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Neurologia e Neurofisiologia Clinica
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Check-up Aziendale: CDF ha accordi e convenzioni con le maggiori aziende italiane per Check-up 

e programmi di prevenzione dedicati a dirigenti e dipendenti.







La salute femminile ha una delicatezza e una specificità che meritano un servizio dedicato.

Lo stile di vita della donna ha subito negli ultimi 30 anni dei cambiamenti radicali, con nuovi ruoli e 

responsabilità che possono stressarne ritmi e, in alcuni casi, la salute. Percorso Donna è l’iter 

diagnostico di CDF, con i migliori specialisti sempre a tua disposizione e in tempi rapidi.

Percorso Donna di CDF copre la diagnostica di tutte le patologie femminili tipiche, in particolare:

• la prevenzione ginecologica: visita specialistica e PAP test

• la prevenzione senologica: visita specialistica, mammografia, ecografia ed eventuale risonanza 

magnetica, agobiopsia e visita chirurgica senologica e ricostruttiva.

• il controllo dell’osteoporosi: valutazione del rischio frattura.

Inoltre Percorso Donna copre tutte le altre problematiche relative alla medicina di genere di cui puoi 

avere bisogno.

Il tumore della mammella è ancora il nemico numero uno della salute della donna, ed è in costante 

aumento. Anche le possibilità di prevenzione e di terapia sono al contempo aumentate. La mammo-

grafia, l’ecografia e gli eventuali approfondimenti diagnostici sono oggi gli strumenti più avanzati per 

individuare la patologia, e richiedono investimenti elevati in tecnologia e sapere.

CDF si avvale della mammografia digitale diretta con tomosintesi: una tecnologia innovativa che 

consente la massima precisione e accuratezza dell’esame. La mammella viene scomposta in sezioni 

dello spessore di un millimetro ciascuna: una modalità che permette di osservare e valutare ogni pia-

no, consentendo così di anticipare in alcuni casi la diagnosi o di tranquillizzare con maggiore confi-

denza le pazienti.

In caso di intervento chirurgico, CDF ti accompagnerà affidandoti ai migliori specialisti dedicati alla 

chirurgia senologica e ricostruttiva.



















Il Servizio di Cardiologia Clinica di CDF si avvale di una équipe con competenze specialistiche nei 

diversi settori della disciplina e svolge attività di diagnosi e terapia in ambito ambulatoriale e in 

regime di ricovero, garantendo inoltre supporto specialistico ai pazienti ricoverati nelle diverse 

specialità medico-chirurgiche della clinica.

Si eseguono su prenotazione gli esami:

• Elettrocardiogramma (ECG) basale e da sforzo (test ergometrico)

• Ecocardiogramma transtoracico

• Holter pressorio (monitoraggio pressorio delle 24 ore)

• Holter ECG 24 ore

• TAC cardiaca

• Risonanza magnetica cardiaca

• Coronarografia e Angioplastica (in collaborazione con Humanitas Cellini).







Il Servizio di Endoscopia digestiva è ospitato dal nuovo reparto al terzo piano del Padiglione C. 

Due sale da 25 metri quadri ciascuna, tre grandi sale di osservazione attrezzate per le degenze brevi e 

un ambulatorio a disposizione di tutto il reparto.

Vengono effettuate tutte le procedure diagnostiche ed interventistiche, anche sotto sedazione leggera 

o profonda secondo le esigenze. 

Il paziente è accolto in una stanza dove si garantiscono comfort e privacy, si provvede alla preparazione 

per l’esame e si consente lo smaltimento della sedazione dopo l’esame, con assistenza infermieristica 

e monitorizzazione costante dei parametri vitali.

Neurologia e Neurofisiologia Clinica

Il Servizio di Neurologia e Neurofisiologia Clinica, dotato di una strumentazione aggiornata e completa, 

offre la possibilità di eseguire tutte le principali indagini neurofisiologiche di interesse clinico:

• Elettromiografia e Studio della velocità di conduzione nervosa periferica (Elettro-neurografia): 

 si tratta di metodiche non invasive per lo studio della patologia del sistema nervoso periferico 

 (malattie dei muscoli, miastenia, lesioni delle radici nervose e dei nervi periferici).

• Elettroencefalografia: metodica finalizzata allo studio dell’attività elettrica cerebrale, in particolare  

 per le Epilessie e alcune malattie metaboliche o infettive del cervello. 

• Potenziali Evocati (PE): metodiche non invasive dedicate allo studio dei più importanti aspetti 

 funzionali del sistema nervoso centrale (PE visivi, acustici, somestesici e motori).

• Polisonnografia-EEG: monitoraggio per tutta la durata del sonno dell’attività elettroencefalografica e 

 delle funzioni correlate (respiro, movimenti degli arti, etc). È finalizzato allo studio di molti aspetti

 della patologia del sonno come l’insonnia ribelle, le crisi epilettiche morfeiche e i movimenti

 involontari durante il sonno REM.

• Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio: concerne la valutazione continua, mediante 

 registrazione seriata dei PE, delle principali funzioni nervose (motorie o sensitive), potenzialmente a

 rischio nel corso di alcuni interventi neurochirurgici.



• RISONANZA MAGNETICA SIEMENS MAGNETOM AVANTO 1,5 TESLA

Apparecchio di ultima generazione, è dotato della tecnologia Total imaging matrix, che permette una 

qualità di immagine senza paragoni nell’ambito dei sistemi a RM.

Offre lo spettro completo della applicazioni clinico-diagnostiche più avanzate, quali lo studio cardiologico, 

senologico, neurologico inclusivo della possibilità di realizzare studi funzionali.

Dispone di protocolli specifici per l’oncologia e per i pazienti pediatrici. Scansiona, con la massima 

risoluzione, tutto il corpo in un unico esame senza riposizionare il paziente. Per il comfort, è stata posta 

particolare attenzione all’ampiezza dell’apertura della macchina ed al contenimento del rumore.

• TAC REVOLUTION EVO A 128 STRATI

La TAC Revolution EVO a 128 strati è un apparecchio di ultimissima generazione che permette di ridurre 

le radiazioni ionizzanti dirette al paziente fino all’82% nell’imaging di routine. 

La TAC disponibile alla Clinica Fornaca è capace di elaborare immagini ad alta definizione con un’elevata 

velocità di esecuzione. È particolarmente efficace negli studi vascolari, in quanto la possibilità di introdurre 

più velocemente il liquido di contrasto favorisce una migliore opacizzazione del circolo e una maggiore 

definizione delle diramazioni arteriose, anche di quelle più fini. Anche la velocità di ricostruzione è di 

gran lunga superiore a quella di altre apparecchiature: già durante l’esecuzione dell’esame mette a 

disposizione degli specialisti radiologi centinaia di immagini nei diversi piani dello spazio.  

• MAMMOGRAFIA DIGITALE CON TOMOSINTESI

In Fornaca è a disposizione il mammografo digitale diretto con tomosintesi, che rende ancora più accurata 

la diagnostica senologica. La tecnologia con tomosintesi permette un esame “a strati”: la mammella 

viene scomposta in sezioni dello spessore di un millimetro ciascuna, una modalità che permette di 

osservare e valutare ogni piano, consentendo così di anticipare in alcuni casi la diagnosi di un tumore o 

di tranquillizzare con maggiore confidenza le pazienti con un esame negativo. Rispetto alla mammogra-

fia tradizionale, consente di individuare lesioni molto piccole che diversamente risulterebbero invisibili. 

La tomosintesi completa la mammografia tradizionale, perché riconosce con maggiore precisione le 

localizzazioni profonde. Le due modalità vengono quindi abbinate raggiungendo una “sintesi” che si rive-

la preziosa nell’ambito della diagnosi precoce del tumore alla mammella. Tra i vantaggi figurano anche la 

riduzione dei falsi positivi o negativi, nonché l’efficacia nell’esame dei seni densi.







• ECOGRAFO EPIQ 7 PLUS PHILIPS

Con il nuovo ecografo, Fornaca completa la sua dotazione tecnologica con uno strumento 

estremamente innovativo. 

Fondamentale per diagnosi su tiroide, addome, mammella, prostata, sistema riproduttivo femminile e 

tutto l’ambito della patologia muscolo-tendinea, l’ecografo permette risultati ancora più approfonditi e 

sensibili: lo strumento consente una valutazione più accurata e sensibile della micro neoangiogenesi, 

vale a dire del processo di formazione di un microcircolo che di solito avviene in una situazione 

patologica come un’infiammazione a livello tendineo o un trauma muscolare. Permette inoltre di 

eseguire uno studio di dettaglio su strutture molto piccole in campo muscolo-tendineo e osteo-articolare.

• DENSITOMETRIA OSSEA HOLOGIC DISCOVERY W

La Densitometria ossea (o MOC) Hologic Discovery W è uno strumento di ultima generazione che 

consente, con tempi di scansione estremamente ridotti, la valutazione del contenuto minerale delle 

ossa, anche di tutto il corpo, e genera un referto che tiene conto dell’età anagrafica in funzione di un 

campione statistico.









Per informazioni e prenotazioni, è possibile:

• contattare il numero 011.5574.355, 

 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00

• visitare il sito www.clinicafornaca.it e compilare il form dedicato

Per avere informazioni su Servizio Check-up, il Percordo Donna e tutti i Percorsi di Prevenzione è possi-

bile contattare il numero 011.5574.355 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Le analisi di Laboratorio non richiedono prenotazione:

vengono eseguite dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.00.

E-mail: cdf@clinicafornaca.it

 checkup.cdf@clinicafornaca.it

Convenzioni private

La Clinica Fornaca e CDF hanno stipulato numerose convenzioni con Compagnie di Assicurazione, 

Fondi di Assistenza Sanitaria, Casse Mutue Aziendali. 

Le convenzioni prevedono condizioni particolari per le prestazioni sanitarie ambulatoriali, chirurgiche 

e diagnostiche. In molti casi è inoltre prevista la “forma diretta” di pagamento, quindi senza nessuna 

anticipo della spesa.

L’elenco completo degli Enti convenzionati con la Clinica è disponibile sul sito internet all’indirizzo 

www.clinicafornaca.it
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