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COSA è IL ChECk-UP
Prevenzione e controllo della propria salute.
Questi gli obiettivi di Acaia Medical, un servizio che da la possibilità a
persone di tutte le età, di avere un percorso diagnostico che può essere
organizzato in proposte personalizzate.

Programmi
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PERChé fARE IL ChECk-UP
Il Check-up in inglese «controllo» è l’insieme di indagini (visite
specialistiche ed esami diagnostici) che consentono di valutare, in un
unico momento, il proprio stato di salute per prevenire eventuali malattie
o tenerle sotto controllo.
Si tratta di un programma personalizzato, messo a punto da medici
specialistici durante il quale il paziente viene seguito con un approccio
integrato e multidisciplinare.
IN COSA CONSISTE IL ChECk-UP
Il Check-up viene programmato sulla base delle disponibilità del
paziente.
Si svolge in un’unica giornata, in un intervallo di circa 4 ore.
Il percorso comprende:
• Esami ematici specifici in service
• Esami diagnostici
• Visite specialistiche
Il check-up è guidato da un medico «tutor» che per primo visita la
persona, definisce il programma personalizzato gli approfondimenti
diagnostici e al termine del percorso, comunica i risultati.

le noStre
ProPoSte
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IL ChECk-UP
Il servizio Check-Up è un percorso clinico
personalizzato svolto sotto la tutela del Medico
Coordinatore in grado di offrire ai pazienti una
valutazione globale sullo stato di salute e qualora
venissero evidenziate la risoluzione di eventuali
patologie con le cure e le terapie più idonee.

I check-up di Acaia Medical sono pensati
sia per uomini che per donne, con diverse
proposte a seconda dell’età.

ChECk-UP STANDARD
Protocolli clinici e diagnostici finalizzati alla
prevenzione e diagnosi delle più frequenti
patologie.
La conclusione dell’iter avviene a distanza di pochi
giorni con la consegna di una relazione dettagliata
al paziente da parte del Medico Coordinatore.

Permettendo approfondimenti nelle seguenti aree:
• Cardiologia
• Chirurgia generale
• Chirurgia plastica
• Medicina estetica
• Dermatologia
• Endocrinologia e diabetologia
• Ginecologia
• Oculistica
• Otorinolaringoiatra
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PERCORSO DEL ChECk-UP
• Visita Medica
• Valutazione dei fattori di rischio
• Approfondimento dei fattori di rischio

• Pneumologia

• Ricerca di patologie latenti

• Urologia

• Sviluppo programma di prevenzione personalizzato

• Terapia del Dolore
Su richiesta, possono essere personalizzati sulla
base delle necessità del paziente.
Maggiori informazioni, sul nostro sito.

• Colloqui con il Medico Coordinatore e consegna
documentazione completa relativa
al Check-Up svolto
Il medico coordinatore è la Dott.ssa Carmela Pisano
Specialista in Fisiopatologia Endocrina ed
Alta Formazione in Laserterapia Interventistica
per la Dermatologia e la Ginecologia
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ChECk-UP BASE
E’ un percorso di indagini personalizzate sulla base
delle reali condizioni del paziente, finalizzato alla
evidenziazione di fattori di rischio e alla risoluzione
più affidabile ed efficace dei problemi di ogni
singolo individuo

mini CheCk-uP
PREVENZIONE
Protocolli clinici e diagnostici mirati, utili per confermare
una sospetta patologia clinica o per tenere sotto controllo
una patologia già nota al paziente:

• Mini Check-Up Cardiologico
• Mini Check-Up Dermatologico
• Mini Check-Up Dietologico
• Mini Check-Up Ginecologico
• Mini Check-Up Urologico

Per informazioni o richiesta di appuntamento
prenotare in accettazione il Servizio Check-Up

CheCk-uP dermatologiCo
dERmatOlOgIa

La pelle è l’organo con la superficie più estesa ed è rite-

Tale metodica diagnostica permette, attraverso l’utilizzo di

nuta lo specchio della nostra salute: se da un lato può es-

un particolare microscopio, di visualizzare caratteri strut-

sere colpita da patologie proprie, dall’altro molte malattie

turali delle lesioni pigmentarie non visibili ad occhio nudo.

internistiche o immunologiche si manifestano con lesioni

L’ingrandimento delle lesioni consente l’analisi di strutture

sulla pelle; inoltre quest’organo risente delle abitudini ali-

interne fino allo strato basale dell’epidermide.

mentari, dall’assunzione di farmaci e persino del nostro

L’acquisizione multimediale delle immagini permette di

stato psico-fisico.

confrontare le lesioni esaminate a distanza di tempo per
evidenziare anche minimi cambiamenti al fine di una pre-

Per questo motivo durante il check-up il dermatologo ef-

venzione ottimale.

fettuerà una visita su tutto il corpo.

L’epiluminescenza è un’indagine rivolta a tutti gli individui
comprese le donne in gravidanza.

L’esame visivo della pelle sarà reso più accurato grazie
all’uso dell’epiluminescenza, una speciale tecnica di ingrandimento e illuminazione della pelle a cui potrà seguire

IL MODULO PREVEDE:

una mappatura dei Nei per un preciso monitoraggio nel

• Visita dermatologica, videodermatoscopia

tempo.

• Mappatura
• Asportazione Verruche

COS’è L’EPILUMINESCENzA?

• Diatermocoagulazione

L’epiluminescenza, definita anche dermatoscopia o mi-

• Elettrocoagulazione (azoto liquido)

croscopia ad epiluminescenza, è un esame strumentale

• Videodermatoscopia o Microscopia a Epiluminescenza

non invasivo per la diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate cutanee e soprattutto strumento nella diagnosi
precoce del melanoma.

CheCk-uP gineCologiCo
gINEcOlOgIa

La ginecologia è una branca specialistica della medicina
che si occupa della donna in tutte le fasce d’età: dalla
pubertà, nel periodo fertile, in menopausa e nella
postmenopausa.
La ginecologia si occupa anche delle problematiche
legate alla sfera riproduttiva: medicina materno-fetale,
diagnosi prenatale e tecniche di fecondazione assistita.
Ogni donna dovrebbe sottoporsi a visita ginecologica
almeno una volta l’anno per monitorare le esigenze e i
continui cambiamenti dell’apparato genitale femminile
con il progredire dell’età.

IL MODULO PREVEDE:
Potranno essere affrontati temi quali contraccezione,
malattie sessualmente trasmesse, fecondazione assistita
e menopausa; la visita associata agli esami strumentali è
inoltre finalizzata alla diagnosi di infezioni e delle neoplasie
di utero e ovaie.

• Thin Prep / Pap test (permette di identificare le cellule alterate
che predispongono all’insorgenza di tumore al collo
dell’utero, o di identificare lesioni in fase molto precoce)
• Ecografia transvaginale o pelvica: permette di valutare lo stato
di utero e ovaie e quindi di evidenziare la presenza di cisti,
miomi, polipi…
• Visita ginecologica
• Visita Pap (Ricerca HPV ), Moc
• Visita ginecologica anche dell’adolescenza

CheCk-uP oCuliStiCo
OcUlIStIca

L’oculista può diagnosticare patologie del segmento
anteriore dell’occhio come: cataratta, glaucoma, uveite
del segmento posteriore (maculopatie, retinopatie,
distacco di retina) e patologie vitreo-retiniche della
motilità oculare (strabismi), e degli annessi oculari
(palpebre e vie lacrimali) mediante apparecchiature di
ultima generazione.
L’esame diagnostico del nostro sistema visivo è forse il
passo più importante sulla strada per la salute degli
occhi!

L’ESAME OCULISTICO COMPRENDE:
• Misurazione dell’Acutezza Visiva

Senza un esame approfondito è impossibile rilevare

• Esame Biomicroscopico del Segmento Anteriore e Posteriore

malattie o diagnosticare gravi problemi alla vista di cui si

• Tonometria

potrebbe essere affetti o scegliere il miglior metodo di

• Esame del Fondo Oculare

correzione e trattamento medico o chirurgico.
Inoltre è possibile effettuare in altra sede:
• Fluorangiografia
• OCT
• Campo Visivo
• Pachimetria
• Topografia Corneale
• Gonioscopia
• Visita Ortoctica Completa

CheCk-uP otorinolaringoiatriCo
OtORINO
laRINgOIatRa

L’otorinolaringoiatria è la disciplina specialistica che si
occupa del trattamento medico e chirurgico delle
patologie dell’orecchio, del naso, della faringe, della
laringe, del cavo orale e delle altre strutture correlate della
testa e del collo, tra cui anche il trattamento chirurgico alla
tiroide e paratiroidi, nonché quello medico e chirurgico
alle tonsille e alla ghiandola parotide, la più grande
ghiandola salivare.
Grazie a tecniche diagnostiche d’avanguardia, è possibile
arrivare velocemente a una terapia mirata.

L’ESAME COMPRENDE:
• Visita Otorinolaringoiatrica
• Esame Audiometrico
• Esame Impedenziometrico con Reflessologia Stapediole
• Esame Clinico Vestibolare
• Rinofibrolaringoscopia
• Ortoscopia a Fibre Ottiche
• Terapia Riabilitativa delle Vertigini Posizionali

CheCk-uP uro-andrologiCo
URO
aNdROlOgIa

L’urologia è una branca specialistica medica e chirurgica
che si occupa delle patologie a carico dell’apparato
genito-urinario, cioè reni, ureteri, vescica, prostata ed
organi genitali maschili esterni.
Obiettivo del percorso è la prevenzione e diagnosi di
malattie o disturbi a carico dell’apparato urinario quali
varicocele, tumori dell’apparato urogenitale, ipertrofia
prostatica benigna, calcolosi urinaria, patologie nodulari
del surrene, stenosi del giunto pielo-uretrale,
incontinenza urinaria e patologia uretrale, con particolare
attenzione all’apparato genitale maschile.

L’ESAME COMPRENDE:
• visita specialistica andrologica
• visita specialistica urologica anche pediatrica
• studio dei disturbi dell’eiaculazione
• studio dell’apparato genitale maschile in età pediatrica e
adolescenziale
• studio e trattamento della sterilita’ maschile
• studio e trattamento dell’impotenza maschile
• tamponi uretrali
• test urodinamico
• Uretrocistoscopia
• Uroflussimetria

CheCk-uP metaBoliCo
dIEtOlOgIa
L’endocrinologia è quella branca della medicina interna
che studia il sistema endocrino con particolare
attenzione verso le patologie delle ghiandole a
secrezione interna, ossia quelle il cui prodotto viene
direttamente immesso nel sangue.
Il sistema endocrino è costituito da numerose ghiandole
diffuse in tutto l’organismo. La più importante è l’ipofisi
situata all’interno dell’encefalo. Tale ghiandola, delle
dimensioni di circa 2 cm, è una “centralina”
sensibilissima: mediante la produzione di ormoni che
regolano tutte le altre ghiandole endocrine è
responsabile di moltissime funzioni corporee. Ad
esempio: crescita corporea (ormone GH), ciclo
mestruale e spermatogenesi (ormoni LH e FSH), risposta
allo stress (ormone ACTH, che regola le ghiandole
surrenaliche), controllo di metabolismo-termoregolazione
frequenza cardiaca (TSH, che regola la tiroide),
allattamento (PRL, che stimola la ghiandola mammaria),
contrazioni muscolari uterine durante il parto
(Ossitocina), regolazione del meccanismo della sete e di
osmolarità plasmatica e urinaria (ADH).
Anche il metabolismo del calcio e il rimodellamento
dell’osso sono di pertinenza endocrina mediante le
ghiandole paratiroidee, che producono il paratormone
(PTH). Infine, la parte endocrina del pancreas, le cellule
di Langherans, sono responsabili della produzione
dell’insulina che, insieme ad altri ormoni, controlla i livelli
di glicemia.

L’ESAME COMPRENDE:
• Visita Endocrinologica
• Colloquio Dietologo
• Ecografia Tiroidea
• AB Anti Tg (tireoglobulina) e Anti-TPO (tireoperossida) in
Service
• Insulinemia in Service
• Emoglobina glicata in Service

CheCk-uP CardiologiCo
caRdIOlOgIa
Acaia Medical, rispondendo alle necessità di controllo e
prevenzione cardiovascolare dei propri pazienti, integra nella
propria offerta la più ampia varietà di check-up
cardiologici, disponibili in tempi brevissimi all’interno della
struttura, specializzata anche nella diagnosi e nella cura della
patologia cardiovascolare.

L’offerta comprende una serie completa di check-up
diagnostici affidabili e scrupolosi, eseguiti in seduta unica, con
la massima rapidità ed attenzione.

L’ESAME COMPRENDE:
L’approccio ambulatoriale offre a ciascun paziente
un metodico e scrupoloso inquadramento della condizione
cardiovascolare con l’obiettivo di misurare con accuratezza la
condizione clinica e l’impatto degli eventuali fattori che
incidano negativamente sullo stato di benessere del paziente.

• Elettrocardiogramma
• Ecocardiografia color doppler
• Ecocolor doppler vascolare (vasi collo, arti superiori ed
inferiori, aorta addominale)
• Holter pressorio nelle 24 ore
• ECG Holter nelle 24 e 48 ore
• Saturimetria notturna e delle 24 ore
• Prove di funzionalità respiratoria

Per offrire un valido supporto alla prevenzione delle patologie
cardiovascolari e accompagnare verso un percorso
terapeutico vengono eseguiti i seguenti esami strumentali:

• Polisonnografia
• Emogasanalisi
• Prick test cutanei con prove allergiche e test per le
allergie alimentari
• Dietoterapia e Medicina Fisiologica

Avere una convenzione sanitaria con Acaia Medical significa usufruire di tariffe
agevolate per tutte le prestazioni sanitarie che il nostro poliambulatorio offre.
Aziende, Cral, Casse, Fondi, Assicurazioni possono stipulare un accordo che consenta
ai
propri dipendenti/iscritti/assistiti e al nucleo familiare di effettuare le prestazioni sanitarie
a tariffe di favore.
Acaia Medical è convenzionato con i più importanti circuiti assicurativi e fondi
assistenziali
aziendali e nazionali.

Convenzioni

Inviare email a :
• Consultare il sito internet:

Acaia Medical
Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Nasso

