
Check Up Ortopedico:

- Valutazione generale e definizione del

percorso Terapeutico ed eventuali esami.

- Visita Ortopedica.

- Visita per valutazione Fisioterapica.

- Esame di Risonanza Magnetica Aperta

per ATM, Rachide Cervicale, Rachide

Lombo Sacrale, Spalla, Gomito, Polso,

Anca, Ginocchio, Caviglia; volendo

anche in Ortostatismo o Sedazione.

- Esame con Spinometria computeriz-

zata e pedana statica, per la valutazione

della Postura e della Colonna.

- Visita Chirurgica per eventuale valu-

tazione rimozione Neoformazioni, Li-

pomi, Cisti, etc.

- Visita Medicina Estetica per eventuale va-

lutazione trattamenti d’inestetismi cutanei.

- Relazione conclusiva con il D.S. del C.M.S.

Check Up Donna:

- Valutazione generale e definizione del

percorso Terapeutico ed eventuali esami.

- Visita Ginecologica.

- Ecografia Ginecologica 3D.

- Visita Senologica.

- Ecografia Mammaria.

- Mammografia con processo digitale. 

- Visita Chirurgo Plastico per eventuale va-

lutazione rimozione Neoformazioni, Li-

pomi, Cisti, etc.

- Visita Medicina Estetica per eventuale

valutazione trattamenti d’inestetismi cuta-

nei.

- M.O.C. anche Total Body.

- Relazione conclusiva con il D.S. del C.M.S.

Check Up Cardiologico:

- Valutazione generale e definizione del
percorso Terapeutico ed eventuali esami.

- Visita Cardiologica.

- Elettrocardiogramma.

- Prova da sforzo su Cicloergometro.

- Ecocardiogramma.

- Visita Angiologica.

- Esame Doppler di 1 distretto.

- Visita Chirurgica per eventuale valuta-

zione rimozione Neoformazioni, Lipomi,

Cisti, etc.

- Visita Medicina Estetica per eventuale va-

lutazione trattamenti d’inestetismi cutanei.

- Relazione conclusiva con il D.S. del C.M.S.

Totale € 385,00 anziché € 770,00 Totale € 340,00 anziché € 680,00 Totale € 335,00 anziché € 670,00



Perché scegliere il C.M.S.
- La  lista dei Professionisti di elevato profilo pro-

fessionale, con oltre 60 Specialisti, assicura una

ampia gamma di prestazioni erogabili.

- Gestione della cartella clinica individuale, con

tutti gli esami e visite specialistiche eseguite

presso la struttura.

- Tutti i macchinari presenti in Struttura sono di

ultima generazione e di fascia alta.

-  La semplicità e la velocità delle prenotazioni.

- Gli ampi  parcheggi dedicati all’Utenza ne faci-

litano l’accesso. 

- Tutta la Struttura, di oltre 1000 mq, è priva di

barriere architettoniche.

- Gli Utenti convenzionati accedono alla Chirurgia

Generale, alla Chirurgia Estetica ed alla Medicina

Estetica a quotazioni notevolmente più basse ri-

spetto a quelle di mercato.

Via A Gullotti 43 - 06049 Spoleto (PG)

Tel.:0743.223927 Cell.: 346.7517232

email: info@cmsspoleto.it

Da quanto tempo 

non ti controlli...

...è arriv
ato il m

omento

di fare u
n CHECK-UP

Inizia, anche tu, un percorso di

prevenzione che, se ripetuto an-

nualmente, può permetterti l’imme-

diata identificazione di eventuali

problematiche insorgenti;

e un’ipotetica terapia iniziata in

tempo, assicura una più facile e ve-

loce guarigione.

Check Up 

Personalizzati in base:
- Età

- Sesso

- Stili di vita

- Ereditarietà

- Patologie al paziente già note.

Scontati del 50 % rispetto al listino
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