
Nell’ultimo mese: Nessuna 
volta

Meno di 
una volta 
su 5

Meno
della metà 
delle volte

Circa 
la metà 
delle volte

Più
della metà 
delle volte

Quasi 
sempre

1. Svuotamento 
incompleto
Quante volte ha avvertito
un senso di incompleto 
svuotamento vescicale al
termine della minzione?

0 1 2 3 4 5

2. Frequenza
Quante volte ha urinato
meno di due ore dopo 
l’ultima minzione?

0 1 2 3 4 5

3.Intermittenza 
Le è mai capitato di dover 
mingere in più tempi?

0 1 2 3 4 5

4. Urgenza
Quante volte ha avuto 
difficoltà a posporre la 
minzione?

0 1 2 3 4 5

5. Getto debole
Quanto spesso il getto 
urinario Le è parso debole?

0
1 2 3 4 5

6. Sforzo
Quante volte ha dovuto 
sforzarsi per iniziare ad 
urinare?

0 1 2 3 4 5

Mai 1 volta 2 volte 3 volte 4 volte 5 volte

7. Bisogno notturno
Quante volte si è alzato per 
andare ad urinare la notte?

0 1 2 3 4 5

MEDICA 
PORTO VIRO

MEDICA 
TAGLIO DI PO

Prenota la tua 
visita di controllo

www.medicaportoviro.com
www.medicatagliodipo.com 0426.321070

Check up

Urologico

Visita urologica: inquadramento generale

Esame urine: S�ck mul�parametrico

Ecografia renale, vescicale e prosta�ca: 
per ricerca patologia renale, vescicale, compresa la calcolosi urinaria

Ecografia prosta�ca trans re�ale: 
specifica per la ricerca del tumore alla prostata

180 € promozione a 120 €

Visita urologica di controllo entro 3 mesi:
per visionare esami, controllo dopo terapia medica ecc...

Questionario IPSS (International Prostatic Symptoms Score)

Il questionario IPSS, unico questionario validato in lingua italiana per questa patologia, permette
una valutazione oggettiva della sintomatologia urinaria del paziente affetto da ipertorifa prostatica.

TUTTE LE DOMANDE SI RIFERISCONO ALL’ULTIMO MESE

Punteggio totale: 0-7 sintomatologia lieve
8-19 sintomatologia moderata
20-35 sintomatologia severa

INDICE DELLA QULITA’ DELLA VITA

Bene Soddisfatto Abbastanza 
soddisfatto

Così 
Così

Relativamente 
Insoddisfatto

Male

Se dovesse trascorrere il 
resto della Sua vita con la 
Sua attuale condizione 
urinaria, come si 
sentirebbe?

0 1 2 3 4 5



Gentile Cliente,

Il check up urologico è una offerta sanitaria unica nel suo genere dedicata ad entrambi i 
sessi ma in particolare al genere maschile di ogni età.
Se hai più di 50 anni l’offerta diventa ancora più interessante per la particolare attenzione 
clinica rivolta al «pianeta prostata» compresa la prevenzione/diagnosi precoce del tumore 
prostatico.

Per tutti poi, maschi e femmine rappresenta l’opportunità di escludere o definire un quadro 
di calcolosi urinaria o altra patologia urogenitale.

VIS ITA SPEC IA L IST IC A

ESA ME D ELLE U R IN E

EC OGR A FIA R EN A LE E VESC IC A LE

EC OGR A FIA PR OSTATIC A TR A N S-R ETTA LE

VIS ITA D I C ON TR OLLO

Ÿ Colloquio con il paziente con valutazione indice IPSS
Ÿ Valutazione di accertamenti clinici già eseguiti
Ÿ Valutazione clinica obiettiva
Ÿ Eventuale prescrizione medica o di approfondimento clinico

Viene utilizzato lo stick multiparametrico per una valutazione generale delle urine

Consente una valutazione anatomica dell’apparato urinario, la ricerca di patologia renale 
o vescicale compresa la calcolosi urinaria

E’ la più sensibile indagine ecografica nella ricerca e studio del tumore della prostata; 
acquista maggior rilevanza clinica quando associata alla contemporanea valutazione 
clinica della prostata e del valore del PSA.

Conclude il percorso con rivalutazione clinica e sintomatologica e indicazioni per i 
controlli successivi.

PR EPA R A ZION E

Non è necessario il digiuno. Tuttavia, è opportuno evitare pasto abbondante in vicinanza 
dell’orario dell’esame. Si possono assumere liquidi, cibi semiliquidi, medicinali.

Avere la vescica sufficientemente distesa per l’ora dell’esame; è sufficiente evitare di 
mingere per circa 2-3 ore prima; può essere utile bere un paio di bicchieri di acqua 1/2 - 1 
ora prima dell’esame nel caso si ritenga che la vescica non sia sufficientemente piena.

Evitare eccessiva assunzione di acqua ed evitare una eccessiva distensione della 
vescica

Si raccomanda di portare referti di esami strumentali ed ematochimici già eseguiti, 
terapia medica in corso.

Compilare il questionario allegato per la valutazione dei disturbi minzionali da 
consegnare allo specialista alla prima visita.

EC OGR A FIA R EN A LE, VESC IC A LE E PR OSTATIC A

0426.321070

Prenota la tua 
visita di controllo
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