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SCREENING SANITARI

Presso Casa Melis
via Antonio Gramsci 74 Capoterra. 
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Screening  lesioni cutanee €35,00
minori anni 12 €20,00 
I nevi (nei) sono delle lesioni cutanee che o r i 
g i nano da l l a p r o l i f e r a z i on e d e i 
melanociti, ossia delle cellule responsabili 
della produzione di melanina, la sostanza che 
protegge la pelle dai raggi UV ed è 
responsabile dell’abbronzatura. I nevi 
possono presentarsi con diverse forme e 
colori e possono colpire tutto il corpo.
Screening tiroide(ecografia)€15,00
La tiroide è una ghiandola situata davanti alla 
trachea che attraverso la produzione di ormoni 
stimola numerose funzioni del c o r p o . L a 
t i r o i d e i n f a t t i r e g o l a i l metabolismo, 
stimola la produzione di globuli rossi, facilita 
la mobilità intestinale e svolge altre numerose 
funzioni . Le patologie tiroidee hanno 
un’incidenza in Sardegna di 125 casi ogni 
anno. Le tiroiditi autoimmuni, tra cui la più 
frequente t i ro id i te d i Hash imoto , 
hanno una prevalenza stimata tra il 5 e il 
20% nelle donne e 1-5% negli uomini e si 
manifestano a tutte le età, ma sono più 
frequenti oltre i 50 anni. L’ipertiroidismo 
invece colpisce circa il 2% della popolazione.
Screening carotide(ecografia)€15,00
Le carotidi sono due arterie presenti sui lati del 
collo che portano il sangue al 
cervello.L’ostruzione di queste due arterie 
provoca un aumento del rischio di ictus.
Screening aneurisma dell'aorta
(ecografia)€15,00 
lo screening dell’aneurisma dell’aorta 

addominale è una procedura molto semplice e 
non invasiva che consente la prevenzione di 
patologie invalidanti o fatali. Si tratta di una 
cardiopatia ad alta incidenza con circa 1.800 
nuovi casi ogni anno in Italia. Per garantire 
l’afflusso di sangue ottimale il diametro 
dell’aorta deve essere inferiore ai 3 cm; qualora 
questa risulti dilata, ma al di sopra dei 3 cm, 
sono necessari ulteriori accertamenti. Nei casi 
più gravi invece potrebbe essere necessario 
un intervento chirurgico.
Open Day Donna (ecografia) €30,00
L'Open Day è una giornata dedicata a visite 
special ist iche approfondite in cui lo 
specialista esegue un ecografia completa al 
seno compresa di cavi ascellari.Successivamente 
rilascia un referto con la diagnosi della 
patologia e con le indicazioni terapeutiche.
Screening Prostata e testicolare €25,00
Lo screening Salute dell’uomo consiste in un 
esame, l'esplorazione rettale, che permette di 
valutare lo stato di salute della prostata. La 
prostata è la ghiandola responsabile della 
produzione del 20-30% dello sperma e la sua 
funzione è regolata del testosterone. 
Lo screening consente di prevenire o 
consigliare ulteriori accertamenti qualora si 
sospettino infiammazioni o carcinomi. L'esame 
della borsa scrotale dovrebbe essere eseguito 
regolarmente in quanto permette di scoprire 
tumefazioni del testicolo del tutto 
asintomatiche. L’esame obiettivo dei genitali 
esterni ci permette anche di identificare quei 
pazienti che possono essere affetti da altre WWW.SARDEGNAFORYOU.COM

 patologie maligne come il tumore del pene. E 
patologie benigne come il varicocele, che 
presenta e presentava un ‘alta incidenza circa 
del 20% e che è presente nel 40% degli uomini 
con problemi di fertilità. Inoltre permette di 
individuare altre patologie “benigne” ma che 
creano dei sintomi invalidanti come la Induratio 
Penis Plastica, Varicocele, Fimosi, Frenulo Breve
Screening  per il Diabete €10,00
Lo screening viene effettuato da un medico 
specialista in Diabetologia e consiste nella 
determinazione del rischio di sviluppare il 
diabete mellito nei prossimi 10 anni. 
Verrà chiesto di compilare un questionario volto 
alla ricerca di fattori di rischio per la comparsa 
del diabete, quali familiarità, sedentarietà, dieta 
scorretta, ecc. Le verrà infine misurato peso 
altezza circonferenza vita e la glicemia capillare. 
Questo semplice esame consiste nel prelievo di 
una piccola goccia di sangue da un suo 
polpastrello che servirà per la determinazione 
della glicemia nel sangue capillare in quel 
preciso istante. Questo esame non serve per 
porre od escludere diagnosi di diabete, ma può 
evidenziare s i tuazioni che r ichiedono un 
rapido approfondimento diagnostico mediante 
l'esecuzione di analisi del sangue specifiche 
(dosaggio della glicemia venosa e/o della 
HbA1c), indipendentemente dal punteggio 
ottenuto con il questionario.
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