IL CHECK-UP
DI AUXOLOGICO

Scegli la migliore prevenzione
per la tua salute e il tuo benessere,
scegli l’eccellenza clinica
e l’accoglienza di Auxologico

PERCHÉ
AUXOLOGICO
Entrerai in Auxologico, una rete
di ospedali e di centri di ricerca
che potrà garantirti, in caso di
necessità, eventuali approfondimenti
e la continuità delle cure.
Il tuo Check-Up sarà eseguito
da specialisti altamente qualificati
con le tecnologie e le procedure
più avanzate.
In poche ore potrai effettuare
un’efficace attività di prevenzione
progettata dai medici di Auxologico
secondo le più recenti linee guida
internazionali.
Potrai scegliere il Check-Up
a seconda delle tue esigenze.
Sarai in una struttura accogliente,
con personale dedicato che
ti garantirà privacy, attenzione,
puntualità.

CHECK-UP
PREVENZIONE MIRATA
Percorsi specifici per problematiche già note
per una prevenzione mirata
(in ambito cardiovascolare, dermatologico,
oculistico, ortopedico ecc.).

COSA COMPRENDE
• Visita specialistica
• 1-2 esami strumentali
• esami di laboratorio
DOVE
Auxologico Ariosto
Via Ariosto 13, Milano
DURATA
Circa 2 ore
SERVIZI
Parcheggio convenzionato

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Servizio Check-Up: 02 619112450
(dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 / 14.00-16.00)
checkup@auxologico.it

CHECK-UP CLASSICO

Un percorso diagnostico completo costruito sul profilo di sesso e fascia di età in base
a specifiche categorie di “fattori di rischio” riconosciuti dalle linee guida internazionali.
COSA COMPRENDE
• visita internistica, valutazione esami e relazione conclusiva con eventuale
indicazione di approfondimenti o terapie;
• esami di laboratorio di base;
• esami strumentali;
• visite specialistiche a scelta del paziente e in base alle esigenze cliniche;
• valutazione del benessere psicologico-emotivo e dei disturbi del sonno
tramite questionari.
COSA NON COMPRENDE
Gli eventuali approfondimenti suggeriti dal Medico Internista o dagli altri
Specialisti.
DOVE
Auxologico Ariosto
Via Ariosto 13, Milano

DURATA
Circa 4 ore

SERVIZI
Parcheggio convenzionato
Colazione
Tuta e calzature comode
Book di refertazione

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Servizio Check-Up: 02 619112450 (dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 / 14.00-16.00)
checkup@auxologico.it

CHECK-UP PERSONALIZZATO

Un percorso diagnostico costruito su misura degli specifici fattori di rischio individuali
mirato a valutare lo stato complessivo di salute della persona.
COSA COMPRENDE
• visita internistica il medico internista definisce e guida l’iter diagnostico
del paziente con un percorso di approfondimenti personalizzati in base
alla raccolta anamnestica e all’esame obiettivo di anamnesi;
• esami strumentali;
• esami di laboratorio;
• visite specialistiche: cardiologica, oculistica, dermatologica, ginecologica
(donne), urologica (uomini);
• valutazione del benessere psicologico-emotivo seguito da eventuale
colloquio psicologico;
• valutazione dei disturbi del sonno tramite questionari, seguita da
eventuale colloquio specialistico.
Gli approfondimenti sono da considerarsi inclusi nel check-up
COSA NON COMPRENDE
Accertamenti diagnostici di secondo livello (Risonanze, Tac),
trattamenti chirurgici, trattamenti riabilitativi e terapie in genere.
DOVE
Auxologico Ariosto
Via Ariosto 13, Milano
SERVIZI
Parcheggio convenzionato
Colazione

DURATA
Circa 6 ore

Tuta e calzature comode
Book di refertazione

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Servizio Check-Up: 02 619112450 (dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 / 14.00-16.00)
checkup@auxologico.it

TI AIUTIAMO A SCEGLIERE
SEI UN PRIVATO?
Contatta direttamente il Servizio Check-Up.
SERVIZIO CHECK-UP
Telefono 02 619112450
checkup@auxologico.it

HAI IL RIMBORSO DI UN FONDO O DI
UN’ASSICURAZIONE?
Contatta direttamente il Servizio Check-Up.
SERVIZIO CHECK-UP
Telefono 02 619112450
checkup@auxologico.it
SEI DIRIGENTE, QUADRO O
DIPENDENTE DI UN’AZIENDA?
Metti in contatto il tuo Ufficio
del Personale con il nostro
Ufficio Convenzioni.
UFFICIO CONVENZIONI
per convenzioni CORPORATE
convenzioni-mi@auxologico.it

LA SEDE DEI CHECK UP
AUXOLOGICO ARIOSTO
In centro a Milano, un’area dedicata e riservata, con personale
di accoglienza dedicato a seguirti durante tutta l’esecuzione
del tuo Check-Up e con i tutti comfort che renderanno
più piacevole la tua giornata di prevenzione.

Auxologico è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
presente in Lombardia e Piemonte con 13 strutture ospedaliere, diagnostiche e poliambulatoriali
che lavorano in stretta sinergia e collegamento.
Fondato nel 1958, Auxologico ha acquisito una riconosciuta esperienza nella ricerca biomedica,
nell’assistenza sanitaria di alta specializzazione, nella cura e nella formazione, disponendo di tecnologie
e strumentazioni all’avanguardia e di équipe mediche di elevata professionalità.
Al centro dell’interesse scientifico e clinico di Auxologico vi è da sempre lo sviluppo
dell’uomo, dal concepimento all’età anziana, lungo un percorso di crescita
armonica ed equilibrata.
Gli ambiti di eccellenza di Auxologico comprendono le malattie cerebro-cardiovascolari,
neurodegenerative, endocrino-metaboliche, immunologiche, dell’invecchiamento e la medicina
riabilitativa. Ampio spazio è dato alla chirurgia robotica e mini invasiva e alle indagini genetiche
e molecolari.

LA SEDE DEI CHECK-UP
Via Ariosto 13
20145 Milano
COME ARRIVARE

TRAM
10, 19, 24

BUS
67, 68

FERROVIE NORD
Milano Cadorna

PARCHEGGIARE
PARCHEGGIO CONVENZIONATO
V° Alpini Parking’’ in Largo V°Alpini
a 250 metri.

www.auxologico.it
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