Progetto salute e prevenzione
dipendenti ACEA

2020/2021
SEZIONE CHECK UP

CHECK UP DISPONIBILI PER I DIPENDENTI ACEA
ANALISI CHIMICA CLINICA GENERALE E PROFILO LIPIDICO COMPLETO
❖ Emoglobina
❖ Eritrociti
❖ Glucosio

1.

CHECK UP CARDIOLOGICO
❖ Visita Cardiologica
❖ Elettrocardiogramma
❖ Ecocardiogramma
❖ Ecocolordoppler dei
tronchi sovraortici

2.

❖ Acido urico
❖ Test su urine
❖ Colesterolo

CHECK UP UROLOGICO
❖ Visita urologica
❖ Ecocolordoppler
testicolare o Ecografia
prostatica sovrapubica
❖ Ecografia prostatica
transrettale (Over 40)

3.

❖ Colesterolo HDL
❖ Colesterolo LDL
❖ Trigliceridi

CHECK UP GINECOLOGICO
❖ Visita ginecologica
❖ Thin prep
❖ Ecografia pelvica
transvaginale

4.

CHECK UP SENOLOGICO
❖ Visita senologica
❖ Ecografia mammaria
❖ Ecografia cavo ascellare

ESAME MAMMOGRAFICO
L’esame mammografico potrà essere effettuato senza alcuna quota a carico dell’assistito,
ma al ricorrere delle seguenti condizioni:
- esame prescritto per sospetto quesito diagnostico da parte dello specialista
nel corso dell’erogazione del check up senologico;
- rivolto esclusivamente a coloro di età superiore ai 40 anni;
- esame da effettuarsi in convenzione diretta prenotandolo tramite Health Point
ed effettuandolo c/o la Casa di Cura Ns. sig.ra Mercede, via Tagliamento, 25, Roma.

Il dipendente Acea potrà effettuare gratuitamente, una volta l’anno, l’ ANALISI CHIMICA CLINICA GENERALE E PROFILO LIPIDICO
COMPLETO e potrà usufruire, una volta l’anno ed uno a scelta, tra le quattro proposte di check up:
CARDIOLOGICO, UROLOGICO, GINECOLOGICO E SENOLOGICO.

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE CHECK UP CONVENZIONATO – CUP HEALTH POINT

Servizio di Contact Center al numero 06 56556371
E’ possibile richiedere informazioni, conoscere le date disponibili e prenotare il check up, contattando il Contact Center nella fascia
dedicata ai dipendenti Acea dal Lunedì al Sabato dalle 9:00 alle 12:00
L’erogazione del check up potrà avvenire, una volta prenotato tramite Contact Center, previa presentazione alla struttura sanitaria del
MODULO DI AUTORIZZAZIONE - debitamente compilato e firmato - scaricabile dall’Area Riservata del portale Health Point
https://acea.healthpointitalia.com/
La prenotazione effettuata potrà essere cancellata o modificata fino a 2 giorni prima dalla data della prestazione. Nel caso in cui
non si procedesse alla cancellazione o modifica entro i tempi previsti, la prestazione risulterà eseguita.

