ospedale privato accreditato

“da oltre 50 anni con voi”

CHECK UP
DEL FEGATO

Un percorso
specifico per
le malattie
del fegato

La Casa di cura Città di Parma ha predisposto un Check up
del fegato rivolto a chi è già affetto da epatopatia, ma anche
a chi vuole avere un quadro della propria situazione
epatologica in assenza di malattia già diagnosticata.

PERCHÈ UN CHECK UP

DEL FEGATO?

Il Paziente affetto da epatopatia o il soggetto che desideri
avere un quadro preciso della propria situazione epatologica effettuando il Check up ha un’ assistenza qualificata di
tipo diagnostico, strumentale e clinico. La diagnosi precoce
ed accurata è fondamentale per affrontare nel miglior modo
possibile le patologie epatiche, così come fondamentale è il
continuo e programmato monitoraggio delle patologie del
fegato già conclamate. Tutto il percorso è coordianto dal
Medico epatologo (dottor Guido Pelosi) e dal Medico internista /Ecografista (dottor Roberto Giacosa).
Al fine di ottimizzare il servizio, coloro che usufruiranno di questo
percorso saranno accolti da un incaricato della Casa di Cura, che
avrà il compito di organizzare le tempistiche degli esami, accompagnando il paziente direttamente ai Servizi Diagnostici richiesti.

PERCORSO DI CHECK UP
LIVELLO 1
• Ambito check-up: un controllo epatologico comprendente esami ematici, ecografia addome superiore e visita specialistica epatologica.
• Ambito follow-up: i pazienti affetti da epatopatia conclamata, che necessitano di controlli ogni 6 mesi, possono usufruire di un pacchetto dedicato di servizi comprendente
esami ematici, ecografia addome superiore, visita specialistica epatologica.

LIVELLO 2
(Pazienti con necessità di approfondimento)
Il paziente, che al primo livello di Check up presenta la necessità di ulteriori approfondimenti, viene valutato dallo specialista epatologo della Casa di Cura con
esami di laboratorio aggiuntivi diversi da quelli inclusi nel primo livello.
In caso di problematiche di fegato più complesse possono poi essere proposte
altre soluzioni diagnostiche/operative quali:

1 Ecografia epatica con mezzo di contrasto
2 Ago-biopsia/ago-aspirato epatico con assistenza citologica
3 Trattamento percutaneo di lesioni mediante termo-ablazione eco-guidata
(anche in convenzione con il SSN)

Casa di Cura Città di Parma S.p.A
P.zza A. Maestri 5 - 43123 Parma - Tel. 0521 249611 - Fax 0521 493474
www.clinicacdp.it - info@clinicacdp.it
Per informazioni e prenotazioni Check up del fegato tel. 0521 249809

