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Area Prevenzione

CONTROLLIAMO I NOSTRI FATTORI DI RISCHIO?
La prevenzione è la nostra migliore arma per vincere le malattie, ed è a nostra portata, 
ogni giorno a cominciare dalla tavola, seguendo le regole della corretta alimentazione, 
per finire ai controlli medici periodici.

PREVENZIONE PRIMARIA - ridurre l'incidenza delle malattie tenendo sotto controllo i 
fattori di rischio e aumentando la resistenza individuale a tali fattori. In altre parole si 
tratta di evitarne l’insorgenza.

PREVENZIONE SECONDARIA - individuare la malattia in uno stadio molto precoce in 
modo che sia possibile trattarla in maniera efficace. Coincide quindi con le misure di 
diagnosi precoce: riguarda il periodo tra l'insorgenza biologica della malattia e la 
manifestazione dei primi sintomi

PREVENZIONE TERZIARIA - la prevenzione delle cosiddette recidive, le ricadute.
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SCREENING CARDIOLOGICO 
Il Check-up Cardiologico è costituito dai seguenti esami  

Visita cardiologica  
Elettrocardiogramma  
Ecocardiogramma  
Prova da sforzo.  
E' molto utile in soggetti a rischio (fumatori, 
diabetici, ipertesi, pazienti con alterazioni del 
colesterolo o dei trigliceridi, pazienti con familiari 
affetti da infarto cardiaco), ma anche negli 
sportivi. Consente di valutare le condizioni 
cardiache e delle arterie con un approccio a 360 
gradi. La durata totale dell'esame è di circa 60 

minuti. La visita cardiologica, unitamente all’ECG costituisce il primo ed insostituibile 
approccio alla valutazione dello stato di salute del nostro cuore.  
L’ecocardiogramma, tramite l’osservazione con ultrasuoni del cuore, ne valuta 
l’anatomia, il movimento e i flussi di sangue attraverso le valvole. Con la Prova da sforzo, 
si esamina il cuore sottoponendolo ad uno sforzo fisico pedalando su una cyclette 
(cicloergometro) o correndo su di un tappeto scorrevole. Lo sforzo è progressivo e viene 
incrementato ad esempio mediante aumento della resistenza opposta dai pedali del 
cicloergometro. Si inizia con una bassa resistenza dei pedali gradualmente aumentata 
fino al raggiungimento di un determinato valore della frequenza cardiaca. Durante 
l'esame l'attività cardiaca viene tenuta sotto controllo mediante elettrodi applicati sul 
torace e tramite la rilevazione ad intervalli regolari della pressione arteriosa. Grande 
attenzione è rivolta agli eventuali sintomi e segni come il dolore toracico, le vertigini, la 
mancanza di fiato, soprattutto se concomitano variazioni dell'elettrocardiogramma e 
della pressione arteriosa.

SCREENING OSTEOPOROSI 
Lo Screening Osteoporosi è attuato mediante l'ultrasonografia del calcagno con 

Achilles. La prevenzione e la diagnosi precoce 
dell’osteoporosi rappresentano i passaggi 
fondamentali per evitare le pericolose fratture del 
femore e delle vertebre. Achilles InSight è un 
innovativo apparecchio medicale della General 
Eletric Company per la diagnosi precoce e 
innocua dell’osteoporosi.  
Si tratta di uno strumento che utilizza gli 
ultrasuoni (ultrasonometro osseo) come gli 
ecografi, ma con la finalità di determinare il 
rischio di frattura da osteoporosi.
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ll fattore di rischio è tutto ciò che può andare a incidere o a modulare lo sviluppo della 
malattia. Esistono fattori di rischio modificabili, quali comportamento e ambiente, e fattori 
di rischio  non modificabili, come età, sesso, patrimonio genetico. L'obiettivo finale 
dell'individuazione e del controllo dei fattori di rischio è la riduzione del rischio.


SCREENING ECOGRAFICO INTERNISTICO 
Lo Screening Ecografico Internistico è un pacchetto prevenzione che comprende: 

Ecografia dell'addome completo - una tecnica 
diagnostica per immagini, che indaga la 
morfologia e lo stato di salute degli organi 
addominali attraverso gli ultrasuoni. In particolare 
l’ecografia dell’addome superiore esamina il 
fegato, la colecisti e le vie biliari, il pancreas, la 
milza, i reni e surreni, nonché le principali 
strutture vascolari e linfonodi della regione. Con 
l’ecografia addominale inferiore è invece 
possibile valutare l’anatomia e funzionalità 
vascolare di vescica, prostata, utero e annessi. 

Ecografia della tiroide - esame diagnostico per lo studio di questa ghiandola. Si esegue 
quando si sospetta la presenza di noduli o altri rigonfiamenti alla base del collo o quando 

viene identificata una alterazione degli ormoni 
tiroidei con gli esami del sangue. L'ecografia 
tiroidea fornisce anche la guida per l'esecuzione 
di una agobiopsia tiroidea (prelievo di una piccola 
quantità di tessuto di natura "sospetta" da 
sottoporre a successivo esame al microscopio).  
Ecografia delle ghiandole salivari - è un esame 
delle ghiandole salivari tramite ultrasuoni. 
L'esame è impiegato per la diagnosi di malattie 
che interessano le ghiandole salivari quando si 
ha dolore, quando c'è una tumefazione a livello 
della parte superiore del collo.  

Ecografia delle linfoghiandole del collo - è un esame ecografico eseguito con gli 
ultrasuoni per studiare alcuni tipi di linfonodi (ghiandole del sistema linfatico molto 
importanti per le funzioni immunitarie) che sono situati nel collo (stazioni sovraclaveari, 
laterocervicali e sottomandibolari). Questo esame è molto importante per la diagnosi 
precoce di alcuni tumori. L'ingrossamento di un linfonodo del collo, infatti, può essere la 
prima manifestazione di un linfoma maligno (tumore maligno di alcuni globuli bianchi) o 
di una metastasi, che consiste nella invasione a distanza di alcuni tipi di cancro. 
L'ecografia è un esame non invasivo e ben tollerato, di elevata accuratezza diagnostica e 
di basso costo.

CONTROLLI PERIODICI CHE VALGONO UNA VITA
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SCREENING VASCOLARE 
Lo screening Vascolare è costituito dai seguenti esami:  

Esame arterioso  
Eco-Color-Doppler vasi epiaortici (TSA)  
Aorta addominale  
Arterie arti inferiori.  
La diagnosi precoce del l ’aterosclerosi è 
fondamentale per prevenire le drammatiche 
conseguenze che si verificano se la malattia non 
è c u r a t a t e m p e s t i v a m e n t e . G l i e v e n t i 
cardiovascolari più noti sono: l’infarto cardiaco, 
l’ictus cerebrale, la rottura dell’aneurisma 
dell’aorta addominale e la gangrena degli arti 
inferiori. Esistono numerose metodiche in grado 
di visualizzare le placche arteriose causate 
dall'aterosclerosi, fra cui: l’arteriografia, l’angio-
TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) e 
l’angio-RMN (Risonanza Magnetica Nucleare). 
Tuttavia, l’eco-color-Doppler è indubbiamente 
l’indagine più impiegata in quanto è rapida, 
innocua, indolore e non necessita di mezzi di 
contrasto o di radiazioni. Generalmente, quando 
un’arteria è danneggiata dall’aterosclerosi è 
probabile riscontrare danni simili in altri distretti 

arteriosi. Per tale motivo, nel nostro centro medico viene proposto uno screening 
arterioso globale con cui si studiano la maggior parte delle arterie esplorabili in una 
singola seduta.

CAVI E ABI - L’ETA’ DELLE ARTERIE 
Il CAVI (Cardio Ankle Vascular Index) o indice vascolare caviglia-braccio, misura il tempo 

impiegato dal sangue per raggiungere le caviglie 
partendo dal cuore e quindi la velocità di 
progressione del sangue nel sistema arterioso. 
Questo parametro è utile per valutare la rigidità 
(stiffness) arteriosa, segno precoce di sofferenza 
delle arterie. L’esame è totalmente innocuo e 
indolore, di breve durata. Con il CAVI si misura la 
pressione arteriosa simultanea dei quattro arti, 
l’attività elettrica del cuore e si registrano i suoni 
cardiaci, il tutto per valutare appunto la rigidità e 
quindi l’età delle arterie.
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