
CARDIOLOGIAL’équIpe meDICO-CARDIOLOGICA 
è fORmAtA DA:

Milano - 20151 - via A. Cechov, 50
tel. 02 3024141 - fax 02 302414609

www.villaesperiamilano.it

TELEFONICAMENTE
Tel. 02 3024141 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 17.00)

DI PERSONA
Presso lo Sportello prenotazioni (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 17.00)

peR pReNOtAZIONI O INfORmAZIONI

pReVeNZIONe CARDIOLOGICA: 
I CONTROLLI PER VIVERE IN SALUTE

Il Poliambulatorio Villa Esperia Milano, parte del più ampio gruppo Villa 
Esperia, è un punto di riferimento per diverse specialità mediche. Grazie 
all’elevata professionalità del suo team multiprofessionale e a tecnologie 
innovative, eroga prestazioni diagnostiche, di visita e riabilitative che pongono 
sempre al centro il paziente e le sue necessità.
Dalla consolidata esperienza del poliambulatorio nasce uno specifico percorso 
cardiologico, teso a promuovere la salute e a rendere ancora più semplice 
monitorare la propria salute cardiovascolare. Accanto ai numerosi esami 
disponibili, sono stati creati due diversi livelli di check-up che permettono, in 
una sola giornata, di verificare con attenzione i principali dati relativi al proprio 
cuore, identificare i fattori di rischio e migliorare lo stile di vita.

www.villaesperiamilano.it

Dott. Angelo 
Ascari 
Specialista 
in Cardiologia

Dott. Gianluca 
Braschi 
Specialista 
in Cardiologia

Dott. Angelo 
Rossi 
Specialista 
in Cardiologia

Dott.ssa Barbara 
Gottardi 
Specialista in 
Cardiologia Sportiva

Dott. Guido Carlo 
Keller 
Specialista in 
Chirurgia Vascolare

Dott.ssa Patrizia 
Maltempi 
Specialista in 
Chirurgia Vascolare

Diagnosi, cura e riabilitazione 
per le patologie cardiologiche

PERCORSO CARDIOLOGICO
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Cosa fare per avere 
un cuore 

più sano ?

• Visita specialistica cardiologica 

• ECG

• Test cardiovascolare da sforzo

• Ecocolordopplergrafia Tronchi Sovra Aortici (TSA)

• Ecocolordoppler venoso/arterioso

• Ecografia cardiaca

• Ecocardiocolordopplergrafia  

• Monitoraggio pressione arteriosa 

• ECG dinamico secondo Holter (Holter cardiaco)

ConTRolli PERioDiCi

RiDURRE Gli AlColiCi

EViTARE lo STRESS

ATTiViTà fiSiCA 

SAnA AliMEnTAzionE

SMETTERE Di fUMARE

MAnTEnERE il GiUSTo PESo
CHECK UP CARDIOLOGICO

•	Visita specialistica 
cardiologica

 •	ECG

•	Ecocardiocolordopplergrafia

Check up LIVELLO 1

€ 155
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€ 230
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La prevenzione 
è fondamentale per affrontare 
le patologie cardiache. 
Con il Poliambulatorio Villa 
Esperia è possibile intraprendere 
un iter diagnostico optando 
per diverse prestazioni 
o scegliendo un check up completo.
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