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Siamo consapevoli del fatto che la nostra vita è 

scandita da ritmi incessanti e questo provoca stati 

di stress che possono incidere negativamente 

sulla nostra salute. 

Per questo Alfa Medica Belluno ha pensato

di organizzare un programma di check up completo 

che permette al paziente di controllare il proprio 

stato di salute.

La prevenzione è importante, l’individuazione 

precoce di problematiche legate ad eventuali 

patologie cardiovascolari e oncologiche permette 

interventi efficaci riducendo al minimo lo sviluppo 

delle malattie.

I programmi sono due 

SERVIZIO UOMO/DONNA DI BASE
SERVIZIO UOMO/DONNA PLUS
Il primo dà la possibilità di accedere ad una serie 

di esami completi che forniscono un ottimo quadro

della situazione generale. Il secondo integra con 

alcuni accertamenti più specifici che permettono 

di avere un ulteriore approfondimento del vostro 

stato di salute. I medici che vi seguiranno sono tutti 

estremamente qualificati e specializzati in ogni 

settore di competenza. 

Il servizio di Check Up Alfa Medica si svolge in 
tempi molto brevi. E’ stato pensato in particolare

per quelle categorie di persone che prese da 

mille impegni di lavoro non riescono a ritagliarsi lo 

spazio per effettuare i controlli necessari per una 

buona prevenzione. Ma non solo... 

Per avere maggiori informazioni contattateci, siamo 

a vostra disposizione.

alfamedicabelluno@libero.it 
tel. 0437 31059
www.alfamedicabelluno.it

Studio medico polispecialistico.
Medicina dello Sport e fisiokinesiterapia.

ALFA MEDICA BELLUNO
Via Caduti 14 Settembre 1944, 39/B 

(zona aeroporto) - 32100 Belluno
tel. 0437 31059 - fax 0437 931102

www.alfamedicabelluno.it
alfamedicabelluno@libero.it
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Programma Check Up
UOMO BASE

Programma Check Up
DONNA PLUS

Esami del sangue (con prelievo)
Emocromo completo
Transaminasi AST / GOT
Transaminasi ALT / GPT
Gamma GT
Colesterolo totale-colesterolo HDL / LDL
Trigliceridi
Glicemia 
Sodio Potassio Cloro (elettroliti)
Creatininemia
Uricemia
TSH / PSA
Esami urine completo
Ricerca sangue occulto nelle feci

 
Visita Cardiologica con ECG ed 
Ecocardiogramma
 
Visita Internistica finale con
valutazione ecografica della tiroide e 
dell’addome
 

totale € 324,00

Esami del sangue (con prelievo)
Emocromo completo
Transaminasi AST / GOT
Transaminasi ALT / GPT
Gamma GT
Colesterolo totale-colesterolo HDL / LDL
Trigliceridi
Glicemia 
Sodio Potassio Cloro (elettroliti)
Creatininemia
Uricemia
TSH
Esami urine completo
Ricerca sangue occulto nelle feci

Visita Cardiologica + ECG + Ecocardiogramma
+ Test da sforzo al Cicloergometro + valutazione
con Ecodoppler dei tronchi arteriosi sovraortici 
Visita Ginecologica con Ecografia e Pap Test 

Visita Senologica con Ecografia 

Visita Internistica finale con valutazione 
ecografica della tiroide e dell’addome

totale € 549,00

Programma Check Up
UOMO PLUS

Esami del sangue (con prelievo)
Emocromo completo
Transaminasi AST / GOT
Transaminasi ALT / GPT
Gamma GT
Colesterolo totale-colesterolo HDL / LDL
Trigliceridi
Glicemia 
Sodio Potassio Cloro (elettroliti)
Creatininemia
Uricemia
TSH / PSA
Esami urine completo
Ricerca sangue occulto nelle feci 

Visita Cardiologica + ECG + Ecocardiogramma
+ Test da sforzo al Cicloergometro + valutazione
con Ecodoppler dei tronchi arteriosi sovraortici 
Visita Urologica 

Ecografia Prostatica 

Visita Internistica finale con valutazione 
ecografica della tiroide e dell’addome

totale € 549,00

Programma Check Up
DONNA BASE

Esami del sangue (con prelievo)
Emocromo completo
Transaminasi AST / GOT
Transaminasi ALT / GPT
Gamma GT
Colesterolo totale-colesterolo HDL / LDL
Trigliceridi
Glicemia 
Sodio Potassio Cloro (elettroliti)
Creatininemia
Uricemia
TSH
Esami urine completo
Ricerca sangue occulto nelle feci

Visita Cardiologica con ECG ed 
Ecocardiogramma
 
Visita Ginecologica con Ecografia 
e Pap Test

Visita Internistica finale con
valutazione ecografica della tiroide e 
dell’addome 

              totale € 425,00


