
✔ GINNASTICA PER ANZIANI ✔ GINNASTICA POSTURALE ✔ IONOFORESI ✔ LASER TERAPIA ✔ MASSAGGIO TERAPEUTICO 
✔ PLANNING TERAPEUTICO E CHINESIOLOGICO ✔ RIABILITAZIONE ORTOPEDICA ✔ RICONDIZIONAMENTO POSTURALE 
✔ RIFLESSOLOGIA PLANTARE ✔ TAPING ✔ TECAR TERAPIA ✔ TENS  ✔ ULTRASUONI

FISIOTERAPIA

✔ ALLERGOLOGIA ✔ ANGIOLOGIA ✔ CARDIOLOGIA ✔ DERMATOLOGIA ✔ DIABETOLOGIA ✔ ENDOCRINOLOGIA 
✔ GASTROENTEROLOGIA ✔ MAXILLOFACCIALE ✔ MEDICINA ESTETICA ✔ NEUROLOGIA ✔ ODONTOIATRIA ✔ OMEOPATIA 
✔ ORTOPEDIA ✔ OTORINOLARINGOIATRIA ✔ PEDIATRIA ✔ PODOLOGIA ✔ PROCTOLOGIA ✔ PSICHIATRIA ✔ UROLOGIA

VISITE SPECIALISTICHE

TRATTAMENTI ESTETICI
✔ CRIORADIOFREQUENZA  ✔ ENDOSPHERE ✔JEET PEEL ✔ MINERALOGRAMMA  
✔ TRIACTIVE (ADIPOSITÀ ED INESTETISMI DELLA CELLULITE)

COUNSELING PSICOLOGICO
✔ ANSIA ✔ ATTACCHI DI PANICO  ✔ DEPRESSIONE  ✔ PSICOTERAPIA INDIVIDUALE  ✔ PSICOTERAPIA PER INFANZIA E ADOLESCENZA
✔ TERAPIA FAMILIARE E DI COPPIA  ✔ TRAINING AUTOGENO

ESAMI E TEST

GINECOLOGIA
✔ CONSULENZA MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE ✔ ECOGRAFIA 3D, 4D E 5D ✔ ECOGRAFIA MORFOLOGICA  
✔ VISITA ED ECOGRAFIA GINECOLOGICA

✔ BIOIMPEDENZA CON ANALISI VETTORIALE ✔ CALORIMETRIA INDIRETTA ✔ ESAME ADIPOMETRICO  ✔ HOLTER METABOLICO 
✔ PIANO ALIMENTARE PERSONALIZZATO (ANCHE A DISTANZA)

NUTRIZIONE 
VALUTAZIONE STATO NUTRIZIONALE: 

✔ CONSULENZA CHIRURGICA ✔ FOLLOW UP NUTRIZIONALE ✔ FOLLOW UP PISCOLOGICO  
✔ RIDUZIONE GASTRICA (ANCHE NON CHIRURGICA)

CHIRURGIA METABOLICA

✔ ANALISI CLINICHE ✔ BREATH TEST LATTOSIO ✔ CYTOTEST ✔ ECO ADDOME ✔ ECO (COLOR) DOPPLER ✔ ECOCARDIOGRAMMA 
✔ ECOGRAFIE  ✔ ELETTROCARDIOGRAMMA ✔ HELYCOBACTER PYLORI ✔ HOLTER CARDIACO ✔ HOLTER PRESSORIO  
✔ HPV DNA TEST ✔ INTOLLERANZE  ALIMENTARI ✔ INTOLLERANZA LATTOSIO ✔ MAMMOGRAFIA ✔ MAPPATURA NEVI 
✔ PAP TEST ✔ PRENATAL SAFE ✔ TAMPONE VAGINALE ✔  TEST GENETICO CELIACHIA ✔ TEST GENETICI OBESITÀ

Per info e prenotazioni 
Health Center S.r.l. 
Via Alimena 6 - 87100 Cosenza - Tel. 0984 21724 
info@healthcentersrl.com - www.healthcentersrl.com

Health Center
Centro biomedico 
e nutrizionale



CORSI DI FORMAZIONE - ECM E NON ECM
Health Center organizza periodicamente corsi di formazione 
rivolti a specialisti e studenti universitari, accreditando anche ECM.

GIORNATE DI PREVENZIONE
Promuove mensilmente giornate per la prevenzione 
di diverse patologie, con visite specialistiche al 50%.

SERVIZI EXTRA TIME
È possibile prenotare visite specialistiche 
anche extra time (oltre le 20), per venire incontro 
alle esigenze orarie dei lavoratori.

CONVENZIONI
Health Center offre uno sconto del 20% su 
tutti i servizi, valido tutto l’anno, riservato agli 
appartenenti alle strutture convenzionate, 
consultabili sul sito www.healthcentersrl.com.

SERVIZI ESCLUSIVI
✔ BYPASS GASTRICO 

✔ DIAGNOSI PRENATALE NON INVASIVA 
 (PRENATAL SAFE ®) 

✔ ECOGRAFIE 3D, 4D E 5D
✔ PIANO NUTRIZIONALE PERSONALIZZATO A DISTANZA
✔ PRELIEVI A DOMICILIO 
✔ RIDUZIONE GASTRICA NON CHIRURGICA

HEALTH CENTER
Il centro biomedico e nutrizionale è in grado di rispondere tempestivamente alle diverse esigenze dei 
pazienti, con un core business legato alla nutrizione a 360°. Health Center offre le migliori soluzioni, sia in 
campo diagnostico che terapeutico, a tutte le patologie (o disturbi) legate ad una non corretta alimentazione.
La mission del centro è garantire la soluzione più efficace ed adatta ad ogni singola esigenza, grazie ad una 
sinergica collaborazione tra vari specialisti.
Un’équipe specializzata in diverse aree terapeutiche accompagna e segue in maniera scrupolosa ciascun 
paziente, grazie ad una diagnosi precoce e ad un monitoraggio costante legato all’aderenza ai percorsi 
terapeutici; con il counseling psicologico, infine, completa il sostegno al paziente contribuendo 
considerevolmente al miglioramento della qualità della vita.

NUTRIZIONE
Un team di esperti, dopo aver studiato le abitudini alimentari ed effettuato una valutazione dello stato 
nutrizionale, pianifica programmi personalizzati, anche a distanza, con macchinari d’avanguardia e 
una disponibilità full time.

I piani di nutrizione personalizzati sono efficaci, perché offrono risultati sicuri, grazie ad un sistema 
collaudato che segue i pazienti dalla fase di diagnosi a quella di valutazione e monitoraggio, evitando 
che il paziente abbandoni il percorso nutrizionale pre-termine.

SERVIZI
✔ valutazione dello stato nutrizionale
✔ bioimpedenza con analisi vettoriale
✔ calorimetria indiretta
✔ esame adipometrico
✔ holter metabolico
✔ piano alimentare personalizzato (anche a distanza)

VANTAGGI
✔ piano personalizzato per stile di vita e corporatura
✔ integratori per ottimizzare la capacità del corpo 
 di distruggere il grasso
✔ analisi di laboratorio per ottimizzare 
 ulteriormente la dieta
✔ nessuna fame, voglia di zucchero o cibo


