Il Check-up è considerato il mezzo più efficace, rapido ed economico per eseguire controlli
di Medicina Preventiva.
La Villa del Lido Medical House propone dei Pacchetti Check up standard e dei
Pacchetti Prevenzione che il paziente potrà scegliere in base alle proprie necessità.
Su richiesta siamo anche in grado di eseguire Pacchetti Check-up personalizzati
ultraspecialistici.
Per informazioni e prenotazioni si puo' contattare il Responsabile organizzativo al numero
0656304072 o inviare una mail a checkup@villadellido.it.
Per accedere ai Pacchetti Check up personalizzati si deve fissare con la segreteria, al
numero 0656304072 (opzione 3), un appuntamento gratuito con il ns. Medico Internista
Coordinatore.

Medico Internista Coordinatore - Dott. Andrea Limiti
Responsabile organizzativo: Sig.ra Emanuela /
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La prevenzione oggi è la miglior strategia per ridurre l'incidenza delle principali malattie ed
ecco perchè la Villa del Lido Medical House ha messo a punto alcuni percorsi diagnostici
(check up o pacchetti) a cui il paziente può accedere.
Esistono tre tipi di prevenzione:
1) Pacchetto Check up standard: si tratta di un pacchetto in cui vi sono degli
accertamenti ad ampio spettro che danno una visione globale sullo stato di salute del
paziente;
2) Pacchetto Check up personalizzato: è un pacchetto costruito su misura del paziente
in base al suo stile di vita e alla sua storia familiare;
3) Pacchetto Prevenzione: contempla, invece, percorsi diagnostici mirati ad uno specifico
ambito di patologia.
Tutti i Pacchetti Check up sono sempre preceduti da un colloquio preliminare gratuito
con il Medico Internista Coordinatore per personalizzare al meglio l'iter diagnostico.
I Pacchetti di Prevenzione vengono scelti dal paziente in base alle sue necessità.
I Check up ed i Pacchetti vengono organizzati, ove è possibile, in una sola giornata.
Qualora durante l'iter si ritenessero utili ulteriori approfondimenti diagnostici o specialistici,
anche dietro semplice richiesta dell'Interessato, la struttura si impegna ad applicare sugli
esami aggiuntivi una tariffa scontata rispetto al proprio listino:
Visite specialistiche

- 30%

Esami diagnostici

- 40%

Analisi cliniche

- 40%

Come funziona?
Per usufruire dei Pacchetti di Prevenzione basta contattare il Responsabile organizzativo
al numero 065304072 o inviare una mail a checkup@villadellido.it .
Per usufruire dei Pacchetti Check up, invece, si deve contattare la segreteria al numero
0656304072 (opzione 3) e chiedere un colloquio gratuito con il ns. Medico Internista
Coordinatore; in tale sede il Medico propone il tipo di check up che aiuterà meglio a capire
lo stato di salute del paziente (Mod. 09.24 Pianificazione Check up).
Tale proposta verrà consegnata al Responsabile organizzativo che a distanza di pochi
giorni comunicherà al paziente i costi e la sua programmazione che , ove è possibile,
avverrà in una sola giornata.
A check up ultimato i referti verranno raccolti dal Responsabile organizzativo e consegnati
al Medico coordinatore , il quale incontrerà il paziente al quale verranno consegnati i referti
e la relazione conclusiva sul suo stato di salute completa, ove previsto, di un programma
di prevenzione personalizzato.
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PACCHETTI CHECK UP STANDARD
Check up base uomo OVER 40aa
600,00/700,00* euro
 Analisi di laboratorio (Ab anti HCV – Ag Hbsag – Acido urico – Bilirubina totale e
frazionata – Ferritina – Elettroforesi proteica – Colesterolo totale – Colesterolo HDL –
Colesterolo LDL – Creatininemia – Azotemia – Emocromo completo – LDH – TSH –
VES – GammaGT – Transaminasi GOT e GPT – Glicemia – Esame urine completo –
Ricerca sangue occulto nelle feci su 3 campioni – Trigliceridi – Sodio – Potassio –
Cloro – PSA - Omocisteina )
 ECG da sforzo al cicloergometro (OVER 50aa)*
 Ecocolordoppler dei vasi epiaortici (OVER 50aa)*
 Ecografia addominale completa
 Elettrocardiogramma
 Esame audiometrico
 Rx torace 2 proiezioni
 Spirometria
 Visita cardiologia
 Visita internistica conclusiva con relazione finale e consegna referti
 Visita oculistica
 Visita otorinolaringoiatria
 Visita urologia
Check up base donna OVER 40aa
700,00/800,00* euro
 Analisi di laboratorio (Ab anti HCV – Ag Hbsag – Acido urico – Bilirubina totale e
frazionata – Ferritina – Elettroforesi proteica – Colesterolo totale/ HDL / LDL –
Creatinina – Azotemia – Emocromo completo – LDH – TSH – VES – GammaGT –
Transaminasi GOT e GPT – Glicemia – Esame urine completo – Ricerca sangue
occulto nelle feci su tre campioni – Trigliceridi – Sodio – Potassio – Cloro – Sideremia Omocisteina)
 ECG da sforzo al cicloergometro (OVER 50aa)*
 Ecocolordoppler dei vasi epiaortici (OVER 50aa)*
 Ecografia addominale completa
 Ecografia mammaria
 Elettrocardiogramma
 Esame audiometrico
 Mammografia
 MOC DEXA 2 segmenti(OVER 50aa)*
 Pap test
 Rx mammografia
 Rx torace 2 proiezioni
 Spirometria
 Visita cardiologia
 Visita ginecologica
 Visita internistica conclusiva con relazione finale e consegna referti
 Visita oculistica
 Visita otorinolaringoiatria
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PACCHETTI DI PREVENZIONE
Prevenzione Cardiovascolare 400,00 euro
 Analisi di laboratorio (Emocromo completo - Colesterolo totale /HDL/LDL – CPK –
Transaminasi GOT e GPT – Glicemia - Emoglobina Glicosilata – Creatinina –
Azotemia – Elettroforesi proteica – Trigliceridi – Uricemia – Omocisteina)
 ECG da sforzo al cicloergometro (sopra i 50 anni)
 Ecocolordoppler aorta addominale
 Ecocolordoppler cardiaco
 Ecocolordoppler dei vasi epiaortici
 Elettrocardiogramma
 Fundus oculi
 Rx Telecuore
 Spirometria
 Visita Cardiologica
Prevenzione Diabetologica
200,00 euro
 Analisi di laboratorio (Emocromo completo – Glicemia – Emoglobina Glicosilata – Sodio
– Potassio – Azotemia – Creatinina – Uricemia – Colesterolo totale/LDL/HDL –
Trigliceridi – Bilirubina totale e frazionata – Transaminasi GOT e GPT – LDH – Esame
urine)
 OCT
 Visita Diabetologica
Prevenzione Endocrinologica
150,00 euro
 Analisi di laboratorio (FT3 – FT4 – TSH – AbTPO – Ab HTG – Tireoglobulina Calcitonina)
 Ecocolordoppler tiroideo
 Visita Endocrinologica
Prevenzione Ginecologica









Donna in età fertile
180,00 euro/200,00 euro*
Colposcopia
Ecografia mammaria
Ecografia trans vaginale
Rx mammografia (OVER 40aa)*
Tampone vaginale con Abg
Pap test
Visita Ginecologica

Donna in Pre-menopausa
280,00 euro
 Analisi di laboratorio (Emocromo completo – Sideremia – Attività protrombinica –
Antitrombina III – Glicemia – Colesterolo totale – Trigliceridi – Transaminasi GOT e
GPT – Creatinina – Esame urine completo – Omocisteina)
 Colposcopia
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Ecografia Mammaria
Ecografia transvaginale
Rx mammografia
Pap test
Visita Ginecologica
Visita Senologica
Donna in Post-menopausa
370,00 euro
Analisi di laboratorio (Emocromo completo – Sideremia – Sodio – Potassio – Cloro
–Magnesio – Fosforo – Calcio – Glicemia – Colesterolo totale/LDL/HDL –
Transaminasi GOT e GPT, Fosfatasi alcalina – Azotemia – Creatinina – Esame
urine completo – FT4 – TSH – Omocisteina – Vitamina D3)
Ecografia mammaria
Ecografia transvaginale
MOC DEXA 2 segmenti
Rx mammografia
Pap test
Visita Ginecologica
Visita Senologica

Prevenzione Glaucoma
250,00 euro
 OCT
 Campimetria computerizzata
 Pachimetria
 Visita oculistica
Prevenzione Melanoma
100,00 euro
 Mappatura nevi in epiluminescenza
 Visita dermatologica
Prevenzione Urologica
150,00 euro
 Ecografia Transrettale
 Esami di laboratorio (PSA - PSA free)
 Visita Urologica
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