
IL CHECK-UP 
INTELLIGENTE

UN OBIETTIVO CONCRETO 
PER LA VOSTRA PREVENZIONE

Bios SpA
Via D. Chelini 39 - 00197, Roma - (Piazza Euclide)

Tel. diretto (CUP): 06 80 96 41
www.bios-spa.it - www.pediatrico.roma.it - info@bios-spa.it

UN NOTEVOLE RISPARMIO: 
DI TEMPO ED ECONOMICO!

Il Check-Up si svolge nella sede di Via D. Chelini, 39 
nell’arco di una sola mattinata e il paziente, dopo 
essere stato accolto in locali confortevoli e separati 
dal flusso ordinario della diagnostica di routine, vie-
ne accompagnato durante tutto l’iter diagnostico da 
personale dedicato al Servizio.

Al termine del Check-Up, unitamente agli esiti degli 
esami diagnostici effettuati, viene consegnata al pa-
ziente una relazione medica conclusiva redatta dal 
Medico Coordinatore.

Il Servizio si rivolge oltre che a singoli utenti anche 
ad Enti pubblici e privati ed è offerto a tariffe private 
agevolate.

Info e prenotazioni:  

• CUP Bios Tel. 06 80 96 41
• checkup@gruppobios.net

Per la clientela che pratica attività sportiva ricordiamo che è 
ormai operativo da oltre un anno il Servizio Check-Up del-
lo sportivo: 

• Tel. diretto 06 80964219-248



Con il termine Prevenzione si usa abitualmente por-
re in evidenza due concetti diversi, che sono, da un 
lato l’adozione di corrette regole di vita, dall’altro il 
controllo di tutti quei fattori che possono dar luogo 
alla comparsa o al progredire di patologie in modo da 
poter intervenire in tempo utile per ridurne la gravità.

Il Gruppo Bios offre da sempre alla propria clientela 
privata un servizio Check-Up personalizzato. 

Ci permettiamo di qualificarlo “intelligente” in quanto 
i protocolli diagnostici sono costantemente rivalu-
tati sulla base dei principali fattori di rischio. 

Il servizio è altresì concepito in modo da consentire un 
notevole risparmio di tempo, ma anche un effet-
tivo risparmio economico.

L’ATTENZIONE VERSO LA PROPRIA SALUTE 
È UN ATTO DI RESPONSABILITÀ  
VERSO SE STESSI E I PROPRI CARI!

L’accesso la servizio avviene telefonicamente at-
traverso il CUP Bios, 06 809641 oppure via mail, 
checkup@gruppobios.net. 

Il cliente in breve tempo sarà contattato dalla Segre-
teria Organizzativa al fine di fornire i più opportuni 
chiarimenti e approfondimenti.


