


Scegliendo di prenderci cura di te abbiamo 
preso un impegno.
Un impegno da rispettare, da onorare e da 
confermare ogni giorno.
Da oltre mezzo secolo mettiamo tutta la 
nostra passione per la tua salute.
Il nostro dovere è garantirti un servizio 
all’altezza delle tue aspettative.
Il nostro obiettivo è darti un’eccellenza al di 
sopra di quel che ti aspetti.
È così che ci prendiamo cura di te.



La prevenzione, la migl
Non si conosce ancora il motivo che determina l’insorgere di alcune patologie.
Si conoscono i fattori di rischio (come fumo, alcool, vita sedentaria e sovrappeso) 
ma, ancora più importante, si conoscono i fattori protettivi, quelli in grado di ridurre 
la probabilità di sviluppo di una patologia: attività fisica, consumo di frutta e verdura, 
uno stile di vita sano e soprattutto la prevenzione.

La diagnosi precoce è il metodo più sicuro per prevenire, combattere e vincere le 
patologie più diffuse del nostro tempo.
Il rischio di ammalarsi di una qualsiasi patologia è direttamente collegato alla fascia 
d’età di ogni individuo. Screening radiologici ed ecografici e analisi di laboratorio 
vanno concordate insieme al tuo medico. Parlatene insieme e fissate, in base alla tua 
età e al tuo sesso, i controlli che servono a migliorare la qualità della tua vita.

È nostro dovere informarti degli innumerevoli vantaggi della diagnosi precoce.
È tuo diritto prenderti cura di te. È il tuo diritto alla vita.
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Servizi diagnostici

Servizi in convenzione
Ecografie Chirurgiche:
 • Addominale 
   (fegato, vie biliari, pancreas, milza)
 • Mammaria
 • Prostatica/Transrettale
 • Renale
 • Tiroidea
 • Vescicale

Radiologia, diagnostica tradizionale e contrastografica

Esami clinici di laboratorio

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
• Chirurgia generale (+ senologia)
• Ginecologia
• Ostetricia

Ecografie Ginecologiche: 
• Addominali 

• Transvaginali

Ecografie Ostetriche 
per l’intero periodo di gravidanza:

• 1° trimestre (12ª-13ª settimana)                
• Morfologica (20ª - 22ª settimana) 

• 3° trimestre (32ª settimana)



La diagnosi precoce
Servizi non convenzionati a carico del richiedente
• Biopsia collo uterino

• Colposcopia

• Citobatteriologia vaginale 

  (pap test - tampone)

• Isterosalpinografia

• Monitoraggio ovarico

• Urodinamica

Ecografie Ostetriche:

• Bi test 

• Tri test

• Flussimetria

• Cervicometria 

• Ecocardio fetale 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Cardiologia:

 • Elettrocardiogramma + visita cardiologica

Oculistica:

 • Screening

Urologia e Uroginecologia

Progetto Procreazione assistita

Ginecologia/Psicologia per la Medicina della Riproduzione

Scopri di più su www.casadicuragibiino.it

    
• Check-Up completo

    
• Doppler arterioso e venoso 

• Ecografia Anca Neonatale

• Ecografia Muscolo-tendinea
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