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I percorsi Prevenzione Benessere permettono di avere un quadro iniziale 
del proprio stato di salute, conoscere i fattori di rischio per poterli eliminare 
con uno stile di vita corretto, essere monitorati da uno specialista che segue 
tutte le fasi del percorso, effettuare un checkup mirato in maniera semplice, 
poter accedere ad eventuali altri approfondimenti grazie ai servizi offerti dal 
poliambulatorio. 

PROGRAMMA PREVENZIONE TIROIDE:

• Esami ematochimici 

• Ecografia del capo e del collo

• Visita Endocrinologica

PROGRAMMA PREVENZIONE CARDIOLOGICO:

• Esami ematochimici

• Ecg di base

• Ecg sotto sforzo

• Visita Specialistica Cardiologica

PROGRAMMA PREVENZIONE UOMO IN SALUTE:

• Psa

• Ecografia Pelvica

• Visita Specialistica urologica

PERCORSI PREVENZIONE 
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PERCORSI PREVENZIONE 
Donna in Salute 
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Un percorso di salute studiato per affrontare le problematiche femminili e 
avere un quadro preliminare della salute della donna in tutte le fasi della vita, 
per tenere sotto controllo il proprio benessere e prevenire. 

Un dialogo di salute con una ginecologa che si prenderà cura di te dall’inizio 
del percorso fino alla consegna del risultato, consigliandoti eventuali appro-
fondimenti di stili di vita.

PROGRAMMA PREVENZIONE SALUTE DONNA UNDER 40:

• Visita ginecologica di coordinamento

• Pap Test

• Ecografia Transvaginale

• Ecografia mammaria                                  

• Conclusione visita ginecologica per ritiro referti

PROGRAMMA PREVENZIONE SALUTE DONNA OVER 40: 

• Visita ginecologica di coordinamento

• Pap Test

• Ecografia Transvaginale

• Mammografia

• Ecografia mammaria                                  

• Conclusione visita ginecologica per ritiro referti
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Perché un’attenzione in più per se stesse è PREVENZIONE


