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 VISITA CARDIOLOGICA CON ECG
Anamnesi ed esame obiettivo per stabilire ipotesi diagnostica 
e gli esami cui sottoporre il paziente per arrivare a diagnosi ed 
eventuale terapia da adottare.

 ECOCARDIOGRAMMA
Metodica di imaging utilizzata in caso di sospetto o certezza 
di patologie strutturali miocardiche per evidenziare eventuali 
anomalie della struttura cardiaca, della sua contrattilità e del 
suo apparato valvolare.

 TEST ERGOMETRICO (O PROVA DA SFORZO)
Viene eseguito su apposito tapis roulant per valutare la capa-
cità lavorativa di una persona, evidenziare la comparsa, sotto 
sforzo, di aritmie pericolose o di dolore toracico ingravescente 
(angina); infine viene utilizzato per quantificare la capacità la-
vorativa in soggetti con scompenso cardiaco.

 HOLTER ECG
Registrazione continuativa sulle 24 ore dell’elettrocardiogram-
ma durante le fasi di sonno e veglia; consente di evidenziare 
accelerazioni (tachicardia) o bruschi rallentamenti (brachicar-
dia) del battito cardiaco, nonché la presenza di battiti irregolari 
isolati o multipli, blocchi della conduzione elettrica dell’impul-
so, e rischio di morte improvvisa.

 HOLTER PRESSORIO
Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa sulle 24 
ore; consente la misurazione e registrazione della pressione 
arteriosa durante le varie fasi della giornata, identificando così 
gli ipertesi borderline, e controllando la reale efficacia dell’e-
ventuale trattamento farmacologico antipertensivo in atto.

 TILT TEST
Metodica utilizzata per i pazienti con sincopi ripetute; consiste 
nel tenere il paziente in posizione quasi eretta (inclinata a 60°) 

su uno speciale tavolo: questa posizione nei casi con sincope 
neuro-mediata (vaso-vagale) consente la ripetizione della sin-
cope e dell’analisi dell’elettrocardiogramma e della pressione 
arteriosa nel momento dello svenimento.

 TELECARDIOLOGIA
Permette di ricevere elettrocardiogrammi da posizioni remote 
consentendo una diagnosi e terapia immediata anche a no-
tevole distanza; la possibilità di registrare al momento di uno 
sporadico malessere l’ECG e di trasmetterlo subito dopo al 
centro di controllo consente di evidenziare eventuali aritmie 
potenzialmente causa di malessere, vertigini, sincopi, etc.

 VISITA ANGIOLOGICA
Anamnesi ed esame obiettivo per stabilire ipotesi diagnostica 
e gli esami cui sottoporre il paziente per arrivare a diagnosi ed 
eventuale terapia da adottare.

 ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI
Metodica diagnostica non invasiva che permette di visualizza-
re i principali vasi sanguigni e studiare il flusso ematico al loro 
interno. È un esame che non reca alcun dolore o fastidio.

 ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI
Tipo di ecografia vascolare che permette lo studio morfologico 
e funzionale dei vasi del collo (arterie e vene), per la diagnosi 
delle malattie cerebrovascolari. Si tratta di una metodica sem-
plice e non invasiva, che non reca alcun dolore.

 ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE
Consente di valutare diverse patologie specifiche dell’aorta e, 
in particolare, le dilatazioni e le steno-ostruzioni, permettendo 
così di valutarne la parete arteriosa, la presenza di placche di 
grasso e di calcio, di trombi di dilatazioni aneurismatiche ed 
infine i caratteri del flusso arterioso. Esame non invasivo, non 
reca fastidio né dolore.

 VISITA UROLOGICA
Anamnesi ed esame obiettivo per stabilire ipotesi diagnosti-
ca e gli esami cui sottoporre il paziente per arrivare a diagno-
si ed eventuale terapia da adottare.

 ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE
È un esame diagnostico non invasivo che utilizza gli ultra-
suoni per studiare i principali organi dell’addome inferiore 
o dello scavo pelvico (vescica, prostata). Viene eseguita 
dall’urologo per studiare la vescica, la volumetria prostati-
ca e la capacità di svuotamento vescicale (residuo urinario 
post-minzionale).

 VISITA SENOLOGICA
Anamnesi ed esame obiettivo per stabilire ipotesi diagnosti-
ca e gli esami cui sottoporre il paziente per arrivare a diagno-
si ed eventuale terapia da adottare.

 ECOGRAFIA MAMMARIA
Esame di primo livello per la diagnosi precoce del tumore del 
seno. Con questa indagine di imaging è possibile studiare a 
fondo la ghiandola mammaria; si è dimostrata particolarmen-
te affidabile nell’individuare lesioni, soprattutto quando si 
manifestano in mammelle caratterizzate da un’elevata com-
ponente ghiandolare o in un seno denso giovanile. 
Per questa ragione l’esame è particolarmente indicato alle 
donne in età inferiore ai 40-45 anni, escluse dagli screening 
mammografici previsti dai LEA (45-60 nel Lazio), ma può es-
sere associato ad ogni età alla mammografia, secondo le in-
dicazioni del Senologo. 
La procedura è indolore, non presenta controindicazioni e non 
richiede alcuna preparazione specifica.

 VISITA PEDIATRICA
Anamnesi ed esame obiettivo per stabilire ipotesi diagnosti-
ca e gli esami cui sottoporre il paziente per arrivare a diagno-
si ed eventuale terapia da adottare.


