
in Sentiamoci    Salute 

PROGRAMMA DI PREVENZIONE 2015 

Responsabile del progetto: Dott.ssa Claudia Monti - Direttore Sanitario 



Periodo Controllo o screening Prestazioni previste Obiettivi Tariffa 

Marzo Controllo del rischio 
cardiovascolare 

Anamnesi. Rilevazione pressione 
arteriosa e dati generali. ECG basale. 
Conclusioni e indicazioni. 

Prevenzione delle cardio-
patie 

€ 75,00 

Marzo  e 
Ottobre 

Prevenzione dell’asma 
bronchiale 

Anamnesi. Visita specialistica. Spiro-
metria. Conclusioni e indicazioni.  

Asma bronchiale  € 60,00 

Marzo e 
Ottobre 

Prevenzione ictus Anamnesi. Visita specialistica. Con-
clusioni e indicazioni diagnostico-
terapeutiche.  

Valutazione anamnestica 
e  fattori di rischi 

€ 60,00 

Marzo e 
Ottobre 

Controllo dell’artrosi Anamnesi. Studio articolare. Visita 
specialistica ortopedica. 
Indicazioni su stili di vita. 

Prevenzione controllo e 
cura dell’artrosi 

€ 60,00 

Marzo e 
Ottobre 

Prevenzione demenze Anamnesi. Visita specialistica. Test 
valutazione cognitiva. 
Conclusioni e indicazioni diagnostico-
terapeutiche.  

Valutazione anamnestica 
e  fattori di rischi 
 
 

€ 60,00 

Marzo e 
Ottobre 

Prevenzione cefalee Anamnesi. Visita specialistica. Con-
clusioni e indicazioni diagnostico-
terapeutiche.  

Valutazione anamnestica 
e  fattori di rischi 
 

€ 60,00 

Aprile e 
Maggio 

Screening ecografico 
della tiroide 

Anamnesi. Visione esami ematologi-
ci. Ecografia tiroidea. Conclusioni e 
indicazioni. 

Prevenzione e diagnosi 
precoce noduli tiroidei  

€ 50,00 

Aprile e 
Settembre  

Controllo dismetabolismi Anamnesi. Visione esami ematologi-
ci. Test EAV per il controllo dei meta-
bolismi degli organi. Conclusioni e 
indicazioni. 

Miglioramento funzionalità 
degli organi 

€ 40,00 

Aprile  e 
Settembre 

Controllo sovrappeso  Anamnesi. Visione esami ematologi-
ci. Rilevazione dati antropometrici e 
valutazione stato attuale. Conclusioni 
e indicazioni. 

Riduzione del sovrappeso. 
Correzione stili alimentari 

€ 40,00 

 
 
 

Aprile e 
Ottobre 

Screening posturale Compilazione questionario posturale. 
Rilevazione dati antropometrici e 
valutazione stato attuale. Test kine-
siologici. Conclusioni e indicazioni. 

Alterazioni posturali 
  

€ 30,00 

Maggio e 
Settembre 

Controllo dei nevi cutanei Anamnesi. Mappatura dei nevi. 
Visita specialistica dermatologica. 
Conclusioni e indicazioni. 

Caratterizzazione dei nevi 
cutanei e loro evoluzione 

€ 60,00 

Giugno e 
Dicembre 

Screening ginecologico Anamnesi. Visita specialistica. Pap-
test. Conclusioni e indicazioni. 

Diagnosi precoce tumore 
al collo dell'utero  

€ 70,00 

Ottobre e 
Novembre 

Controllo della scoliosi Anamnesi. Rilevazione dati antropo-
metrici e valutazione stato attuale. 
Valutazione del rachide e ricerca dei 
fattori di rischio. Conclusioni e indica-
zioni. 

Diagnosi precoce della 
scoliosi 

€ 60,00 

Il poliambulatorio ha sede in via Vitruvio, 38 a Milano, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Per ac-
cedere ai controlli sarà sufficiente contattare la nostra segreteria al numero 02.6707.5432 oppure 
scrivere una mail a segreteria@centropostura.it  


