
 

 

Tipologia del Servizio 

La proposta prevede l’esecuzione di prestazioni sanitarie a tariffe scontate, riservate ai Vostri associati 

che si presenteranno direttamente presso la nostra sede. 

Erogazione del Servizio: il servizio sarà erogabile dal lunedì al sabato presso HUMANITAS - Istituto Clinico 

Catanese, sito in Contrada Cubba, Sp 54 n. 11, Misterbianco (CT) 

Modalità di prenotazione:  

 

- Call center 095.7339000 (premere 1 per prenotazioni ambulatoriali e di diagnostica e 

nuovamente il tasto 1 per prenotazioni private e assicurazioni) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 19.30, e il sabato dalle 8.00 alle 12.00; 

- Via web, tramite prenotazione online al seguente link: https://www.humanitascatania.it/contattaci/  

- Di persona rivolgendosi agli sportelli Prenotazioni/Accettazioni ambulatoriali, dal lunedì al 

venerdì, dalle 9:00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

Per usufruire delle condizioni della convenzione in oggetto, i pazienti dovranno fornire per il 

riconoscimento: 

o Carta di identità 

o Tessera Sanitaria 

o Badge o tesserino per il riconoscimento 

Modalità per il ritiro dei referti 

- Presso la sede Humanitas Istituto Clinico Catanese dalle 11 alle 18 dal lunedì al venerdì. 

Fatturazione e modalità di pagamento 

- La fatturazione avverrà direttamente a carico dell’utente con pagamento immediato al 

momento dell’esecuzione degli esami.   

Offerta Economica 

Esami Specialistici TARIFFA 

A VOI RISERVATA  

Visite Specialistiche ed esami Strumentali Sconto del 15% su listino solvente in vigore* 

Diagnostica per Immagini: 

- Ecografia 

- Risonanza Magnetica  

- Tac 

- Radiografia 

- Mammografia 

Sconto del 15% su listino solvente in vigore* 

Endoscopia Sconto del 15% su listino solvente in vigore* 

Esami ematochimici  Sconto del 25% su listino solvente in vigore 

Anatomia Patologica Sconto del 15% su listino solvente in vigore 

*lo sconto non è applicabile ad esami strumentali e visite specialistiche eseguiti dai responsabili di unità operativa. 



 

 

In aggiunta, la proposta comprende l’esecuzione di Check-Up. Il programma prevede una serie di esami 

ematochimici, di esami strumentali e di visite specialistiche per valutare lo stato di salute complessivo 

della persona e l’eventuale presenza di fattori di rischio di patologie. Gli accertamenti variano in base al 

sesso e all’età e sono stati definiti da un panel multidisciplinare di specialisti. 

Check-Up 

Humanitas Istituto Clinico Catanese propone un importante passo verso un percorso di salute e 

benessere, studiato su basi scientifiche focalizzate sulla salute sia maschile che femminile. Una 

valutazione oculata e approfondita per individuare gli eventuali fattori di rischio correlati allo stile di 

vita. Il piano si avvale della professionalità degli specialisti Humanitas che garantiscono un’assistenza 

completa con un approccio integrato e multidisciplinare.   

Non è un semplice screening, ma un vero percorso di accompagnamento in cui il paziente viene seguito 

nel tempo con un servizio dedicato alla programmazione di eventuali visite e controlli. 

Per offrire il massimo della prevenzione e rispondere accuratamente alle esigenze del paziente, abbiamo 

progettato tre diverse tipologie di Check-Up mirate e personalizzate:            

Check Smart, Check Slim, Check Lab. 

Salute in azienda. Azienda in Salute 

Ci sono scelte che cambiano il corso delle cose. Sono le scelte innovative, decisioni che guardano al 

futuro e riescono per questo a migliorare il presente in maniera concreta.  

La scelta di Humanitas Istituto Clinico Catanese come HealthPartner aziendale, ad esempio, contribuirà 

al miglioramento dell’azienda, offrendo una migliore qualità di vita che si tradurrà non solo in termini di 

benessere individuale, ma anche di produttività e di efficienza lavorativa. 

Stare meglio, lavorare meglio 

L’interesse alla salute è uno dei maggiori trend internazionali e viene pertanto perseguito con impegno 

crescente da aziende e multinazionali. Una scelta che si è dimostrata vincente e che sta continuando a 

fornire risultati importanti.  

L’importanza del Check-Up 

Il check-up è un programma medico finalizzato ad identificare i fattori di rischio di malattia più comuni 

o individuare una patologia in stadio precoce e quindi di intervenire in tempo. Il check-up in Humanitas 

Istituto Clinico Catanese si traduce in un percorso diagnostico completo e ben organizzato in cui 

professionalità, efficienza e competenza sono perfettamente coordinate. 

Perché scegliere Check Lab 

La prevenzione attiva è la strategia più efficace contro diverse patologie. Adottare uno stile di vita 

salutare e affidarsi alla diagnosi precoce attraverso esami di laboratorio di routine, rappresenta un modo 

corretto di monitoraggio dello stato di salute. Inoltre Humanitas ha progettato dei pacchetti aggiuntivi 

per un’analisi personalizzata dei principali parametri ematochimici.  

 



 

 

Perché scegliere Check Slim 

Il paziente, in base al sesso e all’età, può scegliere un percorso diagnostico che comprende analisi 

ematochimiche complete ed esami strumentali con la supervisione di un medico internista. Le visite e 

gli esami contenuti nel pacchetto sono controlli, semplici ma completi, che consentono di verificare lo 

stato di salute, oltre ad effettuare un’efficace prevenzione delle patologie più diffuse. Non solo un 

piccolo programma di prevenzione, ma anche una buona abitudine per mantenersi in salute e 

controllare il proprio benessere psicofisico. Vengono pertanto presi in considerazione gli apparati 

cardiovascolare, endocrino, respiratorio, gastroenterico; le neoplasie più frequenti tra cui il carcinoma 

del collo dell’utero e il carcinoma mammario.                                   

Perché scegliere Check Smart 

Il paziente può scegliere un percorso diagnostico in base al sesso e all’età e durante il check-up viene 

sottoposto ad analisi ematochimiche complete, esami strumentali e visite specialistiche mirate alla 

prevenzione delle patologie più comuni. L’intero processo è guidato da un medico internista. Inoltre è 

possibile personalizzare il check up con una visita specialistica o un esame strumentale a scelta. Check 

Smart, permette di analizzare i principali indicatori della funzionalità renale, epatica, cardiaca e tiroidea, 

del metabolismo dei grassi, del glucosio e del ferro, del bilancio idrico corporeo, della coagulazione. 

Particolare focus viene riservato ai parametri cardiaci nell’uomo, così come senologici nella donna, in 

base all'età. Durante lo svolgimento del check-up, i medici coinvolti nel percorso diagnostico sono 

sempre in contatto con il tutor che potrebbe proporre alcuni approfondimenti per verificare un sospetto 

diagnostico.  

Humanitas Check Lab 

 

CHECK LAB 

Esami di Laboratorio 

Emocromo  Colesterolo HDL  Bilirubina Totale e Frazionata  

Protidogramma Elettroforetico  Colesterolo LDL  Transaminasi AST 

Azotemia  Glicemia Transaminasi ALT  

Creatininemia  Gamma GT Esame Urine Completo 

Colesterolo Totale PCR Trigliceridi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Humanitas Check Slim 

 

 

 

 

CHECK SLIM UOMO OVER 40 

Visita Internistica 

Esami di Laboratorio 

Emocromo   TSH  Gamma GT  

Elettroforesi  Testosterone  Bilirubina Totale e Frazionata  

Creatininemia  Glicemia  FT4 – FT3 

Azotemia  Uricemia  Fosfatasi Alcalina  

Sodiemia Colesterolo Totale  Transaminasi GOT (AST)  

Potassiemia Colesterolo HDL/LDL  Transaminasi GPT (ALT)  

Fosforo Trigliceridi  PCR 

Calcemia Esame Urine Completo VES 

Acido Urico  Amilasi Vitamina D 

Sangue occulto nelle feci Omocisteina PSA totale e libero 

Esami Strumentali 

Elettrocardiogramma                      Ecografia Addome Completo                                               Spirometria 

CHECK SLIM UOMO UNDER 40 

Visita Internistica 

Esami di Laboratorio 

Emocromo   TSH  Bilirubina Totale e Frazionata 

Elettroforesi  Testosterone  FT3 

Creatininemia  Glicemia  FT4 

Azotemia  Uricemia  Transaminasi GPT (ALT) 

Sodiemia Colesterolo Totale  Transaminasi GOT (AST)  

Potassiemia Colesterolo HDL/LDL  Gamma GT 

Fosforo Trigliceridi  PCR 

Calcemia Esame Urine Completo VES 

Acido Urico  Amilasi -  

Esami Strumentali 

Elettrocardiogramma                      Ecografia Addome Completo                                               Spirometria 



 

 

CHECK SLIM DONNA UNDER 40 

Visita internistica 

Esami di Laboratorio 

Emocromo  Omocisteina PT 

Protidogramma Elettroforetico  FT4 – FT3 PCR  

Acido Folico-Folati Ferritina  Fibrinogenemia 

Azotemia  VES  Transaminasi ALT  

TSH Glicemia  Transaminasi AST  

Colesterolo Totale Creatininemia  Gamma GT  

Colesterolo HDL/LDL  Trigliceridi Bilirubina Totale e Frazionata  

Vitamina B12 Amilasi   Esame Urine Completo 

Esami Strumentali 

Elettrocardiogramma                     Ecografia Mammaria Bilaterale              Ecografia Addome Completo 

 

 

CHECK SLIM DONNA OVER 40 

Visita internistica 

Esami di Laboratorio 

Emocromo  Omocisteina PT 

Protidogramma Elettroforetico  FT4 – FT3 PCR  

HbA Ferritina  Trigliceridi 

Azotemia  VES  Transaminasi ALT  

Potassiemia Glicemia  Transaminasi AST  

Sodiemia Creatininemia  Gamma GT  

Calcemia Uricemia  Bilirubina Totale e Frazionata  

FSH plasmatico Colesterolo Totale  Fosfatasi Alcalina  

LH plasmatico Colesterolo HDL (LDL)  Esame Urine Completo  

Acido Folico Vitamina D Amilasi   

TSH Fibrinogenemia Sangue occulto nelle feci 

Esami Strumentali 

Elettrocardiogramma                     Ecografia Mammaria Bilaterale              Ecografia Addome Completo 

Mammografia della Mammella Bilaterale 

 

 

 



 

 

Humanitas Check Smart 

 

Le aree mediche del check-up: 

Area internistica: funzione di coordinamento di tutti gli accertamenti durante il percorso di check-up 

con possibilità di un intervento sul percorso proponendo opportuni approfondimenti in caso di 

necessità. Alla fine del percorso, quando tutti i referti saranno disponibili, il medico tutor redige una 

relazione conclusiva sullo stato di salute e proporrà suggerimenti per la correzione di eventuali fattori di 

rischio di malattia riscontrati nel check-up.  

Visita Medicina Generale, Ecografia addome completo 

Esami ematochimici: Azotemia, Bilirubina totale e frazionata, Potassiemia, Sodiemia, Colesterolo, 

Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Creatininemia, Emocromo, Esame delle Urine, FT3, FT4, Gamma GT, 

Glicemia, PCR, Protidogramma Elettrof., Transaminasi GOT (AST), Transaminasi GPT (ALT), Trigliceridi, 

TSH, Isoenzimi Amilasi, VES, Uricemia, Calcemia, Ferritina, Fibrinogenemia, Tempo di Protrombina, 

Omocisteina, Fosfatasi Alcalina, LH Plasmatico, Vitamina D, Sangue Occulto nelle Feci (uomo/donna > 

40 anni), HbA, FSH Plasmatico, PSA (uomo > 40 anni). 

Area cardiologica: le malattie cardiovascolari (p.e. malattie ischemiche del cuore, ictus cerebrale) 

costituiscono uno dei più importanti problemi di salute pubblica. Esse sono tra le principali cause di 

morbosità, invalidità, alterazioni delle capacità cognitive, disabilità fisica e mortalità. Talvolta sono 

favorite da altre patologie, da stili di vita inadeguati (diabete, obesità o sovrappeso, dislipidemia, 

tabagismo, ipertensione arteriosa, stress e sedentarietà) o da fattori genetici. Il piano permette di 

evidenziare tutti i principali fattori di rischio cardiaci, di verificare la funzionalità nonché di visionare 

direttamente la pervietà delle cavità cardiache, dei setti e delle valvole. I medici raccomandano uno 

screening cardiovascolare regolare a partire dall’età di 20 anni, anche in assenza di fattori di rischio noti 

per le malattie cardiache. 

Visita Specialistica Cardiologica, Elettrocardiogramma basale. 

Area dermatologica: la pelle è l’organo con la superficie più estesa del nostro organismo e numerose 

sono le patologie che la possono colpire. La cute è ritenuta lo specchio della nostra salute in quanto se 

da un lato esistono malattie proprie, dall’altro molte patologie internistiche o immunologiche   si 

manifestano con lesioni sulla pelle; inoltre essa risente delle abitudini alimentari, della assunzione di 

farmaci e persino del nostro stato psico-fisico. L'esame visivo della pelle sarà reso più accurato grazie 

all'uso dell'epiluminescenza, una speciale tecnica di ingrandimento e illuminazione della pelle a cui potrà 

seguire una mappatura dei nevi per un preciso monitoraggio nel tempo. 

Controllo nevi con esame visivo in epiluminescenza. 

Area senologica: Il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne e rappresenta il 25% 

di tutti i nuovi casi di tumore. La maggior parte dei tumori della mammella è sporadica, mentre il 5-10% 

è dovuto a una predisposizione ereditaria. Il carcinoma mammario è la prima causa di morte oncologica 



 

 

per la donna. Dalla fine degli anni ottanta si è osservata una moderata, ma continua tendenza alla 

diminuzione della mortalità per carcinoma mammario, attribuibile ad una diagnosi sempre più precoce 

e quindi ad un trattamento sempre più tempestivo.  

Ecografia mammaria bilaterale (donna ≤ 40), Ecografia mammaria bilaterale e Mammografia digitale 

bilaterale (donna ≥ 40).  

Area a scelta del paziente: 

Incluso nel Check Smart, il paziente può richiede una visita specialistica o in alternativa un esame 

strumentale, tra quelli sotto indicati, utile alla definizione del quadro clinico. 

Elenco delle Visite Specialistiche ed esami strumentali a scelta 

· Visita Ginecologica con Pap-test 

· Visita Senologica 

· Visita Fisiatrica 

· Visita Otorinolaringoiatrica 

· Visita Urologica 

· Visita Gastroenterologica 

· Visita Ortopedica 

· Visita Dermatologica 

· Visita Endocrinologica 

· Visita Pneumologica 

· RX Torace 

· EcoDoppler TSA  

· EcoDoppler Arti inferiori  

· EcoCardiogramma (donna) 

· Spirometria 

· Ecografia Tiroide 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Humanitas Check Smart 

 

 

 

 

 

Visita Internistica

Ecografia addome completo

Area Dermatologica

Controllo nevi con 
dermatoscopio  

Mappatura 
computerizzata dei 

nevi
Area Cardiologica

Visita Cardiologica 

Elettrocardiogramma 
Basale       

Ecocardiogramma + 
Ecocolor Dopp. 

(Uomo)              

Area scelta 

paziente

Visita Specialistica

oppure 

Esame strumentale

Area Laboratorio

Esami Ematochimici 

completi

Area Senologica

Ecografia Mammaria 
bilaterale (donna)

Mammografia 
bilaterale (donna > 

40 anni)

Area Oculistica

Visita Oculistica

Esame dell’acuità 

visiva



 

 

Tipologia del Servizio 

La proposta prevede l’esecuzione di Check Up per i Vostri associati e loro familiari che si presenteranno 

direttamente presso la nostra sede. Inoltre, viene esteso ai familiari lo sconto del 25% sugli esami 

ematochimici rispetto al listino solvente in vigore. 

Erogazione del Servizio: il servizio sarà erogabile dal lunedì al venerdì presso HUMANITAS - Istituto 

Clinico Catanese, sito in Contrada Cubba, Sp 54 n. 11, Misterbianco (CT) 

Modalità di prenotazione:  

 

- Call center 095.7339000 (premere 1 per prenotazioni ambulatoriali e di diagnostica e 

nuovamente il tasto 1 per prenotazioni private e assicurazioni) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 19.30, e il sabato dalle 8.00 alle 12.00; 

- Email dedicata, tramite prenotazione al seguente indirizzo: prenotazioni.check-up@ccocatania.it 

- Di persona rivolgendosi agli sportelli Prenotazioni/Accettazioni ambulatoriali, dal lunedì al 

venerdì, dalle 9:00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

Per usufruire delle condizioni della convenzione in oggetto, i pazienti dovranno fornire per il 

riconoscimento: 

o Carta di identità 

o Tessera Sanitaria 

o Voucher Humanitas per riconoscimento familiari 

o Badge o tesserino per il riconoscimento 

Modalità per il ritiro dei referti 

- Presso la sede Humanitas Istituto Clinico Catanese dalle 11 alle 18 dal lunedì al venerdì. La 

relazione conclusiva, salvo approfondimenti particolari, è prevista nei 7 gg lavorativi successivi 

al Check-Up. 

Servizi di cortesia 

- Servizio Press Reader (Digital Newspaper & Magazine), WI-FI. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Offerta economica 

          

          

  

PRESTAZIONE 
TARIFFA 

SOLVENTE 

TARIFFA A VOI 

RISERVATA 

  

    

  CHECK SMART UOMO < 40 anni    1.000,00 €                  480,00 €    

  CHECK SMART UOMO > 40 anni    1.097,00 €                  500,00 €    

  CHECK SMART DONNA < 40 anni    1.034,00 €                  500,00 €    

  CHECK SMART DONNA > 40 anni    1.162,00 €                  580,00 €    

  CHECK SLIM UOMO < 40 anni        580,00 €                  250,00 €    

  CHECK SLIM UOMO > 40 anni        677,00 €                  300,00 €    

  CHECK SLIM DONNA < 40 anni        632,00 €                  270,00 €    

  CHECK SLIM DONNA > 40 anni        772,00 €                  300,00 €    

  CHECK LAB          85,00 €                    40,00 €    

 

 

  

Inoltre è possibile integrare al Check Lab i seguenti pacchetti aggiuntivi a tariffa agevolata: 

 

  

PACCHETTI AGGIUNTIVI A CHECK LAB 

TARIFFA 

SOLVENTE 

HICC 

TARIFFA A VOI 

RISERVATA 
  

  Profilo Anemia (Ferro-Ferritina-Sideremia) 24,00 € 13,00 €   

  Profilo Anemia Plus (Acido Folico-Vitamina B12) 21,00 € 15,00 €   

  

Profilo Cardiovascolare (Omocisteina-D Dimero- PT-

PTT-Fibrinogeno, Sodiemia, Cloremia, Potassiemia) 
54,00 € 35,00 € 

  

  Profilo Epatite (HBsAg-HCV-AMILASI-HAV-LIPASI) 55,00 € 43,00 €   

  Profilo Fertilità (FSH-LH-Estrad.-Progest.-CA125) 80,00 € 48,00 €   

  Profilo Prostata (Psa totale-PSA libero) 50,00 € 15,00 €   

  Profilo Tiroide (FT4-FT3-TSH) 45,00 € 18,00 €   

  Indice di Flogosi (PCR-VES-TAS) 17,00 € 12,00 €   

 Profilo Metabolismo Osseo (Vitamina D-Calcemia) 25,00 € 20,00 €  

 

Profilo MST - Malattie Sessualmente Trasmissibili 

(Herpes 1 e 2- Chlamya Trachomatis-HCV-HBV-

HbSAG-HIV 1 e 2; Treponema Pallidum-Urinocoltura) 

112,00 € 80,00 € 

 

 
Profilo Sport (LDH-CPK-K-Na-Mg-Ferritina) 45,00 € 18,00 € 

 

 

 

 


