CENTRO CARDIOVASCOLARE
Un percorso di prevenzione
completo per la salute del tuo cuore

G.B. Mangioni Hospital
Lecco

L’ECCELLENZA PER LA SALUTE
DEL CUORE
P u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l l ’A l t a S p e c i a l i t à ,
GVM Care & Research si distingue per lo sviluppo di
tecniche e metodiche per la prevenzione, la diagnosi e
il trattamento di patologie cardiovascolari. Cardiologia
Interventistica ed Endovascolare, Cardiochirurgia,
Aritmologia ed Elettrofisiologia rappresentano in
particolare le aree d’eccellenza del Gruppo.
Riconosciuto a livello internazionale tra i poli
medico-scientifici più avanzati, si avvale di strutture di
elevato standard qualitativo e professionale, in grado
di offrire un approccio terapeutico a ciclo completo
grazie a un’efficace integrazione multidisciplinare.
In quest ’ottica di for te sinergia, il Servizio
Cardiologico di G.B. Mangioni Hospital opera a diretto
contatto con i centri di Cardiochirurgia, Chirurgia
Cardio -Toraco -Vascolare, Chirurgia Cardio -Angio Interventistica (Programma Guch), Elettrofisiologia di
Maria Pia Hospital (Torino) e Iclas (Rapallo - Genova).
Per maggiori informazioni visita il sito www.gvmnet.it

SERVIZIO CARDIOLOGICO
SPECIALIZZATO NELLA CURA
E NELLA RICERCA PREVENTIVA
Il Servizio ha come obiettivi primari la prevenzione, la
diagnosi e la cura delle malattie cardiologiche. Per un
percorso di prevenzione sicuro ed efficace, riserviamo
particolare attenzione alle caratteristiche psico-fisiche di
ogni paziente e ci avvaliamo delle tecnologie più avanzate,
in grado di ottimizzare in particolare il monitoraggio
delle patologie e il processo di riabilitazione.
Vengono effettuate le seguenti prestazioni:
Cardiologia dello sport
Cardiologia ed elettrocardiografia di base e da
sforzo
Cardiologia ed elettrocardiografia pediatrica
Cardiologia e studio dello stress mentale
Controllo della percezione della salute
Diagnosi e controllo non invasivo della cardiopatia
ischemica e delle sindromi del microcircolo
Diagnostica per Immagini non invasiva, Ecografia
cardiovascolare di base e da stress
Monitoraggio ambulatoriale dell’ipertensione
arteriosa
Monitoraggio ambulatoriale di elettrocardiografia
dinamica
Riabilitazione cardiologica
Studio sulla salute cardiovascolare
Valutazione delle problematiche correlate all’ipertensione

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
NON INVASIVA
La Diagnostica per immagini non invasiva è il cardine
nella valutazione dello stato di salute cardiovascolare.
L’Ecocardiocolordoppler fornisce una panoramica molto
precisa della situazione organica e funzionale del cuore
e dei principali vasi sanguigni ad esso collegati. È un
esame che non provoca fastidi e non comporta incisioni
o traumi per l’esecuzione.

L’Ecocardio Stress fisico è quanto di più predittivo esista
in ambito cardiologico: non implica la somministrazione
di sostanze che inducono lo sforzo, con potenziali effetti
collaterali per il paziente, e garantisce una maggiore
affidabilità tecnica nella diagnosi e nel controllo della
cardiopatia ischemica.

SALUTE CARDIOVASCOLARE
DELLA DONNA
Il rischio cardiovascolare nei soggetti femminili è
differente da quello dell’uomo e spesso è più alto in alcune
fasce d’età. Ha caratteristiche proprie in rapporto alle
singole patologie e nella risposta a farmaci e trattamenti
e necessita per questo di un approccio terapeutico
specifico. Il Centro si occupa della salute cardiovascolare
femminile dall’età evolutiva alla menopausa.
Particolare attenzione è rivolta a:
diagnosi precoce delle turbe neuro-psicosomatiche
(tra cui le tachicardie e la sindrome da ipertono
adrenergico);
prevenzione e risoluzione della cardiopatia ischemica
e delle problematiche vascolari, incluse le malattie
coronariche e a carico del microcircolo - queste ultime
a maggiore frequenza;
studio delle malattie aortiche, dell’ipertensione arteriosa
e dei fattori di rischio ad essa correlati.

PREVENZIONE DELLA
SINDROME DEL QT LUNGO E
DELLE ANOMALIE CONGENITE
IN ETÀ EVOLUTIVA E ADULTA
Cardiomiopatie e aritmie cardiache primarie (Sindrome
di Wolff-Parkinson-White, del QT Lungo, di Brugada)
rappresentano le più comuni cause di malattia e morte
improvvisa (MI) in età pediatrica.

Lo scopo degli accertamenti diagnostici è la ricerca di anomalie
e patologie che possano risultare letali durante la normale
attività motoria o in condizioni di elevato stress psico-fisico.
È dedicato quindi all’infanzia ma anche ai giovani atleti, agli
adulti e agli sportivi più in generale.

DIAGNOSI E CURA
DELL’IPERTENSIONE
ARTERIOSA
L’ipertensione arteriosa costituisce il principale fattore di rischio
per l’infarto del miocardio: la malattia colpisce infatti uomini e
donne di ogni ceto sociale e razza. Il Servizio è strutturato per
l’indagine diagnostica e per la terapia di riferimento, compreso il
monitoraggio ambulatoriale della qualità della vita.

CHECK UP CARDIOLOGICI
In G.B. Mangioni Hospital si effettuano visite
cardiologiche sia per adulti che in età pediatrica e in
caso di necessità gli Specialisti suggeriscono indagini più
approfondite come l’ECG, Test cardiovascolare da sforzo
con cicloergometro, Ecocardiocolordoppler, Ecocardio
Stress fisico, Test Capacità fisica funzionale (6smwt),
Holter pressorio e Holter Cardiaco.
Sono disponibili percorsi di prevenzione completi
specifici per la salute del cuore:

CHECK UP CARDIOVASCOLARE BASE
Indicato per una corretta indagine del sistema
coronarico e in particolare per la prevenzione della
cardiopatia ischemica.

Visita cardiologica con valutazione
del rischio di patologie cardiovascolari
Ecocardio Stress fisico
(Ecocardiografiacolordoppler dopo prova fisica)
ECG

CHECK UP CARDIOLOGIA
E STRESS MENTALE
Indicato per la valutazione della correlazione tra
psiche, stress e sistema cardiovascolare.

Visita cardiovascolare con valutazione del
rischio di patologie cardiovascolari
Mental Stress Test Elettrocardiogramma
Test Capacità fisica funzionale (6SMWT)

CHECK UP CARDIOVASCOLARE SPORTIVO
Indicato per la valutazione cardiovascolare per chi
pratica sport a livello amatoriale o agonistico.

Visita cardiologica comprensiva di valutazione
del rischio di patologie cardiovascolari
Ecocardio Stress fisico
(Ecocardiografiacolordoppler dopo prova fisica)
Mental Stress Test Elettrocardiogramma

I test specifici prevedono:
MENTAL STRESS TEST ELETTROCARDIOGRAMMA
Valuta la risposta cardiovascolare del paziente dopo
stimolazione stressante.
TEST CAPACITÀ FISICA FUNZIONALE (6SMWT)
6SMWT è l’acronimo di Six Minutes Walking Test - test del
cammino in 6 minuti. Le indicazioni alla esecuzione di un
“test del cammino” sono molteplici, ma certamente la più
importante è quella di misurare la capacità funzionale,
prima e dopo il trattamento, in un paziente con
insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria, pazienti
neuropatici. La capacità di esercizio fisico è infatti indice
dell’efficienza del sistema respiratorio, cardiovascolare e
dell’intero organismo.

Per informazioni e prenotazioni

0341.478111

Da lunedì a sabato
dalle 8:30 alle 19:00

www.gbmangioni.it

G.B. Mangioni Hospital fa parte di GVM Care & Research,
Gruppo Ospedaliero Italiano attivo in sanità, ricerca e benessere
termale. Una rete di strutture avanzate, capillari sul territorio,
contraddistinte da elevati standard di qualità e tecnologia.
L’Ospedale è accreditato con il servizio Sanitario Nazionale ed
è convenzionato con Fondi Sanitari Integrativi, Casse Mutua e
Assicurazioni Sanitarie.
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