
Casa di Cura Villa Esperia S.p.A.

27052 Godiasco Salice Terme (PV) - viale dei Salici, 35
tel. 0383 945211 - fax 0383 91209
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CHECK-UP
personalizzati

La Casa di Cura Villa Esperia ha studiato un 
programma di check-up personalizzati per soddisfare 
le diverse esigenze dei pazienti sia in ambito di 
prevenzione che per patologie già note. I pazienti 
si avvalgono dell’esperienza e professionalità di un 
medico coordinatore coadiuvato da colleghi esperti 
nelle diverse branche specialistiche. Il percorso clinico 
elaborato dopo l’anamnesi del paziente prevede
visite specialistiche, esami di laboratorio e 
strumentali che vengono valutati ed analizzati dal 
medico responsabile del check-up in una relazione 
clinica conclusiva completa. Tutti i referti degli esami 
diagnostici e clinici, uniti alla relazione medica sullo 
stato di salute del paziente, vengono raccolti nel 
dossier personale consegnato al termine del percorso.
I check-up sono organizzati in regime ambulatoriale 
con sosta presso una camera dedicata, con annessi 
tutti i comfort alberghieri della Casa di Cura.

A CHI È DESTINATO?

A tutte le persone in età adulta che hanno poco tempo 
e per ragioni diverse desiderano avere risposte ai 
principali problemi di salute che possono essere 
valutati con il check-up.

DOVE E COME SI FA?

Tutti gli esami e le visite si eseguono in una sola 
giornata, in regime di solvenza, presso la Casa di Cura. 
La relazione finale, redatta dal medico Responsabile, 
sarà consegnata entro 48 ore.

Check-up
personalizzati

TELEFONICAMENTE
tel. 0383 945211 int. 1

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00; il sabato dalle ore 8.00 alle 12.30

DI PERSONA
presso gli sportelli prenotazione

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00; il sabato dalle ore 8.00 alle 12.30

ONLINE
sul nostro sito web www.villaesperia.it

Per prenotare

La prenotazione deve essere effettuata 
con un anticipo di 10-15 giorni lavorativi.
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Indicato per tutte le donne di età 
superiore ai 40 anni, che desiderano 
monitorare il proprio stato di salute 
e prevenire le diverse patologie 
specifiche legate a sesso ed età, non 
solo neoplastiche.

PRESTAZIONI EROGATE:

 visita internistica;

 visita cardiologica;

 elettrocardiogramma;

 ecografia addome completo;

 radiografia del torace (Nas), se non 
eseguita negli ultimi 2 anni;

 mammografia bilaterale;

 ecografia mammaria bilaterale;

 ecografia della tiroide;

 esami ematochimici: emocromo 
completo, VES, colesterolemia 
totale, HDL, LDL, trigliceridi, 
creatinina, azotemia, uricemia, 
glicemia, proteine totali, 
elettroforesi, natremia, potassiemia, 
cloruremia, bilirubina totale e 
frazionata, transaminasi – SGOT e 
GPT – Gamma GT, fosfatasi alcalina, 
PT, PTT, INR, antitrombina III, virus 
HBV antigene HbsAg, virus HCV 
antic., T3 – T4 – TSH;

 esame urine.

Indicato a tutti quelli uomini di età 
superiore ai 40 ani che, pur non 
presentando fattori di rischio specifici, 
desiderano effettuare una verifica del 
proprio stato di salute e un’azione di 
prevenzione generale.

PRESTAZIONI EROGATE:

 visita internistica;

 visita cardiologica;

 elettrocardiogramma;

 ecografia addome completo;

 ecografia della tiroide;

 radiografia del torace (Nas), se non 
eseguita negli ultimi 2 anni;

 esami ematochimici: emocromo 
completo, VES, colesterolemia totale, 
HDL, LDL, - azotemia, uricemia, 
glicemia, bilirubina totale e frazionata, 
trigliceridi, natremia, potassiemia, 
cloruremia, transaminasi – SGOT e 
GPT – Gamma GT, proteine totali, 
elettroforesi, fosfatasi alcalina, tempo 
di protrombina, virus HBV antigene 
HbsAg, virus HCV antic., T3 – T4 – TSH, 
antigene prostatico specifico – TSA;

 esame urine.

Check-up Cardiovascolare

Indicato per quanti non presentano 
patologie cardiovascolari in atto, ma 
desiderano valutare approfonditamente il 
proprio stato di salute cardiovascolare. 
È particolarmente indicato in paziente 
che presentino fattori di rischio specifici, 
come patologie con possibile complicanze 
cardiovascolari o con famigliarità 
accertata.

PRESTAZIONI EROGATE:

 visita internistica;

 visita cardiologica;

 elettrocardiogramma;

 Holter pressorio;

 elettrocardiogramma sotto sforzo;

 Ecocolordopplergrafia cardiaca;

 ecografia TSA (Tronchi Sovra Aortici);

 esami ematochimici: emocromo 
completo, VES, omocisteina, proteina 
C reattiva (PCR), colesterolemia 
totale, HDL, LDL, creatinina, azotemia, 
uricemia, glicemia, bilirubina totale 
e frazionata, trigliceridi, natremia, 
potassiemia, cloruremia, calciemia, 
sideremia, ferritina, transferrina, 
transaminasi (SGOT e GPT), proteine 
totali, elettroforesi, fosfatasi alcalina, 
COK, PT, PTT, INR, fibrogeno, virus HBV 
antigene HbsAg, HVC antic., T3 – T4 
– TSH, antigene prostatico specifico 
(PSA);

 esame urine.

Utile per una valutazione generale 
dello stato di salute, senza precise 
indicazioni patologiche.

PRESTAZIONI EROGATE:

 visita internistica;

 visita cardiologica;

 elettrocardiogramma;

 ecografia addome completo;

 esami ematochimici: emocromo 
completo, VES, colesterolemia 
totale, HDL, LDL, trigliceridi, 
creatinina, azotemia, uricemia, 
proteine totali, elettroforesi, 
natremia, potassiemia, cloruremia, 
bilirubina totale e frazionata, 
transaminasi – SGOT e GPT – 
Gamma GT.

 esami urine

Check-up Basale

Check-up Prevenzione uomo > 40 anni

Check-up Prevenzione donna > 40 anni

Un approccio integrato per la 
prevenzione oncologica e della 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva.

Check-up Polmonare

PRESTAZIONI EROGATE:

 spirometria;

 TC low dose;

 visita pneumologica.


