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Holter cardiaco e pressorio senza impegnativa del 
SSN e a prezzo poco più elevato del ticket….senza 
attesa! 
 
HOLTER CARDIACO 24H   €90.00 
Indicato per: 
Extrasistoli, tachicardia, battito cardiaco irregolare 
Aritmie sintomatiche 
Aritmie asintomatiche riscontrate durante visite o 
ECG di routine 
Perdita di coscienza 
Controllo della terapia antiaritmica 
Referto in 24h lavorative 

HOLTER PRESSORIO 24H   €70.00                                       
Indicato per:         - 
- Pazienti con ipertensione arteriosa instabile e 
variabile 
- Pazienti ansiosi che hanno sbalzi pressori dovuti 
all’emotività, ma che generalmente hanno una 
pressione normale 
- Pazienti ipertesi in terapia farmacologica, per 
controllare che il farmaco agisca in ogni momento 

Holter CARDIACO 

L’Holter cardiaco o ECG dinamico 
secondo Holter è un test non 
invasivo e indolore che permette 
di registrare l’attività cardiaca 
continuativamente 24 ore su 24 
evidenziando eventuali aritmie 
anche asintomatiche per il 
paziente. 

Holter PRESSORIO 

Il monitoraggio pressorio delle 
24 ore (Holter Pressorio o ABPM) 
è un test non invasivo che 
consente di registrare la 
pressione arteriosa 
continuativamente per 24 ore, 
mediante un piccolo apparecchio 
(grande più o meno come un 
“Walkman”) fissato in vita con una 
cintura.

PRENDITI A CUORE 
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della giornata, e non solo per alcune ore  
- Pazienti che, pur avendo la pressione arteriosa 
normale, durante il giorno accusano sintomi che 
possono far pensare ad improvvisi aumenti o 
diminuzioni della pressione (vertigini, sbandamenti, 
vampate, sudore freddo, senso di svenimento, “testa 
vuota”, sanguinamento dal naso ecc.)  
-Sportivi  
Referto in 24h lavorative 

VISITA CARDIOLOGICA CON ECG €100.00 
Prevenzione, diagnostica e terapia delle patologie 
cardiache: 
Cardiopatie congenite 
Difetti cardiaci 
Patologie valvolari e vascolari 
Lesioni cardiache 
Cardiopatia valvolare 
Miocardiopatie 

ECG-ELETTROCARDIOGRAMMA €40.00 
Consegna referto entro 6h 

Tutte le prestazioni si effettuano presso il  
CMO P.zza Stuparich 8 Milano  

previo appuntamento telefonico 
02/39261774 - 02/39261794  

Come raggiungerci: MM1 Rossa – MM5 Lilla fermata Lotto - 
Bus: 90-91-68 

DIARIO 

Durante le 24 ore di registrazione il 
paziente deve svolgere le  
normali attività (eccetto fare la 
doccia) segnalando, su un 
apposito diario, cosa fa (es vado a 
camminare, guardo la televisione, 
mi arrabbio…), gli eventuali 
sintomi ed i farmaci che usa. 

Prevenzione 
cardiovascolare 

Combattere il sovrappeso e 
l’obesità, ricordando che non 
conta solamente quante calorie si 
introducono con gli alimenti ma 
anche quante se ne consumano 
con il regolare esercizio fisico, 

Fare attività fisica. l’esercizio fisico, 
oltre a favorire il calo di peso, 
migliora la respirazione e favorisce 
il benessere del cuore. 

Smettere di fumare: il fumo 
rappresenta un fattore di rischio 
cardiovascolare primario. Appena 
si smette di fumare ci si sente 
subito meglio e dopo pochi mesi si 
ha una progressiva riduzione dei 
pericoli per il cuore. 

Controllare regolarmente la 
pressione. L’ipertensione, che 
rende i vasi sanguigni meno 
elastici, a danno della circolazione, 
può essere trattata efficacemente 
modificando le cattive abitudini e, 
nel caso il medico lo indichi, con 
farmaci specifici.


