“Carta di Servizi CareMedica”

Consulti medici rapidi, per la delucidazione e spiegazione in termini di facile comprensione di documenti clinici ad
esempio, analisi del sangue, analisi delle urine, ecc.
Visite di Medicina Generale/Medicina Interna disponibile in modalita’ Telemedicina (audio-video), con comunicazioni
anche via telefono, SMS e/o email, per qualsiasi problema clinico, dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9 alle ore 18.
Visite di Medicina Generale/Medicina Interna disponibile in modalita’ Telemedicina (audio-video), con comunicazioni
anche via telefono, SMS e/o email, per qualsiasi problema clinic sette giorni,, 24 ore su 24.
Organizzazione ed esecuzione di visite mediche specialistiche in modalita’ Telemedicina.


da €59


da €89


€150


da €129

Organizzazione ed esecuzione di visite di Medicina Interna/Medicina Generale presso cliniche affiliate in tutta Italia.


da €99

Organizzazione ed esecuzione di visite mediche specialistiche presso cliniche affiliate in tutta Italia.


da €139

Organizzazione di visite mediche a domicilio secondo disponibilita’ dello staff (solo in caso di comprovate esigenze
mediche).
Prelievo per analisi a domicilio (in aree dove il servizio e’ disponibile).


da €179


da €60

Organizzazione ed esecuzione di Check-Up annuale. Esame personalizzato con valutazione clinico-funzionale completa,
consulenza analisi, screening cardiovascolare, polmonare, sensoriale e neuro-cognitivo avanzato, presso cliniche
affiliate.

Consulenza internazionale di Medicina Generale e Medicina Interna in modalita’ Telemedicina, eseguita da specialisti do
abilitati ad esercitare e prescrivere anche in Italia.

Organizzazione ed esecuzione di “Second Opinions” (Consulenze Specialistiche Avanzate di almeno 45 minuti) con i

+

migliori specialisti italiani ed internazionali
Telemedicina che di persona.

* (Yale, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, ed altri), sia in

Personal Health & Lifestyle Coach, per programmazione personalizzata e supervisione, a breve e lungo termine, dei
propri obiettivi di fitness, benessere e stile di vita.

Dettagliata pianificazione di assistenza medico-professionale per viaggi internazionali, con dossier cartaceo ed
elettronico prodotto specificatamente per ciascun itinerario individuale.


da €549


da €189



+da €299
*da €399

da €149


da €129 per
Nazione

“Chronic Care Plan”. Un programma di visite in telemedicina ogni 4 mesi, inclusive di monitoraggio continuo ed analisi
dedicate, per clienti affetti da patologie croniche e/o invalidanti (malattie cardio-vascolari, metaboliche, autoimmuni,
infiammatorie, diabete, dolore cronico, ecc.).

International Medical Record individuale in lingua inglese, custodito su chiave USB personalizzata, ed aggiornato
annualmente.


da €249


da €89

Monitoraggio annuale del DNA Telomerico, per una valutazione piu’ accurata ed ottimizzazione della longevita’, e/o
Screening Farmacogenetico per la valutazione di efficacia e sicurezza di diverse classi di farmaci (antidepressivi,
ansiolitici, antidolorifici, e molti altri) su base individuale.

Preventivi su
richiesta

Programma di accompagnamento con personale clinico-professionale (medico, o Infermieristico) ad appuntamenti per
visite specialistiche o esami clinici.

Preventivi su
richiesta

Organizzazione ed esecuzione di International Executive Check-Up (3-4 ore) presso il nostro centro CareMedica Elite in
Connecticut. Esame personalizzato con valutazione clinico-funzionale completa, consulenza analisi, screening
cardiovascolare, polmonare, sensoriale e neuro-cognitivo avanzato. Consulto “Lifestyle” con Health Coach dedicato, per
ottimizzazione nutrizionionale e del livello di fitness. Include Mineralometria Ossea Computerizzata, analisi radiologica
dettagliata della composizione della massa corporea, e monitoraggio a breve e lungo termine via telemedicina.
Monitoraggio annuale del DNA Telomerico, per una valutazione piu’ accurata ed ottimizzazione della longevita’, e/o
Screening Farmacogenetico per la valutazione di efficacia e sicurezza di diverse classi di farmaci (antidepressivi,
ansiolitici, antidolorifici, e molti altri) su base individuale.

Preventivi su
richiesta

Preventivi su
richiesta

