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CHECK UP PERSONALIZZATI

ACCESSO AL SERVIZIO E ACCOGLIENZA
Chi effettua un check up a Villa Orchidee, riceve un’accoglienza dedicata al
proprio arrivo in struttura e viene preso in carico da un medico tutor che lo
segue per l’intero percorso.

Si tratta di programmi personalizzati che vengono stabiliti insieme al medico internista. Si svolgono in due giornate: nella prima si effettuano gli esami ematochimici di base ed una visita medica completa, nella seconda si
eseguono gli esami clinico strumentali previsti sulla base delle necessità
individuali e che vengono supervisionati dal medico tutor.

Le visite e gli esami dei percorsi Chek up Amico e dei programmi personalizzati di diagnosi e cura si effettuano tutti in un’unica giornata: qualità ed
accuratezza degli esami al prezzo di Contratto Amico+.

Al termine del check up, il medico tutor redige una relazione finale che riassume le conclusioni diagnostiche e fornisce eventuali indicazioni terapeutiche o suggerimenti finalizzati al miglioramento dello stile di vita, se
necessario.
Per l’uomo
• Esami ematici completi
• Visita internistica
• Esami di approfondimento
		 personalizzati (fino a 4 visite
		 specialistiche e 4 esami ecografici
		 a seconda dei casi e delle esigenze
		 individuali).

Per la donna
• Esami ematici completi
• Visita internistica
• Esami di approfondimento
		 personalizzati (fino a 4 visite
		 specialistiche e 4 esami ecografici
		 a seconda dei casi e delle esigenze
		 individuali) e possibilità di visita
		 ginecologica completa e
		 senologica.

SERVIZI PER LE AZIENDE

Per avere altri dettagli e per prenotare il proprio check up, è possibile scrivere all’indirizzo dedicato checkupamico@ospedaliprivatiforli.it o contattare Villa Orchidee al tel. 0543.454225.
Per un sostegno alle spese del tuo check up, Ospedali Privati Forlì mette
a disposizione l’accesso a forme di finanziamento di credito al consumo,
che consentono una rateizzazione fino a 4 anni e condizioni particolarmente vantaggiose per tutto il primo anno, grazie alla collaborazione con una
società finanziaria accreditata, iscritta all’apposito registro.
Tutti i dettagli su questo servizio sono disponibili presso lo sportello dedicato al tel. 0543.454115.

VILLA ORCHIDEE FORLÌ
Via Balducci, 38
Tel. 0543.454225
checkupamico@ospedaliprivatiforli.it

prenota la tua prestazione con

HOME CLINIC
Ospedali Privati Forlì elabora programmi di prevenzione primaria e secondaria per le aziende che mettono a disposizione di dipendenti e collaboratori benefit o piani di welfare aziendale.
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I percorsi possono includere approfondimenti diagnostici in relazione alle
più frequenti patologie, ma anche piani di educazione e prevenzione per indirizzare a corretti stili di vita e di lavoro (alimentazione, attività fisica…).
I pacchetti vengono concepiti a seconda delle caratteristiche del lavoratore
e del budget disponibile e possono rispondere ai criteri di deducibilità fissati dalla normativa nazionale.
www.ospedaliprivatiforli.it

Check up Amico
Non perdere il controllo della tua salute

PRENDI A CUORE IL TUO BENESSERE
Adottare uno stile di vita corretto è indispensabile per mantenere uno stato
di buona salute e di benessere, ma non è sufficiente. Anche se non sono
presenti sintomi specifici, un controllo generale periodico è importante per
cogliere i segnali del nostro corpo, correggere eventuali cattive abitudini ed
individuare possibili fattori di rischio.
Per questo Ospedali Privati Forlì ha ideato Check up Amico, un percorso
di screening per la prevenzione ed il controllo della salute. Attraverso accertamenti diagnostico-strumentali permette di puntualizzare lo stato di
salute generale e di svelare eventuali alterazioni organiche, funzionali o
biochimiche latenti.
All’interno del servizio ognuno può trovare il programma più indicato per sé:
percorsi calibrati a seconda di età e sesso, screening multidisciplinari e
check up personalizzati, integrati con eventuali esami di approfondimento
in funzione della propria storia clinica, familiare e personale.

Responsabile: dr.ssa Lisa Marri

VANTAGGI

PACCHETTI DIVERSIFICATI PER ETÀ
per chi necessita di un percorso base
PRESENZA DI UN MEDICO INTERNISTA
che coordina il percorso di screening, effettua la visita preliminare e redige
il referto conclusivo con eventuali suggerimenti e/o indicazioni terapeutiche
RAPIDITÀ DI ESECUZIONE
le visite specialistiche si effettuano in un’unica mattinata a Villa Orchidee,
a parte vanno concordati solamente gli esami ematici ed ecografici
ACCESSO AGEVOLATO
grazie alla formula Contratto Amico+
REFERENTE DEDICATO
che si occupa delle prenotazioni, dell’organizzazione del percorso di
accoglienza e degli aspetti amministrativi

CHECK UP BASE

CHECK UP YOUNG (fino a 40 anni)
• Esami ematici (emocromo completo, funzionalità renale e epatica, assetto
lipidico completo, elettroforesi proteica, vitamina D, funzionalità tiroidea,
PSA nell’uomo e analisi sangue occulto nelle feci)
• Ecografia all’addome superiore ed inferiore
• Ecografia alla tiroide
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Visita dermatologica (screening dei nei)
• Visita internistica
• Counseling nutrizionale
Per la donna
• Ecografia mammaria
• Visita ginecologica con ecografia transvaginale + PAP test

CHECK UP TEST (tra i 40 e i 50 anni)
• Esami ematici (emocromo completo, funzionalità renale e epatica, assetto
lipidico completo, elettroforesi proteica, vitamina D, funzionalità tiroidea,
PSA nell’uomo e analisi sangue occulto nelle feci)
• Ecografia all’addome superiore ed inferiore
• Ecografia alla tiroide
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Visita dermatologica (screening dei nei)
• Vista internistica
• Counseling nutrizionale
• Radiografia del torace
• Visita pneumologica con spirometria
Per la donna
• Visita ginecologica con ecografia transvaginale + PAP test
Per l’uomo
• Visita urologica
CHECK UP POWER (tra i 50 e i 70 anni)
• Esami ematici (emocromo completo, funzionalità renale e epatica, assetto
lipidico completo, elettroforesi proteica, vitamina D, funzionalità tiroidea,
PSA nell’uomo e analisi sangue occulto nelle feci)
• Ecografia all’addome superiore ed inferiore
• Ecografia alla tiroide
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Visita dermatologica (screening dei nei)
• Visita internistica
• Counseling nutrizionale
• Radiografia del torace
• Visita cardiologica
• Visita pneumologica con spirometria
Per la donna
• Visita ginecologica con ecografia transvaginale + PAP test
Per l’uomo
• Visita urologica
CHECK UP SENIOR (oltre 70 anni)
• Esami ematici (emocromo completo, funzionalità renale e epatica, assetto
lipidico completo, elettroforesi proteica, vitamina D, funzionalità tiroidea,
PSA nell’uomo e analisi sangue occulto nelle feci)
• Ecografia all’addome superiore ed inferiore
• Ecografia alla tiroide
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Elettrocardiogramma (ECG)
Visita internistica
Counseling nutrizionale
Radiografia del torace
Visita cardiologica
Visita pneumologica con spirometria

Per la donna
• Visita ginecologica con ecografia transvaginale + PAP test
Per l’uomo
• Visita urologica

SCREENING E APPROFONDIMENTI
In alternativa ai check up base, per specifici approfondimenti si può optare
per un controllo specifico, quale:
SCREENING
CARDIOVASCOLARE
• Esami ematici
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Ecocardiogramma
• Ecocolordoppler dei tronchi
		 sovraortici (TSA)
• Visita cardiologica
• Test ergometrico
		 (elettrocardiogramma da sforzo)
SCREENING MAL DI TESTA
• Esami ematici
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Visita specialistica per la cefalea
• Approfondimenti aggiuntivi
		 (percorso psicodiagnostico,
		 risonanza magnetica cerebrale)

SCREENING COGNITIVO
• Esami ematici
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Ecocolordoppler dei tronchi
		 sovraortici (TSA)
• TAC encefalo
		 (su richiesta del medico)
• Visita psicogeriatrica
SCREENING NUTRIZIONALE
• Esami ematici
• Elettrocardiogramma
• Calorimetria indiretta a riposo
• Bioimpedenziometria (BIA)
• Ecografia all’addome e alla tiroide
• Consulenza dietistica
• Consulenza medico-specialistica

In caso siano necessari ulteriori accertamenti, è possibile programmare
percorsi di approfondimento di tipo:
• endocrinologico
• ginecologico
• ortopedico
• urologico

