SCREENING
ECOGRAFICO
COMPLETO
DELL’ADDOME
L’indagine permette di approfondire in modo incruento ed indolore i quadri sintomatologici che possono
orientare il medico nella diagnosi più completa. Le ecografie e gli esami di laboratorio verranno valutati da
un medico specialista in medicina interna che redigerà una relazione finale.
Accertamenti sanitari che verranno effettuati:
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
Esame che impiega gli ultrasuoni per vedere e valutare
numerosi organi interni all’addome:
• Fegato • Colecisti • Vie biliari
• Reni • Pancreas • Milza
• Aorta
• Linfonodi
• Vescica e organi genitali interni

PRELIEVO DEL SANGUE
Dettaglio degli esami di laboratorio:
• Emocromo Completo + Piastrine • Glicemia
• Colesterolemia Totale, HDL, LDL, Trigliceridi
• Gamma GT, Transaminasi AST e ALT
• Azotemia, Uricemia • Creatininemia
• Elettroforesi delle proteine
• Psa Reflex (Uomo >40 Anni)

L’iniziativa di prevenzione è proposta ai lavoratori

SAIPEM con sede di lavoro in

SAN DONATO MILANESE

L’adesione è volontaria e gratuita (il costo per il lavoratore non iscritto al Fasen è di € 185,00 + bollo).
Per aderire all’iniziativa si deve compilare via web la richiesta di adesione entro Martedì 10 Maggio 2022,
accedendo al sito dedicato https://fasen.hsr.it, raggiungibile anche attraverso il link sul sito www.fasen.it.
H San Raffaele Resnati provvederà a contattare gli interessati per concordare il giorno e l’ora di effettuazione
dell’indagine (indicativamente da Mercoledì 18 Maggio 2022).
I lavoratori che avessero già aderito, nel 2019, non devono effettuare una nuova iscrizione.
I referti e la relazione finale dello specialista saranno disponibili per consultazione e stampa da parte
dell’interessato sul sito https://fasen.hsr.it.
Per informazioni ed assistenza sull’adesione, scrivere all’indirizzo di posta elettronica fasen.raf@hsr.it o
telefonare (dalle ore 9:00 alle ore 13:00) al numero 333 3208637.
Rimane a disposizione per chiarimenti in merito la Segreteria Nazionale
del FASEN.
FASEN
Il Presidente
Donatino Primante
Aprile 2022

www.fasen.it

