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La struttura accoglie il paziente grazie alla professionalità e cortesia  del personale di 

segreteria, alla presenza di sale  

di attesa confortevoli su ogni piano  

tra cui uno spazio ristoro nella ampia 

Hall d’ingresso. 

 

 

 

 

 

In più: 

 Parcheggio a disposizione 
 Free WI-FI  
 Servizio on-line di prenotazione  

e ritiro referti 
 Newsletter  
 Campagne di prevenzione periodiche 
 Adeguamento al nuovo regolamento  

europeo sulla privacy (GDPR) 

 

Per ulteriori informazioni sui servizi: www.asterdiagnostica.it tel. 06.5291330. 
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Sezione di Medicina Preventiva – Check-Up 

ll Check-up rappresenta un valido strumento per la diagnosi precoce delle malattie, consente 
di tracciare un quadro completo del proprio stato di salute, identificando i fattori di rischio e 
cogliendo patologie nella fase iniziale del loro sviluppo, in modo da poter intervenire con 
tempestività ed efficacia.  

Aster Diagnostica ha organizzato la Sezione “Check-up” con l’obiettivo di offrire un servizio di  
l’eccellenza per Aziende e Privati grazie alla qualità delle prestazioni, all’efficienza operativa 
del reparto ed alla personalizzazione dei protocolli sanitari. 

La selezione attenta dei professionisti, tutti con pluriennale esperienza, oltre alla scelta di 
apparecchiature all’avanguardia consentono al Centro di offrire standard elevati nella qualità 
degli accertamenti, tanto da essere divenuto nel tempo il centro di riferimento per molti 
Dipendenti delle Aziende Clienti. 

I protocolli vengono definiti con l’azienda cliente o con il paziente e normalmente si 
compongono di una serie di indagini cliniche, strumentali e di laboratorio per l’uomo e per 
la donna secondo le diverse fasce di età, volte alla prevenzione di patologie oncologiche, 
cardiovascolari, metaboliche, ecc. 

I Check-up sono eseguiti nell’arco di una mattinata, il percorso clinico è coadiuvato da uno 
Medico Specialista Coordinatore, con l’ausilio del personale di segreteria, sempre attento alle 
esigenze del paziente. 

Il check-up inizia nelle prime ore del mattino e l’iter diagnostico prevede una prima fase di 
accoglienza ed accettazione del paziente per poi continuare con il prelievo ematico/consegna 
dei campioni, esecuzione degli accertamenti diagnostici e visite specialistiche, ecc. 

Nell’area ristoro del Centro viene offerta la prima colazione appena il paziente può 
interrompere il digiuno richiesto. 

Il check-up si conclude con il ritiro della Cartella Check-Up, corredato da una relazione scritta 
e/o consegnato su richiesta dal Medico Coordinatore durante il colloquio conclusivo. 

Ad integrazione dei protocolli  è possibile eseguire in tempi rapidi e con un accesso agevolato 
eventuali esami e visite specialistiche che risultassero necessarie per la determinazione del 
quadro clinico. 

 

Il check-up è dunque il mezzo più efficace, rapido ed economico per eseguire controlli di 
Medicina Preventiva. 


