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IL BALUARDO: 
una storia 
che si rinnova.

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

Con 18 centri in Liguria, 9 a Genova e 9 fra 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.

Recentemente, 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 celebrare e consolidare la sua presenza pluridecennale 
sul territorio, inaugura, con novembre 2018, e per tutto il 2019, un fitto 
programma di appuntamenti rivolti a medici e cittadinanza con l’obiettivo di 
approfondire tematiche attuali di salute e prevenzione.

Open Day, convegni scientifici, incontri divulgativi e le “Soirée del Baluardo” 
sono alcune delle 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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Mercoledì 14 novembre 

Prevenzione osteoporosi: quanto tieni alle tue ossa?
Lo Specialista Reumatologo 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 7/11 fino a esaurimento posti. 

Giovedì 22 novembre 

Prevenzione onco-dermatologica: i nei... amici o nemici?
Lo Specialista Dermatologo 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 15/11 fino a esaurimento posti. 

Mercoledì 21 novembre - ore 20:30

L’ambulatorio del benessere intestinale
100 trilioni i batteri che risiedono nel nostro intestino, 1.000 diverse specie microbiche il cui genoma 
è pari a 3 milioni di geni, 100 volte quelli umani. Un grande, delicato e personalizzato ecosistema 
che controlla la salute dell’organismo, dallo sviluppo del cervello fetale ai disturbi dell’umore, dalle 
patologie metaboliche a quelle epatiche, all’interferenza con l’efficacia di alcuni farmaci. Il corretto 
bilanciamento tra i batteri della flora enterica risulta quindi fondamentale non solo per il benessere 
intestinale, ma per la nostra salute complessiva.

dott. Paolo Massa, Specialista in Gastroenterologia, Synlab Baluardo 
dott. Nicola Vanni, D.T. Laboratorio Synlab Baluardo

Fugassa di benvenuto e... le “Tisane della salute” 
La serata, rivolta al pubblico, è gratuita, ma è necessario iscriversi allo 010 2466440 o via mail a info@ilbaluardo.it

Venerdì 14 dicembre - ore 20:30

La cannabis terapeutica
Principi e motivazioni nell’utilizzo terapeutico della cannabis. Dall’analisi biologica della pianta e dei 
suoi principi attivi, all’approfondimento delle molteplici applicazioni nelle diverse patologie.  

dott. Marco Bertolotto, Specialista in Anestesiologia e Terapista del dolore, Synlab Baluardo

Fugassa di benvenuto e... le “Tisane della salute” 
La serata, rivolta al pubblico, è gratuita, ma è necessario iscriversi allo 010 2466440 o via mail a info@ilbaluardo.it
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MEGU MEGUN

U MEGU CHINNA DA U CAREGUN*

*I Dottori scendono dalla cattedra e incontrano i cittadini

Le Soirée del Baluardo

Le Soirée 
del Baluardo

Le Soirée del Baluardo

Le Soirée 
del Baluardo

Il Baluardo 
presenta:

O P E N  D AY

O P E N  D AY

D E D I C AT O 
A I  MEDICI

D E D I C AT O 
A I  M E D I C I

Mercoledì 14 novembre - ore 20:30
Serata scientifica rivolta ai signori Medici

L’ambulatorio del benessere intestinale 
100 trilioni i batteri che risiedono nel nostro intestino, 1.000 diverse specie microbiche il cui genoma 
è pari a 3 milioni di geni, 100 volte quelli umani. Un grande, delicato e personalizzato ecosistema 
che controlla la salute dell’organismo, dallo sviluppo del cervello fetale ai disturbi dell’umore, dalle 
patologie metaboliche a quelle epatiche, all’interferenza con l’efficacia di alcuni farmaci. Il corretto 
bilanciamento tra i batteri della flora enterica risulta quindi fondamentale non solo per il benessere 
intestinale, ma per la salute complessiva del Paziente.

dott. Paolo Massa, Specialista in Gastroenterologia, Synlab Baluardo 
dott. Nicola Vanni, D.T. Laboratorio Synlab Baluardo

Light dinner
La serata, rivolta ai signori Medici, è gratuita, ma è necessario iscriversi allo 010 2466440 o via mail a info@ilbaluardo.it

Giovedì 13 dicembre - ore 20:30
Serata scientifica rivolta ai signori Medici di Medicina Generale  

La gestione del paziente traumatizzato 
Quali le responsabilità e le opportunità terapeutiche per il Medico di Famiglia nella presa in carico del 
Paziente traumatizzato. 

dott. Mauro Casaleggio, Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Synlab Baluardo

dott. Carlo Enrico Fiorentini, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Synlab Baluardo

Light dinner
La serata, rivolta ai signori Medici, è gratuita, ma è necessario iscriversi allo 010 2466440 o via mail a info@ilbaluardo.it
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INCONTRI DEDICATI AI MEDICI


