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IL BALUARDO: 
una storia 
che si rinnova.

Da oltre 25 anni il Baluardo si prende cura dei genovesi. 

Con 20 centri in Liguria, 9 a Genova e 11 fra le province di Savona e Imperia, 
è ormai considerato un punto di riferimento per la salute della regione. A 
disposizione dei cittadini, infatti, visite specialistiche, indagini di diagnostica 
strumentale e d’immagine, servizi di medicina dello sport, trattamenti di 
fisioterapia e riabilitazione, esami di laboratorio su 4.000 parametri analitici. 
L’istituto, privato, è convenzionato con i principali circuiti assicurativi e, in 
parte, con il Servizio Sanitario Nazionale SSN.

Dal 2015, Il Baluardo è entrato a far parte del Gruppo Synlab, la più grande 
rete europea nell’offerta di servizi di diagnostica medica. Grazie all’accesso 
a questo network e alle sue risorse italiane e internazionali, i pazienti liguri 
possono beneficiare di un ventaglio di servizi sanitari ancor più esteso e 
specialistico.

Il Baluardo, per consolidare la sua presenza pluridecennale sul territorio, 
continua, per tutto il 2019, il programma di appuntamenti rivolti a medici 
e cittadinanza con l’obiettivo di approfondire tematiche attuali di salute e 
prevenzione.

Dopo il successo del primo ciclo di appuntamenti di novembre-dicembre 2018, 
tornano open day, convegni scientifici, incontri divulgativi e le “Soirée del 
Baluardo”: iniziative totalmente gratuite che mirano a sensibilizzare i genovesi 
sui corretti stili di vita e sulle buone abitudini preventive per costruire ogni 
giorno la propria salute.
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Venerdì 15 marzo 

Prevenire le patologie di orecchie-naso-gola
Lo Specialista Otorinolaringoiatra a disposizione dei genovesi con visite gratuite.
Per accedere agli open day è necessario prenotare contattando il numero 010 2466440 dalle 10:00 alle 12:00 a 
partire dal giorno 4/03 fino a esaurimento posti. 

Martedì 09 aprile 

Lo stress che diventa patologia
Lo Specialista Neurologo a disposizione dei genovesi con visite gratuite.
Per accedere agli open day è necessario prenotare contattando il numero 010 2466440 dalle 10:00 alle 12:00 a 
partire dal giorno 25/03 fino a esaurimento posti. 

Mercoledì 29 maggio

La fotomodulazione a led come terapia antalgica, 
antinfiammatoria e rigenerativa
Lo Specialista Radiologo a disposizione dei genovesi con visite gratuite.
Per accedere agli open day è necessario prenotare contattando il numero 010 2466440 dalle 10:00 alle 12:00 a 
partire dal giorno 20/05 fino a esaurimento posti. 

Lunedì 10 giugno

Traumi, lesioni, patologie infiammatorie della mano
Lo Specialista Chirurgo della Mano a disposizione dei genovesi con visite gratuite.
Per accedere agli open day è necessario prenotare contattando il numero 010 2466440 dalle 10:00 alle 12:00 a 
partire dal giorno 27/05 fino a esaurimento posti. 

Giovedì 21 febbraio - ore 20:30

Colposcopia e isteroscopia: due diagnostiche a confronto
L’endoscopia ginecologica nella prevenzione del tumore dell’utero.

dott.ssa Maria Grazia Centurioni, Specialista in Ostetricia e Ginecologia, Synlab Baluardo 

Light dinner

Martedì 12 marzo - ore 20:30

Alla scoperta del mondo delle allergie
Luci e ombre di un fenomeno complesso.  

dott.ssa Paola Minale, Specialista in Allergologia, Synlab Baluardo

Light dinner

15/03
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12/03
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MEGU MEGUN
U MEGU CHINNA DA U CAREGUN*

*I Dottori scendono dalla cattedra e incontrano i cittadini
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Alla scoperta del mondo delle allergie
Luci e ombre di un fenomeno complesso.  

dott.ssa Paola Minale, Specialista in Allergologia, Synlab Baluardo

Venerdì 12 aprile - ore 20:30

Disturbi del sonno e loro diagnosi strumentale
La polisonnografia: test per la diagnosi dei disturbi del sonno attraverso il monitoraggio 
cardiorespiratorio con rilevazione delle apnee ostruttive.

dott. Walter Sannita, Specialista in Neurologia, Synlab Baluardo 

Mercoledì 22 maggio - ore 20:30

La led terapia: la luce fra le nuove metodiche di terapia rigenerativa 
Nuove tecnologie entrano in campo.

dott.ssa Francesca Onetto, Specialista in Radiologia, Synlab Baluardo 
dott. Giovanni Paolo Cavallaro, Specialista in Radiologia, Synlab Baluardo

Lunedì 10 giugno - ore 20:30

Il trattamento ambulatoriale di legatura delle emorroidi
La chirurgia mininvasiva nel trattamento delle emorroidi: una seduta ambulatoriale sostituisce 
l’intervento chirurgico, con risultati incoraggianti in termini di efficacia e recupero.

dott. Massimo Ottonello, Specialista in Chirurgia Generale, Synlab Baluardo

13/03
12/04

22/05

10/06

INCONTRI DEDICATI AI MEDICI

INCONTRI DEDICATI AL PUBBLICO

Le Soirée del Baluardo

Le Soirée 
del Baluardo

Le serate, rivolte ai medici, sono gratuite, ma è necessario iscriversi allo 010 2466440 o via mail a info@ilbaluardo.it

Fugassa di benvenuto e... le “Tisane della salute” 
Le serate, rivolte ai pubblico, sono gratuite, ma è necessario iscriversi allo 010 2466440 o via mail a info@ilbaluardo.it


