




PREVENZIONE ROSA

PREVENZIONE UROLOGICA
Over 40 anni (€180,00): - Visita specialistica urologica

- Esame standard delle urine
- PSA totale e libero
- Ecografica vescico-prostatica sovrapubica
- Ecografia renale

Under 40 anni (€ 205,00): - Visita ginecologica
- Pap test
- Ecografia pelvica transvaginale
- Visita senologica
- Ecografia mammaria

Over 40 anni (€ 295,00): - Visita ginecologica
- Pap test
- Ecografia pelvica transvaginale
- Visita senologica
- Ecografia mammaria
- Mammografia digitale

PREVENZIONE CUORE
Under 40 anni (€ 170,00): - Visita specialistica cardiologica 

- Elettrocardiogramma
- Ecocardiogramma color doppler

Over 40 anni (€ 270,00): - Visita specialistica cardiologica 
- Elettrocardiogramma 
- Ecocardiogramma color doppler
- Test da sforzo

EDUCAZIONE ALIMENTARE
Uomo e donna (€ 100,00): - Visita nutrizionistica

- Impedenziometria
- Elaborazione dieta personalizzata



PREVENZIONE TIROIDEA

PREVENZIONE GASTROENTEROLOGICA
Uomo e donna (€ 130,00) - Visita specialistica gastrologica

- Ecografia addome
- Ricerca sangue occulto nelle feci

Uomo e donna (€ 130,00): - Visita  specialistica endocrinolologica;
- FT3
- FT4
- TSH
- Ecografia alla tiroide

PREVENZIONE ICTUS
Uomo e donna (€ 295,00) - Visita specialistica neurologica

- Analisi di laboratorio (colesterolo, glicemia, trigliceridi)
- Elettrocardiogramma
- Ecocardiogramma colordoppler
- Ecocolordoppler dei vasi sovraortici
- Visita conclusiva

PREVENZIONE DERMATOLOGICA

Uomo e donna (€ 100,00): - Visita dermatologica
- Epiluminescenza





PROMOZIONE VISO

Check-up viso (€ 50,00)

Pacchetto viso (€ 100,00)

PROMOZIONE CORPO

Check-up corpo (€ 50,00)

Pacchetto corpo (€ 100,00):

- Visita di medicina estetica

- Visita di medicina estetica
- Un trattamento indicato dal medico tra:
• Mesoterapia
• Carbossiterapia
• Radiofrequenza

- Visita di medicina estetica

- Visita di medicina estetica
- Un trattamento indicato dal medico tra:
• Biostimolazione
• Radiofrequenza
• Peeling





Allergologia 
Andrologia 
Angiologia - Chirurgia vascolare 
Broncopneumologia 
Cardiologia 
Chirurgia generale e specialistica 
Dermatologia 
Dietologia e nutrizione 
Ematologia
Endocrinologia 
Fisiatria - Osteopatia 
Gastroenterologia
Ginecologia
Maxillo-facciale 
Medicina interna 
Neurologia 
Neurochirurgia 
Oculistica 
Oncologia 
Ortopedia e Traumatologia 
Medicina e Traumatologia dello Sport 
Otorinolaringoiatria 
Pediatria 
Senologia 
Urologia – Uroginecologia

VISITE SPECIALISTICHE € 65,00





CORSO PER IL PRIMO SOCCORSO € 60,00

Paideia e Mater Dei organizzano corsi di addestramento alla rianimazione
cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD – PBLSD) con rilascio dell’attestato di
esecutore BLSD (Albo della Regione Lazio).

Cicogna in arrivo? Questo è il regalo che fa per voi
.
Il corso preparto di Mater Dei segue la futura mamma e il futuro papà durante la
gravidanza e nel periodo successivo alla nascita.
Un percorso di 8 incontri con un team composto da pediatra, anestesista, psicologa,
ostetrica, fisioterapista, istruttore BLSD pediatrico.

CORSO PREPARTO € 100,00





PACCHETTO MASSAGGIO CERVICALE E CRANIOSACRALE 
3 SEDUTE DA 45 MINUTI - €100

PACCHETTO MASSAGGIO COLONNA LOMBOSACRALE
3 SEDUTE DA 45 MINUTI - €100

PACCHETTO LINFODRENAGGIO MANUALE
3 SEDUTE DA 45 MINUTI - €100

Terapia indicata per il ripristino dell’equilibrio funzionale del tratto cervicale, per il 
miglioramento delle tensioni muscolari anche a livello dell’articolazione temporo-
mandibolare e per l’emicrania.

Terapia indicata per la risoluzione delle tensioni muscolari, del dolore lombosacrale e
delle disfunzioni nella postura.

Trattamento per il miglioramento delle problematiche vascolari, per contrastare il
senso di pesantezza agli arti inferiori e il ristagno dei liquidi.
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