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Ospedale Sacra Famiglia

AMBULATORIO

L’Ambulatorio, gestito dalla Dott.ssa Laura Molteni, 
medico chirurgo specializzata in Diabetologia 
 ed Endocrinologia, prevede due nuovi pacchetti  
di visite specialistiche ed esami mirati alla prevenzione 
cardiometabolica e alla prevenzione diabetologica.
Contattaci per saperne di più! 

Pacchetti
Prevenzione 
Cardiometabolica 
e Diabete

OSPEDALE SACRA FAMIGLIA DI ERBA  



Errato stile di vita, stress psico-fisico 
e inquinamento atmosferico: questi tre fattori, 
agendo sinergicamente, sono all’originedelle malattie 
metaboliche e cardiovascolari che, a loro volta, 
favoriscono l’insorgenza di patologie tumorali  
e neurodegenerative, inclusa la malattia di Alzheimer.

La maggior parte degli eventi cardiovascolari e delle 
complicanze metaboliche è evitabile attraverso una 
diagnosi precoce e una correzione dei fattori di rischio 
ad esse associate.

— ESAMI EMATICI
• Glicemia a digiuno 
• Hba1C 
• C peptide basale 
• Acido Urico 
• Colesterolo totale e HDL 
• Transaminasi Got 
• Transaminasi Gpt 
• Gamma GT 
• Trigliceridi 
• TSH 
• Uricemia 
• Creatininemia 
• Microalbuminuria 
• Esame urine completo 

— ECO DOPPLER TSA

— ELETTROCARDIOGRAMMA (E.C.G.)

— VISITA SPECIALISTICA

Costo del pacchetto: 250,00 Euro 

Il diabete mellito è una patologia cronica in costante
crescita, che se non diagnosticato e curato adeguatamente,
può condurre a diverse patologie invalidanti. 
I principali fattori di rischio sono: familiarità, 
sovrappeso-obesità e cattivo stile di vita. Una rapida 
diagnosi permette di instaurare una prima linea 
di prevenzione e cura: per questo abbiamo pensato 
a un pacchetto di esami mirati alla prevenzione, diagnosi 
e cura del diabete, consigliato per tutti coloro che 
soffrono di questa malattia o che, per abitudini di vita,
sovrappeso o storia familiare, potrebbero essere a rischi. 
È in più consigliato anche per chi volesse accertarsi  
del proprio stato di salute in relazione a questa malattia. 

— ESAMI EMATICI
• Glicemia a digiuno 
• Hba1C 
• C peptide basale 
• Colesterolo totale e HDL 
• Transaminasi Got 
• Transaminasi Gpt 
• Gamma GT 
• Trigliceridi 
• Uricemia 
• Creatininemia 
• Microalbuminuria 
• Esame urine completo  

— VISITA DIABETOLOGICA 

— ELETTROCARDIOGRAMMA (E.C.G.) 

Costo del pacchetto: 250,00 Euro 

PREVENZIONE CARDIOMETABOLICA

Cosa comprende Cosa comprende

CHECK-UP DIABETOLOGICO


