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DIAGNOSTICA RADIOLOGICA
- TAC spirale 16 slices
- Dentalscan Spirale
- Diagnostica radiologica digitale
- Diagnostica radiologica speciale

(isterosalpingografia, dacriocistografia,
clisma opaco doppio mezzo di contrasto)

- Densitometria ossea ad ultrasuoni
- Ortopantomografia (O.P.T.)
- Teleradiografia con craniostato
- Mammografia

ECOGRAFIA
- Ecografia internistica, trans rettale,

mammaria
- Ecografia muscolo scheletrica
- Ecocolordoppler tronchi sovra-aortici
- Ecocolordoppler arterioso e venoso arti

superiori ed inferiori
- Ecocolordoppler vasi spermatici o testicolari
- Ecografia Pediatrica

ENDOSCOPIA DIGESTIVA
- Video gastroscopia / video colonscopia /

video rettoscopia
- Visite disturbi e malattie dell'apparato

gastroenterico

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
- Esami ematochimici, coagulazione,

sierologia
- Immunometria (marcatori tumorali,

marcatori epatici, fertilità, ecc)
- Batteriologia
- Cytotoxic Test (esame per diagnosticare

allergie ed intolleranze alimentari)
- Breath Test per intolleranze alimentari

(lattosio, lattulosio, glucosio) e ricerca
Helicobacter Pylori

- Citologia (Pap Test, citologia urinaria)

OTORINOLARINGOIATRIA
- Visita O.R.L.
- Esame audiometrico, impendenziometrico,

potenziale evocato
- Esame cocleo vestibolare spontanea
- Rinofaringolaringoscopia
- Visite della tiroide, delle ghiandole salivari,

dei linfonodi, del rachide cervicale
- Diagnosi e terapia della sordità e diagnosi

precoce nel bambino
- Diagnosi e terapia dei disturbi dell'equilibrio

e delle cefalee
- Terapia endomeatale per patologie del

condotto uditivo

GINECOLOGIA
- Visita ginecologica/ ostetrica
- Ecografia ginecologica/ ostetrica (T.A. e T.V.)
- Ecocolordoppler in ginecologia

- Flussimetria/color doppler materno-fetale
- Diagnostica prenatale (villocentesi /

amniocentesi)
- Prevenzione tumori sfera genitale

(Pap Test-colposcopia digitale-vulvoscopia)
- Studio fisiopatologia del climaterio

e della post menopausa

CHIRURGIA GENERALE
- Visita chirurgica, medicazioni, piccoli

interventi chirurgici su viso e corpo (lipoma,
neo, melanoma, cisti sebacea, verruca,
unghia incarnita, basalioma, corpo estraneo)

CARDIOLOGIA
- Visita cardiologica, elettrocardiogramma,

ecocardiogramma, prove da sforzo, Holter
cardiaco/pressorio

PNEUMOLOGIA
- Visita, Spirometria, Pletismografia,

test allergie respiratorie, Emogasanalisi,
Polisonnografia

UROLOGIA
- Visita urologica / ecografia
- Endoscopia
- Cistoscopia trans uretrale

OCULISTICA
- Visita oculistica
- Visita ortottica
- Ecografia bulbare
- Diagnosi e terapia del glaucoma

(tonometria, pachimetria)
- Diagnosi e terapia malattia della cornea
- Tomografia Ottica Computerizzata (O.C.T.)
- Chirurgia oculare
- Correzioni vizi refrattivi (miopia,

ipermetropia, astigmatismo, presbiopia)

NUTRIZIONE
- Educazione alimentare

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA
CLINICA
- Test per allergie alimentari, respiratorie, al

lattice, ai farmaci, al nichel, dermatite
atopica, orticaria

- Patch Test per diagnosi dermatite allergica
Citologia nasale

ENDOCRINOLOGIA
- Visita endocrinologica
- Ecografia tiroidea

GERIATRIA
- Visita geriatrica con elettrocardiogramma
- Valutazione dei parametri

multi-dimensionali

SPECIALISTICA AMBULATORIALESPECIALISTICA AMBULATORIALE

Esec_Clinica San Francesco Stampa 6-12-2016  6-12-2016  9:08  Pagina 4



La crisi del SSN sta provocando un allungamento
delle liste d'attesa, il ricorso ad assicurazioni o fondi
integrativi si sta diffondendo sempre più,
consentendo ai pazienti assicurati di usufruire delle
prestazioni sanitarie in tempi brevi e a costi ridotti o
gratuitamente a seconda del tipo di polizza
sottoscritta. 

In molti casi dipendenti, dirigenti e professionisti che
potrebbero beneficiare di una copertura assicurativa,
non sanno di averne diritto. 

Si informi presso la sua assicurazione, ordine
professionale o il datore di lavoro. Molte aziende
aderiscono a network previdenziali, garantendo ai
propri dipendenti pacchetti di prevenzione annuali
completamente gratuiti.

Per prendere un appuntamento e ulteriori
informazioni chiamare lo  
0836/562046 - 47 
oppure scrivere a
ufficioconvenzioni@clinicasanfrancesco.com 

SE SEI PROTETTO DA UNA POLIZZA ASSICURATIVA
SANITARIA... MAI PIÙ LISTE D’ATTESA!

Prenota direttamente e in brevissimo tempo la tua
prestazione sanitaria presso la Casa di Cura Clinica
San Francesco che è convenzionata con le più
rilevanti compagnie assicurative sanitarie.

POLIZZA ASSICURATIVA SALUTEPOLIZZA ASSICURATIVA SALUTE

una delle sale operatorie

ambulatorio specialistico di ginecologia

sala tac

laboratorio analisi
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I NOSTRI PARTNERS DI FIDUCIA
La Clinica San Francesco ringrazia i suoi
partners per la gentile partecipazione
alla realizzazione di questa brochure.

P.ZZA F. CESARI, 4 - 73013 - GALATINA - LECCE
TEL. 0836.561937

www.clinicasanfrancesco.com

UFFICIO PRENOTAZIONI:
aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Il Sabato dalle 8:00 alle 13:00.
Recapiti telefonici 0836.562046/47 - e.mail: clsanfr@clinicasanfrancesco.com

oppure ufficioconvenzioni@clinicasanfrancesco.com
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