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L’ ambulatorio di gi-
necologia e ostetri-
cia della Clinica Le 

Terrazze offre per il mese di 
Giugno a tutte le donne che 
hanno a cuore la propria salu-
te un check-up preventivo a 
tariffa agevolata.
I tumori dell’apparato geni-
tale femminile, soprattutto 
quelli del collo dell’utero, i più 
frequenti statisticamente, so-
no sempre preceduti da una 
serie di lesioni pre-tumorali 

(Displasie o CIN) che posso-
no evolvere nell’arco di alcuni 
anni e che sono diagnostica-
bili con metodiche semplici e 
poche invasive. 
Un discorso a parte merita-
no i Tumori dell’Endometrio, 
più frequenti in periodo me-
nopausale, per i quali l’uni-
ca diagnosi precoce consiste 
nella visita ed ecografia gine-
cologica al primo apparire di 
perdite ematiche dai genitali 
in Pazienti già in fase concla-
mata di menopausa.
Per quanto riguarda infine i 
Tumori Ovarici, è di fonda-

mentale importanza, per la 
prognosi a distanza, la diagno-
si la più precoce possibile e 
questa la si potrebbe ottenere 
mediante la Visita Ginecolo-
gica periodica (annualmente) 
accompagnata dall’Ecografia 
Ginecologica Trans-vaginale 
e con il controllo periodico 
dei Markers tumorali specifici 
(soprattutto il Ca. 125).
L’ambulatorio di ginecolo-
gia e ostetricia della Cli-
nica Le Terrazze propone, 

per la prevenzione di tali 
problematiche femminili e la 
diagnosi precoce di patologie 
benigne o maligne dell’appa-
rato genitale, un programma 
mirato.
La prevenzione consta di 
poche e semplici tappe! 
La professionalità e compe-
tenza degli Specialisti della 
Casa di Cura, unita alla co-
stante attenzione ai problemi 
ed alle aspettative, anche psi-
cologiche, delle Pazienti, sono 
i princìpi guida per affrontare 
situazioni così delicate e per-
sonali.
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Servizio di ginecologia
& ostetricia

SPECIALE GIUGNO 

M
ESE DELLA DONNA

Disturbi dell’apparato 
genitale femminile: 

• Prestazioni Cliniche:
 Consulenza, Visita, 
 Percorso Terapeutico 

• Prestazioni Strumentali: 
 Ecografia Ostetrica 
 e Ginecologica eseguita 
 con Sonda Transvaginale 
 e/o Addominale

• Piccoli Interventi

Attività di Prevenzione delle 
Patologie Neoplastiche:

• Esecuzione di Pap-Test eventualmente 
integrato dall’HPV-DNA Test 

 per la diagnosi e la tipizzazione 
 del Papillomavirus

• Esecuzione di piccoli interventi 
 per le Patologie Vulvari, Vaginali 
 e Cervicali

• Accurate Ecografie con Sonda 
Transvaginale per utero e ovaie

Attività di Consulenza 
e Terapia per:

• Disturbi della Menopausa

• Problemi di Infertilità  
 di Coppia

• Disturbi della Sfera
 Sessuale

Le principali prestazioni*

* Il servizio di ginecologia 
 e ostetricia è erogato
  solo in regime privato

La Laserterapia:
• E’ una soluzione terapeu-

tica all’avanguardia e 
un’alternativa alle co-
muni Terapie Ormona-
li per il trattamento 
delle Pazienti af-
fette dai classi-
ci e debilitanti 
“disturbi vulvo-
vaginali“ tipici 
del periodo della Menopau-
sa, provocati dalla carenza 
di Estrogeni.

SOLO A GIUGNO • VISITA GINECOLOGICA ED ECOGRAFIA:
 EURO 90,00
• VISITA GINECOLOGICA, ECOGRAFIA e PAP-TEST: EURO 99,00Per informazioni e prenotazioni:0332 992249

IN
FO

RM
A

ZI
O

N
E 

PU
BB

LI
C

IT
A

RI
A

A cura del Dott. Paolo Guatta
Medico Responsabile dell’ambulatorio 
di Ginecologia & Ostetricia

Giugno: mese della 
prevenzione donna.

SPECIALE
STIPSI?

Sveglia
l’intestino
combatti

la stitichezza
Oggi in farmacia c’è 
Dimalosio Complex

il regolatore
dell’intestino.

Quando l’intestino 
si “addormenta” e 
perde la sua rego-

lare puntualità è possibile 
andare incontro ad episodi 
di stitichezza che possono 
causare cattiva digestione, 
senso di gonfiore con ten-
sione addominale e alitosi.

Secondo le recenti linee 
guida il problema può esse-
re affrontato con una dieta 
ricca di fibre indispensabili 
per ritrovare e mantenere la 
corretta motilità intestinale.

Seguendo queste direttive è 
stato formulato Dimalosio 
Complex, un preparato a 
base di Psillio e Glucoman-
nano, fibre naturali, arricchi-
to con Lattulosio ed estrat-
ti vegetali, componenti at-
tivi che agiscono in sinergia 
per “risvegliare” la corret-
ta motilità intestinale sen-
za irritare.

Dimalosio Complex sveglia 
l’intestino pigro, usato con 
regolarità svolge un’azione 
come regolatore intestinale, 
favorisce la crescita della 
flora batterica ed aiuta a 
combattere quel fastidioso 
gonfiore addominale facili-
tando una normale evacua-
zione.

Dimalosio Complex lo 
trovate in Farmacia, dispo-
nibile in confezione da 20 
bustine al gradevole gusto 
pesca.

Da ALKAMED In Farmacia
I prodotti devono essere impiegati nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fi sica. Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. Leggere le avvertenze sulle confezioni.

www.kilocalprogram.it

drenante forte
11 estratti erboristici in 3 gradevoli gusti,
per un’azione drenate e depurante “forte”.

Kilocal Pancia Piatta  
Naturalmente in linea
senza fastidiosi gonfi ori, 
aiuta la digestione.

Kilocal Brucia Grassi 
Aiuta a mantenere l’equilibrio del peso corporeo.

(E.s. Guaranà, Coleus Forskohlii)

Kilocal e sei di nuovo tu!

Kilocal 
Armonia Donna

Ritrovare l’equilibrio psico-
fi sico per il bene della 

coppia. 
(E.s. Damiana, Maca)

LINEA

Kilocal Caff è Verde  
Sostiene la tua voglia di perdere peso.

(E.s. Caff è Verde, Cromo, Iodio)

Kilocal Caff è Verde 

NOVITÀGusto Mirtillo

Gusto Tè Verde

Gusto Ananas 

Kilocal Brucia Grassi

Kilocal Pancia Piatta 
Naturalmente in linea
senza fastidiosi gonfi ori, 
aiuta la digestione.
senza fastidiosi gonfi ori, 
aiuta la digestione.
senza fastidiosi gonfi ori, 


