
PRONTO CHECK UP

Santa Rita da Cascia Hospital
Roma

Per ogni stile di vita, un programma 
di prevenzione mirato

Il tuo appuntamento con la salute



I Check Up GVM sono programmi di prevenzione con percorsi 
sequenziali, appositamente studiati dai nostri medici.

Il percorso viene coordinato da un medico tutor, il quale 
segue il programma di prevenzione, personalizzato in base 
alle necessità, affiancato da un’equipe multidisciplinare di 
medici specialisti di alta professionalità. 

Al termine del percorso, il medico tutor redige una relazione 
clinica completa sullo stato di salute del paziente.

I Check Up cuore e vasi sono percorsi dedicati a valutare 
lo stato di salute del sistema cardiovascolare e prevedono 
una visita cardiologica accompagnata da una serie di esami 
diagnostici di approfondimento. 

Gli esami sono adatti a pazienti di tutte le età e 
particolarmente indicati per coloro che presentano: fattori di 
rischio come familiarità con patologie cardiovascolari (infarti, 
ictus e diabete mellito), eccesso ponderale (sovrappeso o 
obesità), alterazioni di colesterolo e glicemia o seguono uno 
stile di vita scorretto (sedentarietà, fumo, consumo di alcolici) 
oltre ai casi di patologie già riscontrate e da monitorare.

In caso di necessità di approfondimento, è possibile svolgere 
l’Ecocardiogramma presso Ospedale San Carlo di Nancy, anche esso 
appartenente a GVM Care & Research, che dista circa 1 km da Santa 
Rita da Cascia Hospital.

Indicato per pazienti sani che vogliono controllare 
lo stato di salute del cuore

CHECK UP CUORE E VASI

Visita Cardiologica

Elettrocardiogramma (ECG)

Saturimetria

CHECK UP CARDIOLOGICO



 Indicato per pazienti che manifestano problemi 
cardiovascolari come, ad esempio, aritmie, vertigini, 

gonfiore degli arti inferiori

In caso di necessità di approfondimento, è possibile svolgere 
l’Ecocardiogramma presso Ospedale San Carlo di Nancy, anche esso 
appartenente a GVM Care & Research, che dista circa 1 km da Santa 
Rita da Cascia Hospital.

Visita Cardiologica

Elettrocardiogramma (ECG)

Ecocolordoppler dei vasi epiarortici 

Saturimetria

Ecocolordoppler Arterioso e Venoso Arti 
Inferiori

CHECK UP CARDIOVASCOLARE 
BASE



In caso di necessità di approfondimento, è possibile svolgere la Prova 
da Sforzo e l’Ecocardiogramma presso Ospedale San Carlo di Nancy, 
anche esso appartenente a GVM Care & Research, che dista circa 1 
km da Santa Rita da Cascia Hospital.

In caso di necessità di approfondimento, è possibile svolgere la Tac 
Coronarica e l’Ecocardiogramma presso Ospedale San Carlo di 
Nancy, anch’esso appartenente a GVM Care & Research, che dista 
circa 1 km da Santa Rita da Cascia Hospital.

Indicato per pazienti per i quali si sospetta una 
patologia cardiovascolare

Indicato per pazienti che hanno già manifestato patologie 
cardiovascolari, come per esempio, l’angina pectoris, e per i 

quali si sospetta una patologia coronarica

Visita Cardiologica con valutazione 
del rischio cardiovascolare

Elettrocardiogramma (ECG)

Ecocolordoppler dei vasi epiarortici

Saturimetria

Ecocolordoppler Arterioso e Venoso 
Arti Inferiori

Visita Cardiologica con valutazione del 
rischio cardiovascolare

Valutazione Aritmologica

Saturimetria

Elettrocardiocardiogramma (ECG)

Ecocolordoppler dei vasi epiaortici

Ecocolordoppler Arterioso e Venoso Arti 

Inferiori

CHECK UP CARDIOVASCOLARE AVANZATO

CHECK UP CARDIOVASCOLARE COMPLETO



I Check Up donna sono percorsi diagnostici e di controllo 
dedicati alla salute femminile. Due Check Up, pensati per 
le esigenze delle donne in due fasce diverse di età, con 
un’attenzione particolare alla prevenzione.

CHECK UP DONNA

30 - 50 ANNI

OVER 50

Indicato per donne in età fertile

Indicato per donne in 
premenopausa e menopausa

Visita Ginecologica

Visita Ginecologica

Eco transvaginale

Eco transvaginale

Pap test

Pap test

Valutazione per prescrizione di terapia 
ormonale sostitutiva



Per valutare lo stato di salute dell’apparato locomotore 
del paziente o per diagnosticare un’eventuale patologia, 
l’ambulatorio di Ortopedia del Santa Rita da Cascia Hospital 
propone un Check Up ortopedico. 

Il pacchetto è dedicato sia ai pazienti che necessitano un 
consulto ortopedico, sia a quelli per cui è stata prescritta la 
radiografia.

Il Check Up fisiatrico è dedicato alla prevenzione di 
patologie fisiche, cognitive e neurologiche che potrebbero 
provocare una condizione di disabilità a carico dell’apparato 
osteoarticolare e motorio.

CHECK UP ORTOPEDICO

CHECK UP FISIATRICO

CHECK UP ORTOPEDICO

CHECK UP FISIATRICO

Visita ortopedica

Visita fisiatrica

Radiografia (se necessario)

Radiografia (se necessario)



Per informazioni e prenotazioni

Dal lunedì al sabato dalle 
8.00 alle 20.00

06.3608081

www.santaritadacasciahospital.it



Santa Rita da Cascia Hospital fa parte di GVM Care & 
Research - Gruppo Ospedaliero Italiano attivo in sanità, 
ricerca, benessere termale e industria biomedicale, con 
l’obiettivo di promuovere il benessere e la qualità della 
vita. Una rete di strutture avanzate, capillari sul territorio, 
contraddistinte da elevati standard di qualità e tecnologie 
all’avanguardia.

L’Ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale 
ed è convenzionato con Fondi Sanitari Integrativi, Enti, 
Casse Mutua e Assicurazioni Sanitarie.
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Santa Rita da Cascia Hospital
Via degli Scipioni, 130, Roma.
Tel. 06.3608081

Direttore Sanitario Dott. Bruno Ortone
Aut. San. D.G.R. n.2329 del 21/11/2000

www.gvmnet.it

DOVE SIAMO

Albuzzano
Torre della Rocchetta
Milano
EMO GVM
Centro Cuore Columbus
Lecco
G.B. Mangioni Hospital

LOMBARDIA

PIEMONTE

Firenze
Maria Beatrice Hospital
Maria Teresa Hospital
Montecatini Terme
Santa Rita Hospital

Bordighera
Ospedale Saint Charles

TOSCANA

LAZIO

Palermo
Maria Eleonora Hospital
Agrigento
Agrigento Medical Center 

SICILIA

Genova
Villa Serena
Rapallo
ICLAS Istituto Clinico 
Ligure di Alta Specialità

LIGURIA

Conversano
Villa Lucia Hospital

Taranto
D’amore Hospital
Lecce 
Città di Lecce Hospital 

PUGLIA

Napoli
Clinica Ruesch
Mercogliano
Clinica Montevergine

Roma
ICC - Istituto Clinico Casalpalocco
Ospedale San Carlo di Nancy
Villa Tiberia Hospital
Beata Vergine del Rosario
Santa Rita da Cascia Hospital 

CAMPANIA

Torino
Maria Pia Hospital 
Clinica Santa 
Caterina da Siena
Opera Pia Lotteri

Bari
Anthea Hospital
Ospedale Santa Maria

Cortina d’Ampezzo
Ospedale Codivilla Putti

VENETO

EMILIA ROMAGNA
Reggio Emilia
Salus Hospital
Bologna
Clinica Privata Villalba 
Villa Torri Hospital
Cotignola
Maria Cecilia Hospital
Ravenna
Ravenna Medical Center

Faenza
San Pier Damiano Hospital
Forlì
Primus Forlì Medical Center
Castrocaro Terme
Terme di Castrocaro

SRCH - 03 - 05.19 - S - IT

Informazioni contenute nella carta dei servizi


