
Meridiana Medical Center Srl
Via Cristoni, 12 
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.0954643
Cel. 392.1384949
info@meridianamedicalcenter.it
www.meridianamedicalcenter.it

Richiedi informazioni. 
Contattaci!

La prevenzione puntuale 
ti prospetta un futuro più sereno!
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Seguici sul nostro sito web 
www.meridianamedicalcenter.it

Il nostro centro polifunzionale è all’interno 
del Centro Meridiana a Casalecchio di Reno (BO).

Arrivare è molto semplice, segui le frecce nella cartina!
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NOI SIAMO QUI!

Meridiana Medical Center è un Centro 
Medico Plurispecialistico, nato nel 
2012 con la medicina dello sport e 
la fisiokinesiterapia ed evolutosi nel 
tempo, aumentando i suoi servizi ed 
incrementando le specializzazioni fino 
all’apertura di un ambulatorio dedicato 
alla Medicina Estetica.

Info Center e Orari
Per informazioni o prenotazioni, 
telefonare ai numeri
051.0954643 - 392.1384949
o scrivere all’indirizzo di posta
info@meridianamedicalcenter.it 
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 20.00 orario continuato

NON USARE

IL NAVIGATORE

LA CARTINA!SEGUI

Prevenzione oncologica e protezione 
dalle malattie sessualmente trasmesse 
sono le parole chiave per la serenità 
della donna. Pap test, colposcopia, 
HPV DNA Test, tamponi vaginali ed 
ecografia ginecologica sono semplici 
esami, indolori ed altamente affidabili 
per la diagnosi precoce e cura dei 
disturbi ginecologici femminili.  

Si occupano di malattie dell’apparato uro-
genitale (reni, vescica, ureteri, prostata e 
organi genitali maschili). 
Si distinguono patologie oncologiche 
(carcinoma prostatico, tumori renali, 
tumori testicolari e del pene) e patologie 
benigne (ipertrofia prostatica, calcolosi 
urinaria , incontinenza urinaria, infezioni 
vie urinarie e dei genitali, stenosi uretrale, 
deficit erettile, varicocele ecc..)



Al Centro del Tuo benessere.

UROLOGIA e
ANDROLOGIA

GINECOLOGIA e
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La prevenzione consiste 
in una diagnosi precoce di 
alcune importanti malattie 
della prostata che colpi-
scono molti uomini adulti e 
si manifestano soprattutto 
con disturbi urinari.

Salute e benessere 
dell’apparato genitale e 
riproduttivo vanno tutelati 
con una adeguata 
prevenzione.

Per un corretto inquadramento diagnostico e terapeuti-
co delle principali patologie urologiche ed andrologiche 
è importante eseguire visite ed accertamenti ecografici e 
di laboratorio . La visita urologica svolge un ruolo fonda-
mentale nella diagnosi precoce dei tumori di pertinenza 
uro-genitale in particolare del carcinoma prostatico. 

In gravidanza i controlli del benessere materno e fetale 
ed una adeguata preparazione al parto sono fondamen-
tali per la nascita dei nostri bambini. 

Molte malattie che possono insorgere in gravidanza pos-
sono altrettanto essere prevenute adottando stili di vita 
ed alimentari consoni alla mamma in attesa. I moderni 
ecografi per l’ostetricia consentono di accertare sempre 
più precocemente il benessere fetale. L’esame del DNA 
fetale attraverso il sangue materno permette di escludere 
la Sindrome di Down ed altre malattie cromosomiche a 
partire dalla 10° settimana di gravidanza.

Visite
Prevede un colloquio per un corretto inquadramento diagnostico, l’esa-
me obiettivo e la valutazione di eventuali esami.

Ecografia prostatica transrettale
Consente di studiare la conformazione della prostata, le dimensioni e di 
individuare eventuali aree sospette.

Ecografia prostatica sovrapubica
Permette di studiare la vescica, le dimensioni della prostata e di valutare 
lo svuotamento vescicale ( residuo post - minzione).

Ecografia scrotale
Studia la morfologiala vescica, le dimensioni dei testicoli e l’eventuale 
presenza di varicocele, idrocele o cisti epididimarie. 

Esami di Laboratorio
Dosaggio del PSA totale e libero, indici di funzionalità renale ( creatini-
nemia ed elettroliti ), esami ormonali, es. urine standard, urinocultura, 
es. citologico urinario. 

Prestazioni eseguite:
Visita ginecologica, ostetrica e senologica
Pap test, HPV DNA Test, tampone vaginale
Colposcopia e Vulvoscopia
Genitoscopia maschile
Biopsia sotto guida colposcopia
Inserimento IUD (spirale)
Ecografia ginecologica pelvica e transvaginale
Ecografia ostetrica del primo e terzo trimestre di gravidanza
Sonoisterosalpingografia

Check-up:
Indagini sterilità primo livello
Monitoraggio ovulatorio mediante ecografia
Diagnosi e terapia delle infezioni genitali ricorrenti
Menopausa, Gravidanza, Contraccezione

Interventi ambulatoriali:
Asportazione condilomi e verruche genitali
Polipectomia cervicale sotto guida colposcopica

Sei vicino ai 50 anni?
Hai qualche disturbo urinario con 
necessità di urinare frequentemente 
e anche di notte?
Hai disfunzioni erettili? 
Hai fatto accertamenti specifici 
per la prostata ? 

www.meridianamedicalcenter.it

Corso di 
Preparazione 
al parto.
Richiedi 
informazioni!


