
POLISPECIALISTICA
  • Cardiologia
  • Dermatologia
  • Ecografia
  • Geriatria
  • Ginecologia
  • Medicina del lavoro
  • Medicina dello sport
  • Medicina interna 
     ad indirizzo 
     in epatologia
  • Oculistica
  • Omeopatia
  • Ortopedia
  • Osteopatia

 

  • Otorino-laringoiatria
  • Pediatria
  • Reumatologia
  • Terapia del dolore
  • Urologia

CENTRO FAMIGLIA
  • Logopedia
  • Musicoterapia
  • Neuropsichiatria
     infantile
  • Psicomotricità
     relazionale
  • Psicoterapia
  • Terapia
     neuropsicomotoria

WELFARE ITALIA
Poliambulatorio Medico
e di psicoterapia
San Pellegrino Terme (Bg) 
Via De’ Medici, 13 - Tel. 0345.23441 
Email:
sanpellegrino@centri.welfareitalia.eu 
Direttore sanitario: dr. Marco Distefano

Orario di apertura:

www.welfareitalia.eu

Lun-Ven: 15.00-19.00
Mar-Merc-Gio: 9.00-13.00 - 15.00-19.00
Sab: 9.00-12.30 

Poliambulatorio Medico
LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI

Maggio - Luglio

35€
Visita di controllo ed
Elettrocardiogramma 35€

www.welfareitalia.eu
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      Bene a sapersi…
Il cuore ha i suoi ritmi… ma anche noi: una quotidianità carica di 
impegni, stress o uno stile di vita scorretto possono dare origine a 
qualche temporaneo fenomeno di irregolarità dei battiti cardiaci. 
Nulla di grave, ma per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, 
che tende ad aumentare con l’età, è importante adottare una buona 
prevenzione. Svolgere una regolare attività fisica: è sufficiente 
camminare a passo spedito per mezz’ora ogni giorno. Non fumare: 
eliminare il fumo riduce il rischio di ictus e infarto, a qualsiasi età, 
che si fumi poco o due pacchetti al giorno. Mantenere il giusto 
peso corporeo: un’ottima prevenzione è data dall’alimentazione: 
mangiare molta frutta, tanta verdura, pochissimo alcol, grassi e 
dolci. Ridurre l’apporto di sale nei cibi: l’eccesso di sale è uno dei 
fattori che può portare all’ipertensione. Infine, per una prevenzione 
completa, è consigliabile, soprattutto in età avanzata, effettuare 
visite ed esami di controllo della funzionalità e del ritmo cardiaco.

      Perché monitorare il cuore?
Spesso si affronta una nuova attività fisica, uno sport o 
semplicemente il jogging, con “leggerezza”, cioè senza considerare 
l’impegno, anche minimo, che il nostro cuore dovrà sostenere. Fare 
una visita cardiologica e un elettrocardiogramma di controllo, è 
utile per prepararsi serenamente. Nel caso di persone con patologie 
cardiovascolari, invece, è fondamentale mantenere monitorate le 
funzionalità del cuore, soprattutto nei periodi più freddi e più caldi 
dell’anno, quando il cuore è più vulnerabile.

Ti aspettiamo al
Luogo di Cura Welfare Italia!

Welfare Italia nasce nel 2009 come punto di 
riferimento di zona per la salute dei cittadini in 
ogni fase della vita, dall’infanzia alla terza età.
Con un’ampia esperienza maturata nell’ambito 
della cooperazione sociale e l’offerta di un 
ventaglio di servizi e programmi di prevenzione, 
Welfare Italia è in grado di fornire 
un’assistenza sanitaria accurata, cordiale 
e di elevata qualità.
Cure con cura è la definizione che identifica 
la nostra filosofia e che garantisce attenzione 
non solo verso il paziente, ma alla persona, alle 
sue esigenze e alla sua serenità.
Per specifiche informazioni su tutti i servizi 
offerti o prenotare un appuntamento, visitate il 
sito www.welfareitalia.eu

VISITA DI CONTROLLO
ED ELETTROCARDIOGRAMMA

35€

Prenota subito!

 

www.welfareitalia.eu

800 901415

Fino al 31 Luglio
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