
DA OGGI PRESSO CENTRO MEDICO 
DIAGNOSTICO ZANARDI

POTRAI PRENOTRARE UN CHECK UP 
CARDIOLOGICO COMPRENSIVO DI:

ANALISI DEL SANGUE 
VISITA

ECG 
ECOCARDIOGRAMMA 

170 €

VORREI SAPERE DI PIU’………
PER OGNI TIPO DI DOMANDA SI PUO’ 

CHIAMARE
IL LABORATORIO

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE 11.00 ALLE 19.00

TEL. 051- 521454 FAX 051-555247
E-MAIL: zanardi@labstante.com

CHECK UP 
CARDIOLOGICO



GLI ESAMI DI LABORATORIO

    Profilo;

Il cardiologo dopo i primi controlli 
seleziona e indirizza il paziente ad altri 
esami specialistici quando si verificano le 
condizioni per approfondimenti specifici. 
Questo tipo di indagine di secondo livello 
avviene attraverso l’utilizzo di tecniche 
non invasive, quali l’elettrocardiografia e 
l’ergometria, il monitoraggio Holter, 
oltre che la diagnostica per immagini.
In presenza di disturbi del ritmo cardiaco 
si opta per l’holter Ecg, un esame che 
consente di valutare per 24 ore 
l’elettrocardiogramma del paziente 
mentre questi svolge le sue abituali 
occupazioni o quelle associate alla 
sintomatologia oggetto dell’indagine. 
Un semplice registratore portatile delle 
dimensioni di un pacchetto di sigarette, 
viene applicato in vita al paziente e 
collegato alla sua cute attraverso dei
sottili cavi connessi ad elettrodi adesivi. 
E’ indicato nella ricerca di disturbi del 
ritmo cardiaco o nella valutazione di 
episodi di perdita di coscienza.  
L'ecocardiogramma infine è fondamentale 
in tutti i casi in cui si vuole approfondire 
un sintomo, la dispnea per esempio o un 
segno, soffio cardiaco rilevato alla visita 
cardiologica, quando si sospetta un 
aumento delle dimensioni delle camere 
cardiache. Nei pazienti che hanno subito 
un infarto permette di valutare la parte 
del muscolo cardiaco danneggiata oltre 
che la funzione cardiaca residua.

LA PREVENZIONE

Sono molte le patologie che possono 
colpire il muscolo cardiaco così come 
anche altre aree dell’apparato 
cardiocircolatorio, causando problemi e 
alterando la qualità della vita. 
Inoltre è bene ricordare che per il cuore 
aumenta il rischio con l’avanzare 
dell’età, per questo è fondamentale 
averne cura seguendo appositi percorsi 
dedicati, di prevenzione e diagnosi 
precoce come il Check up cardiologico. 
E’ consigliato agli uomini che hanno 
compiuto 40 anni e alla donne che ne 
hanno 50. E’ rivolto in particolare a 
persone che presentano fattori di rischio 
come: diabete, ipertensione arteriosa, 
dislipidemia, dipendenza da fumo, 
obesità, esposizione a forti fattori di 
stress, menopausa.
   In genere un percorso di prevenzione 
cardiologica  completo comprende:

• ESAMI DEL SANGUE
• Elettrocardiogramma
• Visita cardiologica
• Ecocardiogramma

Tutto a 170 €

• Urine
• Emocromo
• Glicemia
• Creatinina
• Col. Tot
• Col. Hdl
• Col. Ldl Es.
• Trigliceridi
• Got
• Gpt
• Cpk
• Na
• K
• HB Glicosilata
(solo per diabetici)
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