ECOGRAFIA
ECOCOLORDOPPLER



ECOGRAFIA singolo organo



ECOCOLOR DOPPLER singolo organo



ECOGRAFIA Addome Superiore, Addome
Inferiore ed Addome Completo

L’ECOGRAFIA è una Metodica di Indagine
che produce immagini del corpo uma-



no utilizzando gli ultrasuoni (suoni ad altissi-

dell’esame sono gli stessi del radar e del sonar.
Le apparecchiature più sofisticate permettono
di analizzare con maggiore dettaglio gli ultra-

EPATOLOGICA,
ECOGRAFIA ,

ECOCOLOR DOPPLER

ECOCOLOR DOPPLER Arti Inferiori Venoso e/o Arterioso

ma frequenza), grazie alle proprietà di rifletterli che hanno i tessuti: i principi alla base

MEDICINA INTERNA,



ECOGRAFIA Tessuti Molli, Articolari,
ecc...



INFILTRAZIONI ECOGUIDATE (con la
collaborazione di un Ortopedico)

suoni riflessi (echi), ottenendo informazioni

La prevenzione è vita.

anche sul flusso del sangue negli organi esplorati (eco Doppler e color Doppler).
L’Ecografia e l’Eco Color Doppler possono



essere considerati esami privi di rischi e senza

VISITE INTERNISTICHE ed EPATOLO-

alcuna controindicazione.

GICHE



APRILIA
Tel. 06.9271749

“Una diagnosi precoce è un
aiuto irrinunciabile nella
lotta contro i mali”.

ECOGRAFIE / ECOCOLOR DOPPLER /
VISITE a Domicilio

Via Delle Regioni,28/30

“Una visita può aiutarti a
vivere meglio”

STUDIO MEDICO
Dott.Zardi
Enrico Maria

VISITA

VISITA EPATOLOGICA

INTERNISTICA

La VISITA EPATOLOGICA è necessaria per la diagnosi e
È conveniente rivolgersi allo Specialista in
Medicina Interna per ottenere una valutazio-

La Medicina Interna ha come obiettivo
la valutazione ed il trattamento medico
del paziente nella sua inscindibile unità:
l’organismo umano.

Dell’ Anamnesi Generale accurata (raccolta dei dati generali relativi
allo stato di salute del paziente);



Dell’Anamnesi Patologica prossima dettagliata (la raccolta delle informazioni relative al motivo della
visita);



dell’Esame Obiettivo (la visita

ganismo umano nella sua totalità e dare un
giudizio complessivo di normalità ovvero di
problematiche da approfondire.

Tra le patologie più riscontrate durante la Visita Epatologica ci sono:



Le epatiti croniche (su

In altri termini, lo specialista in medicina

base

interna si occupa di valutare la problematica
del paziente nel suo complesso, fisico e psi-

virale e metaboli-

chico. Interpreta segni e sintomi derivanti da
tutti gli organi ed apparati per poi, eventual-

ze della cirrosi,

mente, decidere di approfondire le ricerche
con mirati accertamenti strumentali o richiedere il parere clinico dello specialista del settore che nel caso specifico è più interessato al
problema.

medica)

ca) e complican-



malattie

au-

toimmuni (cirrosi biliare primitiva, colangite sclerosante primitiva, epatite autoimmune),



tumori primitivi del fegato (epatocarcinoma) e
delle vie biliari (colangiocarcinoma).

Il
Queste cose permettono un buon orientamento diagnostico differenziale. Oggi

cistifellea e le vie biliari.

ne complessiva del proprio stato psicofisico
coscienti della sua capacità di analizzare l’or-

L’Internista si avvale principalmente:



il trattamento delle patologie che colpiscono il fegato, la

MEDICO

INTERNISTA

è

l’unico

‘specialista’ capace di analizzare lo stato di

La visita epatologica prevede l'anamnesi completa della

salute di una persona nel suo complesso.

situazione clinica del paziente e la palpazione della zona

il Medico Internista è aiutato mol-

addominale. Lo specialista prende visione degli esami

tissimo dalle numerose indagini

Questi test sono importanti per verificare l'eventuale

ematologici, come: TRANSAMINASI e TEST EPATICI.

presenza di danni epatici nel paziente.

strumentali, che
debbono far parte

Il fegato o la milza aumentati di volume sono un sinto-

del
patrimonio
conoscitivo
dell’internista.

mo di disturbi epatici.

STUDIO MEDICO
Dott.Zardi Enrico Maria

Solitamente, la Visita Epatologica è una visita medica
specialistica eseguita da un Medico EPATOLOGO o un
Medico INTERNISTA.

