ALLEGATO 2
CHECK-UP DI PREVENZIONE A TARIFFE AGEVOLATE
Non mollare l’osso!
L’Osteoporosi è una patologia silenziosa che spesso viene scoperta
solo dopo il verificarsi di una frattura. Quando questo succede è
possibile che la malattia sia già in stato avanzato. Le fratture sono
una delle principali cause di sofferenza, disabilità a lungo termine e
perdita di autosufficienza: la diagnosi precoce è quindi fondamentale
Calcio, Fosforo, PTH, Fosfatasi Alcalina, 25OH Vitamina D

€42

Ascolta il tuo cuore
Nel 2016 in occasione della giornata mondiale del cuore è stata
sottolineata responsabilità individuale del cittadino a mantenere in
salute il proprio cuore. A volte sono sufficienti pochi esami di
laboratorio per evidenziare problemi che se non curati possono
mettere a rischio la nostra vita
Emocromo, Glicemia, Azotemia, Creatininemia, Colesterolo Totale e
HDL, Trigliceridi, GOT, GPT, GGT, Elettrocardiogramma

€36

L’importanza dei filtri
Molte malattie renali si comportano da killer silenziosi, ovvero
danneggiano i reni senza manifestare sintomi anche per anni e
quando i loro effetti si rivelano può essere tardi. Tuttavia, se la
diagnosi è precoce, le cure possono essere efficaci, consentendo una
molto più lenta evoluzione della malattia ed una probabile guarigione
Creatininemia, Emocromo, Glicemia, Sodio, Potassio, Uricemia,
Microalbuminuria, Esame Completo Urine

€21

Buono o Cattivo?
Il colesterolo è una sostanza grassa molto importante per il nostro
corpo, ma in grado di diventare dannosa se presente in elevate
quantità nel sangue.
Il colesterolo alto non provoca sintomi, ma può essere causa di
infarto.
Colesterolo Totale, HDL e LDL, Trigliceridi

€8

Ti sembro intollerante?
L’intolleranza al lattosio si verifica quando viene a mancare
parzialmente o totalmente l’enzima in grado di scindere il lattosio,
ovvero il principale zucchero del latte e dei suoi derivati. I sintomi
più comuni sono dolori addominali (crampi), digestione lenta,
stanchezza, pesantezza di stomaco, senso di gonfiore e diarrea,
che insorgono dopo l’ingestione di alimenti che contengono
lattosio
Test di Intolleranza al Lattosio – Breath Test

€55

Tocchiamo ferro!
Stanchezza, debolezza, mancanza di respiro, sensazione di
svenimento, aumento della sete?
L’anemia è il disturbo del sangue più comune e quella da carenza
di ferro colpisce quasi 1 miliardo di individui nel mondo
Emocromo, Ferritina, Ferro Ematico, Transferrina, Acido Folico,
Vitamina B12

€34

Non di Solo Pane…
La celiachia è una patologia molto diffusa causata dall’intolleranza al
glutine.
Il glutine è un complesso proteico contenuto in alimenti quali pane,
pasta, biscotti, ecc…
Lo screening prevede di verificare se i disturbi intestinali sono causati
dalla celiachia.
Anticorpi Anti Transglutaminasi IgA e IgG,
Anticorpi Anti Endomisio IgA, Immunoglobuline IgA, Emocromo
e Ferro Ematico (Sideremia) €55

Ci Vuole Fegato!
Il fegato, la più grande ghiandola del corpo umano, è collegato
all’apparato digerente e svolge numerose funzioni utili non solo alla
digestione degli alimenti, ma anche alla difesa dell’organismo ed
all’eliminazione delle sostanze tossiche. Un buono stato di salute del
fegato è indispensabile per il benessere di tutto l’organismo.
Bilirubina Totale e Frazionata, Colesterolo Totale, Fosfatasi Alcalina,
AST – ALT – GAMMA GT, Albumina, PT/INR €16,00

