SPECIALE CENTRO MEDICO

A CURA DI SPM PUBBLICITÀ

Salute, prevenire con i check up
Al Centro Medico di Gorle tanti i servizi offerti a misura del paziente
Controlli accurati per una diagnosi completa del proprio stato di salute
É ben nota l’importanza della prevenzione, specialmente sopra i 30 anni o per persone con casi di familiarità e vivere in salute e perfetta armonia con il proprio corpo è certamente l’obiettivo primario per ogni individuo. Ecco che
la prevenzione diventa la miglior arma per confermare un
perfetto stato di salute o intervenire prontamente in caso
di danni fisici insorgenti. Il Centro Medico di Gorle, struttura multidisciplinare, nei suoi trent'anni di esperienza
ha elaborato una serie di protocolli dedicati alla salute e
alla prevenzione. Una serie di check-up su misura che consentono di effettuare dei controlli
accurati e di ottenere una diagnosi
completa.
«Il servizio checkup - spiega Marianna Franzini, direttore sanitario
della struttura - è
una proposta di
controllo della propria salute a livello
preventivo. Lo scopo delle indagini
cliniche, strumentali e di laboratorio
è offrire un quadro
completo della situazione di salute,
tenendo presente i
fattori di rischio
che vengono valutati prendendo in
considerazione
aspetti personali caratteristici quali: sesso, età, abitudini
alimentari, predisposizione famigliare a malattie ereditarie».
«Ogni Check-Up - afferma Franzini - è personalizzato in funzione delle esigenze cliniche del paziente. Il paziente viene seguito da un medico internista che funge da tutor, controllando tutti gli accertamenti e redigendo una relazione
conclusiva. Tutte le indagini sono accuratamente programmate secondo le esigenze di tempo del paziente.
La documentazione completa, accompagnata dalla relazione conclusiva, viene consegnata in occasione del col-

loquio finale con il medico tutor. Alla fine degli accertamenti lo specialista suggerirà oltre ad eventuali terapie mediche o indicazioni cliniche anche stili di vita più consoni per
mantenersi in forma o correggere situazioni a rischio. I protocolli di prevenzione spaziano da quello per la prevenzione cardiologica, dove è presente un'equipe specializzata
con elevata esperienza in aritmologia in elettrofisiologia
ed in campo ecocardiografico.
Altro protocollo molto importante è la prevenzione del tumore al seno: questa prevenzione deve incominciare già
dai 30 anni, infatti,
se è vero, che oggi
ci si ammala di più,
è altrettanto vero
che il 90 per cento
dei tumori al seno,
diagnosticati precocemente, operati in fase iniziale
non mostrano recidive a dieci anni di
distanza dall’ intervento.
Al Centro Medico è
stato studiato un
percorso donna
che parte dalla visita senologica,
l'ecografia mammaria o la mammografia, e può arrivare sino alla chirurgia plastica ricostruttiva. Obiettivo accompagnare la paziente lungo tutto il precorso di screening ed eventualmente anche nel post operatorio.
Infine il protocollo più completo, e adatto a tutti, è quello
studiato per avere una situazione generale del proprio stato di salute: un check- up che comprende gli esami del sangue e delle urine, il test del cavo orale per uno screening
precoce della gola in modo da escludere la presenza di un
tumore, la visita cardiologica e Ecg, ma anche un' ecografia a tutti gli organi, un Rx torace, una visita oculistica, una
otorinolaringoiatrica e infine un esame spirometrico e audiometrico e una Tac.

IIIE LE VISITE M
CHECK UP A 360° VISITA CON IL MEDICO TUTOR
Esami del sangue e urine
Test del cavo orale
Visita cardiologica e Ecg
Ecografia a tutti gli organi
Rx torace
Visita oculistica
Visita O.r.l.
Esame spirometrico e audiometrico e Tac
DONNA: visita ginecologica, Pap-test ed ecografia mammaria o mammografia
UOMO: visita urologica e Psa antigene prostatico

CHECK UP NEUROLOGICO
Visita specialistica neurologica.
Due esami strumentali a scelta dello specialista:
Ecocolordoppler Tsa
Elettromiografia
Rx Rachide Cervicale
Tac encefalo
Rmn encefalo mammaria o mammografia
UOMO: visita urologica e Psa antigene prostatico

Centro Medico
Medical Rent
Dir. San.: Prof. M. Franzini

CHECK UP DI PREVENZIONE CARDIOLOGICA

Bergamo - Via Passo del Vivione, 7
Gorle (Bg) Via Roma, 28

Visita specialistica Cardiologica + Ecg
A scelta dello specialista 2 esami strumentali tra:
Ecocardiogramma
ECG da sforzo
Monitoraggio 24h

Tel. 035/4236140
www.centromedicomr.it
info@centromedicomr.it

CHECK UP DI PREVENZIONE SENOLOGICA
Visita specialistica Senologica
Ecografia mammaria o Mammografia

CHECK UP MENOPAUSA
Visita ginecologica + Pap Test
Ecografia transvaginale
Mammografia
Moc

Denti sani e forti, il sorriso è a prova di laser
Una tecnologia che annulla l’anestesia e garantisce risultati duraturi e ottimali
Sanità d'eccellenza e sempre all'avanguardia sono le due costanti al Polo odontoiatrico del
Centro di Radiologia e Fisioterapia di Bergamo. Il Polo si è dotato di due laser di ultima generazione, specifici per trattamenti odontoiatrici non invasivi e non dolorosi.Ne abbiamo parlato con il Dottor Federico Zanardi odontoiatra, responsabile della chirurgia del Polo Odontoiatrico.
«Nel mondo delle tecnologie - spiega Zanardi - i cambiamenti sono veloci e indispensabili per
cui bisogna essere pronti ad accogliere l’innovazione con consapevolezza e con una corretta e continua informazione e formazione. Il laser consente risultati eccellenti, tempi di guarigione molto rapidi, un uso pressoché nullo dell'anestesia, assenza di sanguinamento, rapidità
di esecuzione e attività antiinfiammatoria. Nella pratica odontoiatrica si utilizzano prevalentemente due tipi di laser: uno studiato appositamente per i tessuti duri ossia smalto dentina e osso alveolare; l'altro è indicato invece per i tessuti molli
(mucose, labbra, guance), utilizzato in chirurgia orale e parodontale.

annulla il dolore e la necessità dell'anestesia, elimina l'ipersensibilità dentale e le fastidiose
sensazioni di caldo e di freddo, anche dopo l'esecuzione di otturazioni profonde. Per quanto
concerne lo sbiancamento dentale, il laser riesce a penetrare in profondità attaccando con
efficacia le macchie dei denti (causate da fumo, caffè, the, antibiotici o semplicemente dall'invecchiamento del dente).
L'operazione avviene senza aggredire lo smalto, senza dolore né effetti collaterali, garantendo risultati duraturi e soddisfacenti. In parodontologia, che si occupa delle affezioni a
carico dei tessuti che concorrono al «sostegno ed alla fissazione del dente», il laser, grazie
al suo potere battericida, riesce a ridurre la quantità di flora batterica sub-gengivale: decontamina cioè le tasche parodontali e risulta molto efficace nella cura della «piorrea», una diffusa infiammazione cronica dei tessuti attorno alla radice del dente
che, nei casi gravi, può portare alla perdita del dente stesso. Nella piccola chirurgia orale, utilizzando il laser, si ottiene la diminuzione del dolore, l'eliminazione dell'anestesia, del sanguinamento e della sutura. a guarigione è
veloce e priva di complicazioni, il taglio e l'asportazione sono facilitati: la
parte da trattare, priva di sangue, è di facile gestione. L'uso del laser infine, permette una cura tempestiva ed efficace di herpes labiali e afte.

Quali sono i vantaggi del laser?
L'assenza dello spiacevole e fastidioso rumore del trapano e delle vibrazioni (ad esempio in conservativa), del bisturi (nella piccola chirurgia) e,
nella maggioranza dei casi, dell'anestesia locale e dei rischi ad essa conLa metodica del laser presenta qualche rischio o controindicazione per il
nessi. La facilità nel trattamento dei bambini, grazie ad un impatto e a propaziente?
cedure meno aggressive e traumatiche. L'eliminazione dell'ipersensibilità
dentale e della sgradevole sensazione di caldo e di freddo, anche dopo aver
Assolutamente no. La scrupolosa impostazione dei parametri di queste apeseguito otturazioni molto profonde. L'effetto emostatico, coagulante e cicaparecchiature unita alla corretta applicazione dei protocolli permette il contrizzante: nella piccola chirurgia la terapia con il laser è meno invasiva, evita il
seguimento di risultati clinici ottimali. L'uso del laser odontoiatrico riduce lo
sanguinamento, la necessità di fastidiose «cuciture» (sutura) ed elimina comstress mentale del chirurgo dentista poiché il dolore è virtualmente eliminato e
plicazioni e fastidi post-operatori (edema, sanguinamento, dolore, ecc.). A queste
quindi il paziente è più rilassato. Così, con questa nuova tecnica, l'odontoiatria
si aggiunge la decontaminazione-effetto antibatterico: il laser, grazie al suo potere battericinon potrà più essere considerata come una disciplina fonte di dolore.
da, riduce il rischio di infezioni e recidive, evitando il gonfiore e l'infiammazione che solitamenE i costi?
te si verificano dopo un intervento.
I costi sono assolutamente contenuti e sostenibili per ogni paziente perché la politica che il
Quali patologie si possono trattare con il laser?
Centro ha adottato, ormai da anni, è di prestare cure odontoiatriche di eccellenza e accesIn odontoiatria si può utilizzare il laser sia per trattare le patologie dei tessuti duri (cura e sibili a tutti. Il Centro, inoltre,visti gli importanti aiuti della Regione Lombardia a tutti quei cittadiagnosi precoce delle lesioni cariose, sbiancamento dentale, desensibilizzazione) sia per trat- dini che si trovano in difficoltà economiche cioè in cassa integrazione, disoccupati, lavoratare quelle dei tessuti molli (parodontologia, piccola chirurgia orale, herpes labiali, afte, endo- tori in mobilità e famigliari a loro carico , ha statuito uno sconto del 10% su tutte le prestaziodonzia). Per quanto riguarda la cura delle lesioni cariose (anche di grande entità), il laser ni odontoiatriche
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