
NUMERI DI TELEFONO UTILINUMERI DI TELEFONO UTILI  

 

PRENOTAZIONE E ACCETTAZIONE   

POLIAMBULATORIO              0332 172 00 20 

                                                 

CENTRALINO              0332 971 333 

 

poliambulatorio@fondazionegaetanopieraborghi.it 

www.fondazionegaetanopieraborghi.it 

 

CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI  

Via Petrarca, 33 - 21020 BREBBIA (VA) 

 

 Direttore sanitario Dr. Roberto Giani 

Medico Chirurgo 

Specialista in Geriatria e Gerontologia 

 

A CHI SI RIVOLGE 

 

Privati cittadini, gli uffici dedicati forniscono informa-
zioni dettagliate sull’offerte e sui costi dei diversi pac-

chetti 

 

Dirigenti, Quadri, e altri che si avvalgono di rimborsi 
di fondi e/o assicurazioni, gli uffici propongono i pac-
chetti su indicazioni del nostro Medico internista, sul-
la base degli accordi eventualmente presenti tra la 

Casa di Cura e il Fondo/Assicurazione di riferimento 

 

Aziende, Gruppi Bancari, Associazioni di categoria, 
che desiderano convenzionarsi con la Casa di Cura “ 
Fondazione Gaetano e Piera Borghi” come benefit ai 

dipendenti,o tariffe agevolate agli associati. 

 

Casa di Cura “ Fondazione Gaetano Piera Borghi “     

via Petrarca, 33 - Brebbia ( Varese ) 

 

Direzione Sanitaria – Direttore Sanitario Dr. Roberto Giani 

 

 

Contatti: 

Centralino Casa di Cura: 0332971333 

Poliambulatorio- accettazione: 0332 770205 prenota-

zioni dalle 10 alle 18, il sabato dalle 10 alle 12 

Fax: 0332 793969 

e-mail: poliambulatorio@fondazionegaetanopieraborghi.it 

  

 

     

  

 

CASA DI CURA CASA DI CURA   

FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI   

  

POLIAMBULATORIO POLIAMBULATORIO   

(MEDICINA PREVENTIVA)(MEDICINA PREVENTIVA)  



I CHECK-UP 

 

( Medicina Preventiva ) 

 

 

La Casa di Cura “ Fondazione Gaetano e Piera Bor-
ghi”nell’ambito delle attività ambulatoriali, ed in particolare 
della prevenzione effettua dei Check-up, a costi privilegiati 

( low cost ).  

Attraverso il Check-up si può tenere sotto controllo i fattori di 
rischio che, con il passare del tempo possono influire sulla 
salute. 

La Casa di Cura assicura confort, tempestività, riservatezza 
e approccio multidisciplinare, un servizio adeguato alle Sue 
aspettative. 

Il  Check-up viene programmato sula base delle disponibilità 
del paziente, in una giornata unica. 

 

 

COME SI SVOLGE 

Il Check-up inizia con una visita, nel corso della quale un 
Medico Internista raccoglierà una serie di informazioni relati-
ve alla storia personale del paziente cui seguirà un esame 
clinico. 

Nel percorso clinico previsto, si eseguiranno visite specialisti-
che, esami di laboratorio, esami di diagnostica per immagini 
(radiografia, ecografia) 

Su richiesta del Medico specialista, per approfondimenti, 
potranno essere eseguite ulteriori visite specialistiche ed 
indagini diagnostiche prenotabili nella stessa giornata. 

I dati clinici di ogni paziente saranno oggetto di una relazione 
medica (rapporto di sintesi) che includerà sia l’iter di controllo 
di eventuali patologie accertate durante il check-up o esami 
consigliati per la propria prevenzione. 

LE NOSTRE PROPOSTE 

 

Check-Up uomo di età < 40 anni 

Anamnesi – esame clinico 
Esami di laboratorio 
Elettrocardiogramma 
Esame oftalmologico 
Ecografia addome completo 
Rapporto di sintesi 

      € 485,00 

Check-Up donna di età < 40 anni 

Anamnesi – esame clinico 
Esami di laboratorio 
Elettrocardiogramma 
Esame oftalmologico 
Ecografia addome completo 
Ecografia mammaria + eventuale mammografia 
Visita ginecologica + Pap Test 
Rapporto di sintesi                                                                        

     € 700,00  

 

 

 

 

Check-Up uomo di età > 40 anni 

Anamnesi – esame clinico 
Esami di laboratorio con PSA  
Elettrocardiogramma 
Esame oftalmologico 
Ecografia addome completo 
Torace 
Visita urologica 
Rapporto di sintesi 

     € 580,00 

Check-Up donna di età > 40 anni 

Anamnesi – esame clinico 
Esami di laboratorio 
Elettrocardiogramma 
Esame oftalmologico 
Esame addome completo 
Visita ginecologica + Pap Test 
Mammografia + ecografia mammaria 
Torace 
Rapporto di sintesi 

        € 740.00 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

       


