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Periodo 
Controlli e 
screening 

Prestazioni previste Obiettivi Tariffa 

Febbraio 
Settembre 

Screening nutri-
zionale 

Anamnesi. Visione esami ematologici. 
Rilevazione dati antropometrici e valu-
tazione stato attuale. Conclusioni e 
consigli alimentari 

Riduzione del sovrap-
peso. Correzione stili 
alimentari 

€ 40,00 

Febbraio 
Settembre 

Screening delle 
carotidi 

Anamnesi. Visita specialistica angiolo-
gica. Ecocolordoppler dei tronchi so-
vraortici. Conclusioni e indicazioni 

Diagnosi precoce 
aterosclerosi carotidea  

€ 60,00 

Marzo  
Ottobre 

Controllo del 
rischio cardiova-
scolare 

Visita cardiologica. Rilevazione pres-
sione arteriosa e dati generali. ECG 
basale. Conclusioni e indicazioni 

Prevenzione delle 
cardiopatie 

€ 60,00 

Marzo 
Ottobre 

Controllo dell’ar-
trosi 

Anamnesi. Studio articolare. Visita 
specialistica ortopedica. Indicazioni su 
stili di vita 

Prevenzione, controllo 
e cura dell’artrosi 

€ 60,00 

Marzo 
Novembre 

Screening gine-
cologico 

Anamnesi. Visita specialistica. Pap-
test. Ecografia transvaginale. Conclu-
sioni e indicazioni 

Diagnosi precoce 
tumore al collo dell'u-
tero 

€ 70,00 

Aprile 
Ottobre 

Screening po-
sturale 

Compilazione questionario posturale. 
Rilevazione dati antropometrici e valu-
tazione stato attuale. Test kinesiologici. 
Conclusioni e indicazioni 

Alterazioni posturali € 30,00 

Maggio 
Ottobre 

Controllo dei 
nevi cutanei 

Anamnesi. Controllo dei nevi. Visita 
specialistica dermatologica. Conclusio-
ni e indicazioni 

Caratterizzazione dei 
nevi cutanei e preven-
zione melanoma 

€ 60,00 

Maggio 
Ottobre 

Controllo della 
scoliosi 

Anamnesi. Rilevazione dati antropome-
trici e valutazione stato attuale. Valuta-
zione del rachide e ricerca dei fattori di 
rischio. Conclusioni e indicazioni 

Diagnosi precoce della 
scoliosi 

€ 60,00 

Novembre  Prevenzione 
Ictus 

Anamnesi. Visita specialistica neurolo-
gica. Conclusioni e indicazioni diagno-
stico-terapeutiche  

Prevenzione e valuta-
zione dei fattori di 
rischio  

€ 60,00 

Periodo Check up  Prestazioni previste Obiettivi Tariffa 

Tutto il 

2018 

Ragazza < 18 

anni 

Visita ginecologica. Pap test. Valutazione po-

sturale. Mappatura dei nevi. Screening nutrizio-

nale. Registrazione ECG. Misurazione della 

pressione arteriosa. Conclusioni e indicazioni 

Salute e 

benessere 

generale 

€ 380,00 

€ 280,00 

Tutto il 

2018 

Donna < 45 anni Valutazione posturale. Esami del sangue com-

preso urine. Registrazione ECG. Misurazione 

della pressione arteriosa. Visita ginecologica e 

Pap test. Ecografia transvaginale. Ecografia 

tiroide. Ecografia mammella. Conclusioni e 

indicazioni 

Salute e 

benessere 

generale 

€ 420,00 

€ 310,00 

 

Tutto il 

2018 

Donna > 45 anni Visita ginecologica e Pap test. Ecografia tran-

svaginale. Ecografia tiroide. Ecografia mammel-

la. Ecografia addome completo. Ecografia tron-

chi sovraortici. Registrazione ECG. Misurazione 

della pressione arteriosa. Esami del sangue 

compreso urine. Screening nutrizionale. Con-

clusioni e indicazioni 

Salute e 

benessere 

generale 

€ 530,00 

€ 390,00 

Tutto il 

2018 

Ragazzo < 18 

anni 

Valutazione posturale. Mappatura dei nevi. 

Screening nutrizionale. Registrazione ECG. 

Misurazione della pressione arteriosa. Conclu-

sioni e indicazioni 

Salute e 

benessere 

generale 

€ 230,00 

€ 170,00 

Tutto il 

2018 

Uomo < 45 anni Valutazione posturale. Esami del sangue com-

preso urine. Visita cardiologica. ECG. Misura-

zione della pressione arteriosa. Conclusioni e 

indicazioni 

Salute e 

benessere 

generale 

€ 280,00 

€ 210,00 

Tutto il 

2018 

Uomo > 45 anni Visita otorinolaringoiatrica. Registrazione ECG. 

Misurazione della pressione arteriosa. Esami 

del sangue compreso urine. Test PSA. Scree-

ning nutrizionale. Ecografia addome completo. 

Ecografia tronchi sovraortici. Conclusioni e 

indicazioni 

Salute e 

benessere 

generale 

€ 366,00 

€ 270,00 
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