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Con il termine Prevenzione si usa abitualmente por-
re in evidenza due concetti diversi, che sono, da un
lato l’adozione di corrette regole di vita, dall’altro il
controllo di tutti quei fattori che possono dar luo-
go alla comparsa o al progredire di patologie in modo
da poter intervenire in tempo utile per ridurne la gra-
vità. 

BIOS S.p.A. di via D. Chelini, 39 allo scopo di con-
tribuire, all’opera di prevenzione che ciascuno
può opportunamente attuare ed in linea con il
progredire delle conoscenze scientifiche, ha rea-
lizzato un innovativo progetto Check-up riserva-
to alla clientela privata.
Detto Servizio è stato inoltre concepito in modo da
consentire al cliente non solo una notevole riduzio-
ne di tempo nella effettuazione dei protocolli sani-
tari proposti, ma anche un significativo risparmio
economico.

Il progetto Check-up Intelligente consiste nel
proporre in maniera articolata dei protocolli dia-
gnostici mirati ad un efficace controllo dello sta-
to di salute. 

I protocolli offerti possono inoltre essere ulterior-
mente personalizzati in base alle eventuali neces-
sità del singolo utente in raccordo con il Medico Co-
ordinatore del Servizio. Ciò al fine di valutare nel-
la maniera migliore le sue condizioni attuali e i ri-
schi che corre effettivamente.

L’accesso al Servizio avviene con una telefonata al
CUP BIOS 06 809641. L’utente viene quindi in bre-
ve tempo richiamato dalla Segreteria Organizzati-
va per un primo colloquio gratuito informativo.

Il Check-up si svolge nella sede di Via D. Chelini,
39 nell’arco di una sola mattinata e il paziente,
dopo essere stato accolto in locali confortevoli e
separati dal flusso ordinario della diagnostica di
routine, viene accompagnato durante tutto l’iter
diagnostico da personale dedicato al Servizio.

Al termine del Check-up, unitamente agli esiti de-
gli esami diagnostici effettuati, viene consegnata al
paziente una relazione medica conclusiva redatta dal
Medico Coordinatore.

Il Servizio si rivolge oltre che a singoli utenti anche
ad Enti pubblici e privati ed è offerto a tariffe priva-
te agevolate.

CHECK-UP BIOS: 
UN INVESTIMENTO SUL TUO FUTURO

UN NOTEVOLE RISPARMIO: DI TEMPO ED ECONOMICO
L’ATTENZIONE VERSO LA PROPRIA SALUTE È UN ATTO

DI RESPONSABILITÀ VERSO SE STESSI E I PROPRI CARI

Info e prenotazioni per colloquio gratuito prelimi-
nare per SERVIZIO GENERALE CHECK-UP (Check-
up mirati e personalizzati) Centro Unificato di Pre-
notazione Tel. 06 809641.

Per la clientela che pratica attività sportiva ricor-
diamo che è ormai operativo da oltre un anno il
Servizio CHECK-UP DELLO SPORTIVO tel. diret-
to 06 80964219-248 dal lunedì al venerdì dalle
ore 09.30 alle ore 18.30 e sabato dalle ore 09.00
alle ore 12.00.


