocardiogramma) 

Test Ergometrico 

Durata media: 1h e 15 minuti 

Consegna referti: immediata a fine esame 

Giorni: martedì e il giovedì pomeriggio – prenotazione obbligatoria (gli esami ematici vanno eseguiti la 
mattina precedente) 

 

PREVENZIONE DONNA 

Percorso diagnostico e di controllo dedicato alla salute femminile, con un’attenzione particolare alla 
prevenzione. 

Consulto Senologico  

Ecomammaria bilaterale 

Mammografia bilaterale 

Esami Ematici (ALT, AST, Amilasi, Azotemia, Bilirubina totale e frazionata, Calcio, Colesterolo totale, 
Creatina, Elettroforesi delle proteine, Ferro, Emocromo completo, Fosfatasi alcalina, Fosforo, Ferritina, 
Gamma-GT, Glicemia, Proteine totali, Potassio, Sodio, Uricemia, Trigliceridi, HDL, LDL, VES, TSH, Vitamina D) 

Esame delle urine completo 

Ricerca di sangue occulto nelle feci 

Durata media: 50 minuti 

Consegna referti: immediato a fine esame 



 
 
Giorni: – prenotazione obbligatoria 

CHECK UP EMATICO DONNA 

Programma di prevenzione specifico dedicato a monitorare lo stato di salute e il benessere femminile. 

Esami Ematici (ALT, AST, Amilasi, Azotemia, Bilirubina totale e frazionata, Calcio, Colesterolo totale, HDl, 
LDL, Creatina, Elettroforesi delle proteine, Ferro, Emocromo completo, Fosfatasi alcalina, Fosforo, Ferritina, 
Gamma-GT, Glicemia, Proteine totali, Potassio, Sodio, Uricemia, Trigliceridi, VES, TSH, Vitamina D) 

Esame delle urine completo 

Ricerca di sangue occulto nelle feci 

Durata media: 15 minuti 

Consegna referti: entro le ore 18:00 o max il mattino seguente 

Giorni: dal lunedì al sabato – prenotazione obbligatoria 

 

CHECK UP EMATICO UOMO 

Programma di prevenzione specifico dedicato a monitorare lo stato di salute e il benessere maschile. 

Esami Ematici (ALT, AST, Amilasi, Azotemia, Bilirubina totale e frazionata, Colesterolo totale, Creatina, 
Elettroforesi delle proteine, Ferro, Fibrinogeno, Emocromo completo, Gamma-GT, Glicemia, Proteine totali, 
Potassio, Sodio, Uricemia, Trigliceridi, Tempo di Quick, Tempo Tromboplastina parziale, HDL, LDL, PCR, PSA, 
VES, TSH, Vitamina D) 
Esame delle urine completo 
Ricerca di sangue occulto nelle feci 

Durata media: 15 minuti 

Consegna referti: entro le ore 18:00 o max il mattino seguente 

Giorni: dal lunedì al sabato – prenotazione obbligatoria 

 

TC Polmonare  

Screening del torace, in grado di rintracciare broncopatie, tumori, emobolie polmonari, versamenti pleurici 
e infezioni croniche. 

Necessaria prescrizione medica 

Giorni: dal lunedì al sabato – prenotazione obbligatoria 

 

 

Terapia Fisica e Riabilitativa 

Pacchetti dedicati alla prevenzione e riabilitazione di patologie fisiche a carico dell’apparato osteoarticolare 
e motorio. 



 
 
Rieducazione Motoria Individuale (30/60 min), Mobilizzazione passiva manuale/kinetek, Rieducazione 
posturale-propriocettivi, Rieducazione posturale (trattamento SEAS: scogliosi, deformità vertebrali), 
Terapie fisiche (ultrasuoni, magneto, elettrostimolazione, infrarossi), Tecar, Linfodrenaggio+bendaggio 
linfatico, Massaggio distrettuale (30/60 min), Applicazione Kinesiotape, Esercizi cardio-respiratori, Terapia 
meccanica Metodo McKenzie (45 min), Terapia Maitland (45 min). 

Necessaria prescrizione medica per alcune prestazioni 

Giorni: dal lunedì al sabato – prenotazione obbligatoria 

 

 

*l’accesso alle prestazioni può avvenire anche con Fondi Sanitari Integrative, Assicurazioni Sanitarie, Casse mutua. 
L’ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, e alcune di queste prestazioni possono essere effettuate in 
regime di accreditamento con la prescrizione del medico.  

 


