SCEGLI LA PREVENZIONE
ll controllo periodico del proprio stato di salute è il modo più efficace di
salvaguardare benessere e qualità di vita. Per questo il Policlinico Universitario
Campus Bio-Medico ha elaborato un’ampia gamma di Check-Up, che
permettono controlli dello stato di salute complessivo, distinti per uomo e
donna, oppure controlli specifici, diversificati secondo le proprie abitudini di
vita, patologie pregresse o familiarità genetica, che consentono di tenere sotto
osservazione particolari parametri e funzioni dell’organismo.

Qualità e
sicurezza

Il Centro Check-Up del Campus Bio-Medico si avvale delle competenze multidisciplinari di medici che operano nelle diverse aree specialistiche del nostro Policlinico Universitario. Questo garantisce qualità delle prestazioni, sicurezza dei
trattamenti e continuità di cura, qualora i controlli richiedano approfondimenti.

Accoglienza
efficienza
riservatezza

Per i nostri Check-Up abbiamo scelto di creare uno spazio esclusivo, all’interno
della struttura ospedaliera, che permette di coniugare al meglio qualità delle
cure con efficienza dei percorsi e riservatezza. Tutti gli esami e le visite previste
dal programma di prevenzione vengono svolte nell’arco di mezza giornata. Un
medico di riferimento e personale di accoglienza seguiranno la persona durante tutta la permanenza presso il Centro. Relazione medica dettagliata e referti
vengono consegnati prima di lasciare la struttura.

Per le aziende

ll Centro Check-Up è anche in grado di svolgere percorsi di controllo modulati
secondo le esigenze di ciascuna azienda e gli specifici protocolli di prevenzione previsti per il suo personale. Allo stesso tempo, è a disposizione delle imprese che desiderino offrire questo benefit ai propri dipendenti, ma abbiano
necessità di consulenza medico-scientifica per individuare la soluzione desiderata. Facilità di contatto e disponibilità di un referente dedicato garantiscono
tempi rapidi e modalità efficienti di organizzazione dei Check-Up aziendali.

Vantaggi fiscali

Per soggetti privati i costi del Check-Up sono detraibili al 19 percento
dall’imponibile. Nel caso delle aziende, la defiscalizzazione relativa ai servizi di
welfare permette di trasferire al dipendente, così come ai suoi familiari, l’intero
valore di mercato del servizio, senza aggravio di tasse e contributi per sé e per
il lavoratore.

Ufficio Check-Up
dal lunedì al venerdì, ore 7:30 - 17:30
Policlinico Universitario accreditato JCI
Qualità e Sicurezza per i nostri Pazienti

Tel. (+39) 06.22541.1485
Fax: (+39) 06.22541.1723
Email: checkup@unicampus.it
www.policlinicocampusbiomedico.it/checkup

