
• Check-up BASE

Emocromo, glicemia, creatinina, coleste-
rolo, hdl, trigliceridi, got, gpt, ggt.

24 euro

• Check-up COMPLETO

Emocromo, glicemia, creatinina, coleste-
rolo, hdl, trigliceridi, ldl, got, gpt, ggt, uri-
cemia, azotemia, bilirubina totale e diretta, 
sodio, potassio, ferro, ves, elettroforesi, 
esame urine.

50 euro

• Check-up UOMO

Emocromo, glicemia, creatinina, coleste-
rolo, hdl, trigliceridi, ldl, got, gpt, ggt, uri-
cemia, azotemia, bilirubina totale e diretta, 
sodio, potassio, ferro, ves, elettroforesi, 
psa, esame urine.

60 euro

• Check-up DONNA

Emocromo, glicemia, creatinina, cole-
sterolo, hdl, trigliceridi, ldl, got, gpt, ggt, 
uricemia, azotemia, bilirubina totale e di-
retta, sodio, potassio, ferro, ferritina, ves, 
elettroforesi, esame urine.

60 euro

• Check-up DIABETE 
                                         
Glicemia, emoglobina glicata, albuminuria 
(su urine mattino), esame urine.

18 euro

• Check-up TIROIDE
         
TSH, FT4, FT3, anticorpi tireoperossidasi, 
anticorpi tireoglobulina.

48 euro

• Check-up CONTRACCEZIONE

Emocromo, glicemia, creatinina, cole-
sterolo, hdl, trigliceridi, ldl, got, gpt, ggt, 
antitrombina III, omocisteina, proteina C 
anticoagulante, proteina S libera, resisten-
za alla proteina C attivata.

64 euro
                                         
• Check-up PATENTE
         
Emocromo, got, gpt, ggt, cdt.
(presentarsi con documento d’identità)

44 euro

• Screening DROGHE su urine

Ricerca amfetamine, cocaina, ecstasy, me-
tamfetamina, oppiacei, cannabinoidi 
(solo per appuntamento)

45 euro

• Check-up URINE (EU RO)
                                         
Esame urine, urinocoltura, eventuali 
esami aggiuntivi relativi (antibiogramma, 
identificazioni biochimiche e simili).

24 euro

Rivolgersi al personale dell’accettazione 
chiedendo il Check-up desiderato.

Una volta ottenuti i relativi referti si 
consiglia di mostrarli al proprio Medi-
co Curante.

COME PREPARARSI AL PRELIEVO

Presentarsi a digiuno da almeno 8 ore 
durante l’orario dei prelievi. Astenersi da:
- Cibo (comprese gomme da masticare)
- Bevande
- Alcool
- Fumo
- Farmaci 

E’ consentito bere acqua e assumere far-
maci salvavita. Astenersi dall’esercizio 
fisico intenso. Nei giorni precedenti il 
prelievo non cambiare l’abituale regime 
alimentare.           
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