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Al vostro fianco
fin dal primo battito.
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Le nostre prestazioni

Ginecologia

Ostetricia

Pediatria

Senologia

Endocrinologia

Dermatologia

Urologia

Ortopedia

Cardiologia

Diabetologia

Check-up

Benessere

Esami
di laboratorio

Listino prezzi

Un network
di professionisti,
la tua salute
al centro.
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Ginecologia
Presso i nostri centri sono attivi gli ambulatori
di ginecologia, senologia, menopausa, infertilità
di coppia e urodinamica, dotati di attrezzature
diagnostiche all’avanguardia e un ambulatorio
chirurgico per il trattamento in sede delle patologie
più complesse.
I servizi ginecologici comprendono una gamma
completa di cure standard e interventi specialistici.
Le nostre strutture offrono inoltre una campagna
permanente di prevenzione ginecologica e
senologica dedicata a tutte le donne, con un’offerta
che rappresenta il più alto standard in termini di
tecnologia e professionalità, in accordo con le linee
guida nazionali. Saremo con te in ogni percorso
diagnostico e terapeutico, rispondendo a qualsiasi
tipo di esigenza o dubbio e garantendoti il massimo
dell’assistenza fino alla risoluzione del problema.
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PACCHETTO PREVENZIONE

La visita ginecologica è molto
importante per valutare le
condizioni di salute degli
organi genitali esterni, vagina
e vulva, e interni, utero e ovaie,
e andrebbe eseguita con
regolarità. Il benessere inizia dalla
prevenzione.

Il nostro pacchetto include:
• Colloquio con lo specialista
• Visita ginecologica
• Ecografia ginecologica
• Pap Test con metodica thinprep

SCOPRI DI PIÙ
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PACCHETTO MENOPAUSA

Anche se a volte è difficile da
affrontare, la menopausa non
deve essere percepita come una
malattia, ma come un periodo
fisiologico della vita di ogni donna
che può essere un meraviglioso
momento di rinascita.
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Il nostro pacchetto include:
• Colloquio con lo specialista
• Pap Test con metodica thinprep
• Visita ginecologica
• MOC
• Esami del sangue
• Test atrofia vaginale
• Ecografia transvaginale

SCOPRI DI PIÙ

PACCHETTO PRIMA VISITA

L’adolescenza è un importante
momento di crescita per le
ragazze, Il primo incontro con
il ginecologo è una preziosa
occasione per vivere al meglio
questa fase. Per amarsi bisogna
conoscersi.

Il nostro pacchetto include:
• Consulenza ginecologica
• Colloquio contraccezione
• Ecografia transaddominale
(Valido fino ai 17 anni)

SCOPRI DI PIÙ
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PACCHETTO UROGINECOLOGIA

Perdita di urina, dolore al basso
ventre, bruciore durante la
minzione sono un campanello di
allarme per infezioni, prolasso o
finanche forme tumorali.
Effettua uno screening completo,
sentiti libera.
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Il nostro pacchetto include:
• Consulenza con la specialista
• Visita uroginecologica
• Ecografia pre e post minzionale
• Esame delle urine

SCOPRI DI PIÙ

PACCHETTO SENO

La maggior parte delle lesioni
facenti parte della mastopatia
fibrocistica sono semplici
disordini dei normali processi
di sviluppo, delle modifiche
cicliche e dell’involuzione che la
mammella subisce nel corso della
vita della donna.
La prevenzione è la migliore
protezione.

Il nostro pacchetto include:
• Colloquio con lo specialista
• Visita senologica
• Ecografia mammaria

SCOPRI DI PIÙ
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INFERTILITÀ DI COPPIA

Sappiamo quanto un figlio sia importante per la
coppia. Rendere sereno questo percorso è la nostra
priorità. La consulenza sarà il punto di partenza
per conoscere il nostro team, che guiderà la coppia
in tutte le fasi della terapia con attenzione e
professionalità, avvalendosi delle tecniche di cura
più avanzate.
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SCOPRI DI PIÙ

• Consulenza di coppia
• Colloquio con lo specialista
• Visita ginecologica
• Visita andrologica
• Monitoraggio ecografico dell’ovulazione
• Valutazione del liquido seminale maschile
• Isteroscopia
• Isterosonografia per la valutazione della
pervietà tubarica
• Pap Test e Tamponi vaginali
• Tampone Uretrale
• Screening genetico della coppia
• Esami di laboratorio di routine
• Rapporti mirati su ciclo spontaneo
• Inseminazione intrauterina
• FIVET
• ICSI
• Fecondazione eterologa
• Diagnosi preimpianto (PGS – PGD)
• Agoaspirato e biopsia testicolare
• Social freezing (preservazione della
fertilità)
• Assistenza diretta con il ginecologo
(telefono e whatsapp)
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Ostetricia
Essere mamma è uno dei momenti più importanti
nella vita di una donna: è la nascita generata
dall’amore di una coppia e che da oggi in poi formerà
una famiglia. Lavoriamo affinché il tuo parto possa
essere un’esperienza magnifica. Ti accompagneremo
lungo tutti i mesi della gravidanza grazie ad incontri
in sede con specialisti del settore e a distanza,
attraverso la linea diretta con il ginecologo. Il nostro
team ti sarà accanto nel corso preparto, preparandoti
al parto spontaneo o assistendoti in sala operatoria
durante il parto cesareo.
Noi di Studio Zurzolo Diagnosticare sappiamo bene
quanto sia importante sentirsi protette ed ascoltate in
questo momento.
Al vostro fianco, fin dal primo battito.
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PACCHETTO GRAVIDANZA

Il momento più prezioso per la donna, il più importante
per la famiglia, affidalo a mani esperte.
Scopri il nostro Pacchetto Gravidanza:
• Ecografie di accrescimento
• Translucenza nucale
• Ecografia strutturale
• Ecografia con flussimetria
• Ecografia in 3d
• Diagnosi prenatale
• Visite ostetriche

• Cardiotocografia
• Esami del sangue
• Corso preparto
• Filo diretto h24 con il ginecologo con
numero telefonico dedicato
• Assistenza al parto (spontaneo / cesareo)

SCOPRI DI PIÙ
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Pediatria
Sappiamo quanto la crescita di un figlio sia
importante per un genitore.
Rendere sereno questo percorso è la nostra priorità.
La visita sarà il punto di partenza per conoscere
il nostro team, che guiderà i genitori in tutte le
fasi della terapia con attenzione e professionalità,
avvalendosi delle tecniche di cura più avanzate,
per tracciare insieme un percorso attento
per gettare le basi di una vita in salute
per il tuo bambino.
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PACCHETTO PEDIATRIA

Disegniamo insieme il percorso della vita.
Il nostro pacchetto include:
• Visita pediatrica
• Misurazione peso e altezza
• Bilancio di crescita
• Valutazione psicomotoria
• Valutazione relazionale
• Valutazione visiva e uditiva
• Consulenza con la specialista

SCOPRI DI PIÙ
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Senologia
Contro il tumore al seno,
la prevenzione è la migliore arma.
Il tumore benigno del seno più frequente, tipico
dell’età riproduttiva, veniva un tempo definito con
il termine di “malattia fibrocistica o mastopatia
fibrocistica”. La maggior parte delle lesioni facenti
parte della mastopatia fibrocistica sono semplici
disordini dei normali processi di sviluppo, delle
modifiche cicliche e dell’involuzione che la
mammella subisce nel corso della vita della donna.
Nell’adolescenza avviene lo sviluppo dei dotti e dei
lobuli e, durante questo periodo, il riscontro di alcune
alterazioni della mammella dev’essere considerato
come un semplice disordine dello sviluppo e non
come una malattia.
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PACCHETTO SENO

La prevenzione è la migliore protezione.
Il nostro pacchetto include:
• Colloquio con lo specialista
• Visita senologica
• Ecografia mammaria con sonda
ad alta risoluzione

SCOPRI DI PIÙ
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Endocrinologia
I disturbi della tiroide sono molto diffusi,
ne sono affetti in media una persona su venti e le
disfunzioni possono essere di diversa natura.
La tiroide regola tante funzioni del nostro
organismo, un suo difetto influisce sulla qualità
della vita e sul nostro benessere, per questo è
importante sottoporsi a controlli e monitoraggio.

20

PACCHETTO TIROIDE

Così piccola, così importante.
Il nostro pacchetto include:
• Ecografia tiroidea
• Dosaggio ormone ft3
• Dosaggio ormone ft4
• Dosaggio ormone tsh
• Consulenza endocrinologica
• Visita endocrinologica

SCOPRI DI PIÙ
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Urologia
Ampliare la conoscenza dei problemi legati alla
salute maschile è fondamentale per comprendere
l’importanza della prevenzione.
Tenere sotto controllo lo stato di salute
è un gesto d’amore verso noi stessi.
É importante effettuare periodicamente
una visita di controllo e non rinunciare
alla prevenzione.
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PACCHETTO UROLOGIA

Giochiamo d’anticipo!
Il nostro pacchetto include:
• Consulenza con lo specialista
• Visita Urologica
• Ecografia (Vescica-Testicoli-Prostata)
• Prelievo ematico per PSA e PSA FREE

SCOPRI DI PIÙ
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Dermatologia
La cura e la prevenzione della pelle sono
fondamentali per la salute e il benessere generale.
La pelle racconta la storia nei piccoli dettaglie al
contempo traccia le trasformazioni e la crescita,
il tutto mentre risponde alle percezioni esterne
con la sua sensibilità ed è importante averne cura;
la sua caratteristica più affascinante è il suo
dinamismo, che la fa cambiare costantemente e
adattare alle situazioni esterne.
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PACCHETTO DERMATOLOGIA

Mettiamo i puntini sulla prevenzione.
Il nostro pacchetto include:
• Visita dermatologica
• Consulenza con lo specialista
• Controllo dei nei

SCOPRI DI PIÙ
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Ortopedia
L’ortopedia è la branca della medicina che
si occupa della diagnosi e della terapia
dell’apparato muscolo-scheletrico.
Avere una struttura sana e forte è alla base
del nostro benessere fisico.
Grazie al supporto dei nostri specialisti,
presso i nostri centri, è possibile effettuare
visite di controllo e trattare un’ampia
gamma di patologie ortopediche.
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PACCHETTO ORTOPEDIA

La tua struttura, sempre più forte.
Il nostro pacchetto include:
• Visita ortopedica
• MOC
• Dosaggio della Vitamina D
• Consulenza specialistica

SCOPRI DI PIÙ
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Cardiologia
Effettuare controlli cardiologici è importante
ai fini di prevenzione, diagnosi e monitoraggio
di patologie del cuore o per accertarsi del proprio
stato di salute.
Il team di Studio Zurzolo Diagnosticare è in grado di
eseguire tutti i controlli necessari per fornire
al paziente le informazioni per tenere sotto
controllo il cuore.
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PACCHETTO CARDIOLOGIA

La tua salute ci sta a cuore.
Il nostro pacchetto include:
• Esami del sangue
• Visita cardiologica
• Elettrocardiogramma
• Misurazione pressione arteriosa
• Consulenza specialistica

SCOPRI DI PIÙ
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Diabetologia
Tenere sotto controllo il diabete è possibile:
occorre, prima di tutto, agire sulle abitudini
seguendo uno stile di vita sano e tenere d’occhio
l’eventuale insorgenza dei primi sintomi.
Per combatterlo tempestivamente ed evitare
l’insorgere di complicanze è importante
una dieta bilanciata, valutata da un diabetologo
sulla base delle esigenze metaboliche del
paziente ed effettuare controlli specifici.
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PACCHETTO DIABETOLOGIA

Possiamo mantenere un sano equilibrio!
Il nostro pacchetto include:
• Visita diabetologica
• Misurazione peso corporeo
• Misurazione pressione sanguigna
• Glicemia capillare
• Dieta personalizzata

SCOPRI DI PIÙ
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Check-Up
Abbi buona cura del tuo corpo,
è l’unico posto in cui devi vivere.
Effettuare controlli periodici e approfonditi
sulla tua salute è importante per una vita
all’insegna del benessere.
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PACCHETTO SALUTE

Esegui un check-up completo.
Con il nostro pacchetto, che include:
• Visita medica
• Ecografia addome completo
• Esami del sangue
• Emocromo
• Colesterolo

SCOPRI DI PIÙ

• Trigliceridi
• Got
• Gpt
• Creatinina
• Azotemia
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Benessere
Il benessere psicofisico definisce la qualità della vita,
è uno stato felice di salute in cui si trova un equilibrio
armonioso tra mente e corpo.
Trovare e mantenere questo equilibrio può
apparire spesso difficile, ma è possibile il suo
raggiungimento attraverso lo svolgimento e il
perseguimento di alcune azioni quotidiane,
tra cui condurre uno stile di vita basato su
un’alimentazione variata e bilanciata.
Mantieniti in forma con il nostro Pacchetto Nutrizione.
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PACCHETTO NUTRIZIONE

Il corpo diventa ciò che sono gli alimenti.
Il nostro pacchetto include:
• Colloquio con la nutrizionista
• Visita nutrizionistica
• Bioimpedenziometria
• Elaborazione dieta personalizzata

SCOPRI DI PIÙ
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Esami di
laboratorio
Presso i nostri centri è possibile
eseguire i prelievi biochimici per
numerose tipologie di esami di laboratorio.
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Listino prezzi
GINECOLOGIA
Visita Ginecologica con Pap Test

45€

Visita Ginecologica con ecografia

60€

Visita Ginecologica con tampone vaginale

7 0€

Visita Uroginecologica

7 0€

Pap Test con metodo Thin Prep

35€

Pap test e ricerca Virus HPV

45€

Tampone vaginale germi comuni

35€

Tampone vaginale per streptococco agalactiae

35€

Tampone cervico-vaginale 7 patogeni (PCR)

100€

HPV DNA test

100€

Colposcopia

100€

Vulvoscopia

100€

Biopsia

60€

Ecografia pelvica sovrapubica

50€

Ecografia pelvica transvaginale

50€

Polipectomia canale cervicale

200€

Inserimento intrauterino di spirale

17 0€

Inserimento Nexplanon

250€

M.O.C. con tecnica ad ultrasuoni

30€

Laservaporizzazione di condilomi

400€

Isteroscopia diagnostica

17 0€

Isteroscopia operativa

800€
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Listino prezzi

OSTETRICIA
Prima visita gravidanza + ecografia

7 0€

Visita ostetrica

50€

Ecografia ostetrica

7 0€

Translucenza nucale con duotest

17 0€

Ecografia morfologica 3D (strutturale)

17 0€

Ecografia ostetrica con flussimetria
Pacchetto ecografia
Pacchetto gravidanza
Amniocentesi (cariotipo + QFPCR)
Amniocentesi + Array CGH
Villocentesi (cariotipo + QFPCR)
Villocentesi + Array CGH
Test del DNA fetale su sangue materno

38

7 0€
340€
a partire da 1500€
450€
1800€
450€
1800€
da 450€ a 1800€

Listino prezzi

INFERTILITÀ DI COPPIA
Consulenza per infertilità di coppia

50€

Monitoraggio ovulazione (intero ciclo)

200€

Isteroscopia diagnostica

17 0€

Sonoisterosalpingografia

250€

Spermiogramma

100€

Ecografia mammaria
Tecniche di fecondazione assistita

7 0€
su richiesta
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Listino prezzi

SENOLOGIA
Visita senologica

30€

Eco mammaria

60€

CARDIOLOGIA
Prima visita cardiologica

60€

Elettrocardiogramma

60€

ORTOPEDIA
Prima visita ortopedica

7 0€

DERMATOLOGIA
Prima visita dermatologica

7 0€

ENDOCRINOLOGIA
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Prima visita endocrinologica

7 0€

Visita endocrinologica di controllo

60€

Visita diabetologica in gravidanza

60€

Visita endocrino ginecologica

60€

Visita per colesterolo alto

60€

Visita per sindrome metabolica

60€

Listino prezzi
UROLOGIA
Prima visita urologica + ecografia
Visita urologica di controllo
Consulenza per biopsia prostatica transrettale
Consulenza per chirurgia urologica
Consulenza per cistoscopia
Consulenza per turp-resezione transuretrale della prostata
Consulenza per uretrocistoscopia flessibile
Consulenza per vasectomia
Consulenza urologica online
Ecocolordoppler penieno dinamico
Ecocolordoppler testicolare
Check up prostatico (Visita + Ecografia + Uroflussimetria)
Cistoscopia e rimozione stent ureterale
Consulenza per TESE
Consulenza per adenomectomia prostatica transvescicale
Consulenza per biopsia pene
Consulenza per biopsia prostatica perineale
Consulenza per biopsia testicolare
Consulenza per chirurgia endoscopica tumori vescicali
Consulenza per chirurgia endourologica e laparoscopica
Consulenza per chirurgia urologica oncologica
Consulenza per cistolitotrissia
Consulenza per holep
Consulenza per laser al Tullio prostata
Consulenza per litotrissia extracorporea
Consulenza per microchirurgia del varicocele
Consulenza per orchidopessi
Consulenza per protesi peniena
Consulenza per turv - resezione transuretrale neoplasia vescicale
Consulenza per turv enbloc
Consulenza per ureterolitotrissia endoscopica
Consulenza per ureterolitotrissia laser - urs
Consulenza per vacuum device

7 0€
7 0€
100€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
50€
120€
80€
7 0€
300€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
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Listino prezzi
UROLOGIA
Corporoplastica di raddrizzamento
Corporoplastica di raddrizzamento
Dilatazione uretrale
Ecocolordoppler dei vasi spermatici
Ecocolordoppler plesso pampiniforme
Ecocolordoppler scrotale
Ecografia vie urinarie
Ecografia pelvica transperineale
Ecografia penieno dinamico
Ecografia prostatica sovrapubica
Ecografia transrettale
Ecografia urologica
Infiltrazione medicamentosa del pene
Instillazione vescicale
Lettura esami
Micro TESE
Peniscopia
Riabilitazione perineale
Riabilitazione urologica
Rieducazione pelvica
Stent ureterale
Terapia riabilitativa per incontinenza urinaria
Uretroscopia
Uro flussimetria
Valutazione pavimento pelvico
Visita Specialistica Urologica e Andrologica
Visita Urologica ed Andrologica eco guidata
Visita andrologica
Visita andrologica di controllo
Visita per chirurgia idrocele
Visita per chirurgia mininvasiva apparato urinario
Visita per chirurgia mininvasiva prostata
Visita urologica pediatrica
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7 0€
da 2000€ a 4000€
300€
80€
80€
80€
80€
100€
120€
7 0€
100 €
80 €
da 100 a 200 €
da 80 a 100 €
50 €
da 1500 a 2500 €
150 €
60 €
60 €
60 €
da 1000 a 2000 €
60 €
300 €
60 €
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€
7 0€

Listino prezzi
NUTRIZIONE
Prima visita nutrizionale
Visita nutrizionale di controllo
Consulenza nutrizionale + test alimentari + piano alimentare
Analisi della composizione corporea (calcolo del BMI, calcolo indice di massa corporea)
Anamnesi alimentare (anamnesi nutrizionale, valutazione nutrizionale)
Bioimpedenziometria convenzionale e vettoriale
Calcolo massa grassa
Consulenza nutrizionale online
Impedenzometria
Analisi di Biochimica dello Sport
Analisi di Genetica dello Sport
BIA-ACC
Calcolo dispendio calorico
Calcolo livello d’idratazione
Elaborazione Dieta Antinfiammatoria
Elaborazione Dieta a zona
Elaborazione Dieta adolescenza
Elaborazione Dieta per bambini
Elaborazione Dieta per anziani
Elaborazione Dieta antiaging
Elaborazione Dieta anticellulite
Elaborazione Dieta antistress
Elaborazione Dieta chetogenica
Elaborazione Dieta del DNA
Elaborazione Dieta del
gruppo sanguigno
Elaborazione Dieta detox
Elaborazione Dieta vegetariana
Elaborazione Dieta disbiosi intestinale
Elaborazione Dieta disintossicante
Elaborazione Dieta dissociata
Elaborazione Dieta in allattamento

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

7
7
7
7
7
7
7

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Elaborazione Dieta iperproteica
Elaborazione Dieta ipocalorica
Elaborazione Dieta ipolipidica
Elaborazione Dieta macrobiotica
Elaborazione Dieta mediterranea
Elaborazione Dieta metabolica
Elaborazione Dieta oloproteica
Elaborazione Dieta per allergia al nichel
Elaborazione Dieta per aumento
massa muscolare
Elaborazione Dieta per colesterolo alto
Elaborazione Dieta per colite
Elaborazione Dieta per celiaci
Elaborazione Dieta per
disturbi ginecologici
Elaborazione dieta per disfagia
Nutrigenetica
Visita Nutrizionale con Test Genetico

7 0€
60 €
7 0€
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
350 €
60 €
60 €
60 €
7
7
7
7
7
7
7
7

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

7
7
7
7

0€
0€
0€
0€

7 0€
7 0€
350€
350 €
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Listino prezzi
PACCHETTI
Pacchetto prevenzione

60€

Colloquio con lo specialista; Visita ginecologica; Ecografia ginecologica; Paptest

Pacchetto menopausa

70€

Colloquio con lo specialista; Paptest e visita; Ecografia ginecologica; MOC; Esami del sangue; Test atrofia vaginale

Pacchetto seno

70€

Colloquio con lo specialista; Visita senologica; Ecografia mammaria

Pacchetto nutrizione

70€

Colloquio con la nutrizionista; Visita nutrizionistica; Bioimpedenziometria; Elaborazione dieta personalizzata

Pacchetto uroginecologia

70€

Consulenza con la specialista; Visita uroginecologica; Ecografia pre
e post minzionale; Esame delle urine
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Listino prezzi
PACCHETTI
Pacchetto tiroide

70€

Ecografia; Dosaggio ormone ft3; Dosaggio ormone ft4; Dosaggio
ormone tsh; Consulenza endocrinologica

Pacchetto salute

70€

Visita medica; Ecografia addome completo; Esami del sangue:
Emocromo; Colesterolo; Trigliceridi; Got; Gpt; Azotemia; Creatinina

Pacchetto cardiologia

70€

Esami del sangue; Visita cardiologica; Elettrocardiogramma; Misurazione pressione arteriosa; Consulenza specialistica

Pacchetto prima visita

35€

Consulenza ginecologica; Colloquio contraccezione; Ecografia
transaddominale

Pacchetto urologia

70€

Consulenza con lo specialista; Visita Urologica; Ecografia (Vescica-Testicoli-Prostata); Prelievo ematico per PSA e PSA FREE

Pacchetto ortopedia

70€

Visita ortopedica; MOC; Dosaggio della Vitamina D; Consulenza
specialistica
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Listino prezzi
PACCHETTI
Pacchetto pediatria

70€

Visita pediatrica; Misurazione peso e altezza; Bilancio di crescita;
Valutazione psicomotoria; Valutazione relazionale; Valutazione
visiva e uditiva; Consulenza con la specialista

Pacchetto dermatologia

70€

Visita dermatologica; Consulenza con lo specialista; Controllo dei
nei

Pacchetto diabetologia

70€

Visita diabetologica; Misurazione peso corporeo; Misurazione pressione sanguigna; Glicemia capillare; Dieta personalizzata

Pacchetto gravidanza

a partire da 1500€

Ecografie di accrescimento; Translucenza nucale; Ecografia strutturale; Ecografia con flussimetria; Ecografia in 3d; Diagnosi prenatale; Visite ostetriche; Cardiotocografia; Esami del sangue; Corso
preparto; Filo diretto h24 con il ginecologo con numero telefonico
dedicato
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Combo
Pacchetto
menopausa+
Pacchetto seno

Combo
Pacchetto
prevenzione +
Pacchetto seno

120€

110€
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Chi siamo
Con un’esperienza decennale ed uno staff d’eccellenza, Studio Zurzolo - Diagnosticare rappresenta uno dei migliori centri per la salute
in Italia. Accoglienza e professionalità sono ciò che rendono unica la
nostra offerta, grazie alla collaborazione di un team medico giovane
e in continua formazione, sempre attento alle necessità dei pazienti.
L’alta qualità è garantita da strumentazioni all’avanguardia e da terapie studiate sulle singole esigenze di ogni paziente, permettendoci così di offrire un servizio completo nel settore.
Dalla fondazione di Studio Zurzolo nel 1980, nella sede originaria di discesa Coroglio, avviata dal Prof. Vito Zurzolo (responsabile
dell’ambulatorio di ecografia e diagnosi prenatale invasiva della Clinica Ostetrica e Ginecologica della Università Campana “Luigi Vanvitelli” – SUN fino al 2019), Studio Zurzolo - Diagnosticare ha oggi
sviluppato un know how tecnico e umano capace di offrire un supporto totale nel campo della salute.
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Percorso che nel 2014 vede la creazione di
un’equipe di professionisti coordinati dal
Dott. Luca Zurzolo, medico chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostetricia. Nel 2015
nascono gli ambulatori di Gravidanza fisiologica e Gravidanza a rischio. Nel 2016 parte
il servizio degli ambulatori per la Menopausa e per l’Infertilità di coppia.
Nel 2017 l’offerta del centro aumenta con
l’inaugurazione dell’ambulatorio chirurgico,
uroginecologico e del corso di accompagnamento alla nascita. Nel 2018 inizia l’attività
nell’ambito di Endocrinologia, Cardiologia e
Nutrizione. Presso lo studio, inoltre, è attiva
una campagna permanente di prevenzione
ginecologica e senologica dedicata a tutte
le donne.
Sempre nel 2018, conseguendo nuovamente il riconoscimento anche nel 2019 e nel
2021, Studio Zurzolo è stato annunciato tra
i vincitori della prima edizione italiana di

MioDottore Awards, iniziativa che valorizza
e riconosce la qualità, la professionalità e la
passione degli specialisti del settore.
Nel 2019, Studio Zurzolo apre un nuovo
centro offrendo un secondo importante
punto di riferimento e di eccellenza nella
città di Napoli. Nel corso dello stesso anno,
inizia l’attività di Urologia e Ortopedia.
Nel 2020, i servizi dello Studio si allargano
ulteriormente con l’inserimento delle attività di Dermatologia e Pediatria, e nel 2021
inizia l’attività di Diabetologia.
Importante ulteriore traguardo del 2021
è l’apertura di un terzo centro nel cuore di
Napoli.
Con l’apertura del terzo centro nasce Diagnosticare, un network di professionisti per
la tua salute.
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I nostri valori
MISSION
L’accoglienza e il calore umano rappresentano per noi l’elemento in grado di fare la
differenza nel settore medico. Per questo
motivo lavoriamo con passione ogni giorno,
offrendo la migliore assistenza per la cura
dei pazienti attraverso un servizio a 360°,
mirato a soddisfare i bisogni di salute di
tutti.
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PAGAMENTI
Contanti, Assegno, Bonifico, Carta di credito.

ASSICURAZIONI
Siamo convenzionati con le maggiori
compagnie con formula di rimborso
diretto ed indiretto.
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