
CHECK UP ANALISI CLINICHE UOMO OVER 40

CHECK UP ANALISI CLINICHE UOMO UNDER 40

CHECK UP ECOGRAFICO TOTAL BODY UOMO

CHECK UP TIROIDE

Prevenzione uomo

CHECK UP PROSTATA

CHECK UP ANALISI CLINICHE ED ECO ADDOME

CHECK UP CARDIOLOGICO



€ 50,00

Un programma di prevenzione per l’uomo comprendente test 
semplici ma essenziali per effettuare una prevenzione efficace delle 
patologie principali che possono insorgere dopo i 40 anni.
Vengono monitorati la funzionalità epatica, renale, il livello dei grassi 
e degli zuccheri; viene inoltre dosato il livello dell’Antigene Prostatico 
Specifico, utile per evidenziare situazioni patologiche di ipertrofia 
prostatica e prostatiti.
La ricerca del sangue occulto nelle feci è infine un importante test di 
screening relativo al tumore del colon-retto, una delle neoplasie più 
diffuse.
Esami ematici eseguiti :

CHECK UP ANALISI CLINICHE 
UOMO OVER 40

€ 35,00

Un programma di prevenzione per l’uomo comprendente test 
semplici ma essenziali per effettuare una prevenzione efficace delle 
patologie piu’ diffuse. Vengono monitorati la funzionalità epatica, 
renale, il livello dei grassi e degli zuccheri.
Una importante e buona abitudine per prendersi cura di se e della 
propria salute.
Esami ematici eseguiti :

CHECK UP ANALISI CLINICHE 
UOMO UNDER 40

•	 Emocromo
•	 Glicemia
•	 Creatinina
•	 Sideremia
•	 Ves
•	 Colesterolo Totale
•	 Colesterolo Hdl
•	 Colesterolo Ldl
•	 Trigliceridi
•	 Transaminasi Got
•	 Transaminasi Gpt
•	 Gamma gt
•	 Uricemia
•	 Antigene prostatico Totale (PSA Totale)
•	 Esame Urine completo
•	 Cpk
•	 Ricerca Sangue Occulto nelle Feci

È possibile eseguire il prelievo venoso qualsiasi giorno nell’orario 
prelievi del Laboratorio, senza necessità di prenotazione.
Contattaci al 0187 – 503095 o tramite mail (lab.clinilab@libero.it) 
per avere ulteriori informazioni.

•	 Emocromo
•	 Glicemia
•	 Creatinina
•	 Sideremia
•	 Ves
•	 Colesterolo Totale
•	 Colesterolo Hdl
•	 Colesterolo Ldl
•	 Trigliceridi
•	 Transaminasi Got
•	 Transaminasi Gpt
•	 Gamma gt
•	 Esame Urine completo

È possibile eseguire il prelievo venoso qualsiasi giorno nell’orario 
prelievi del Laboratorio, senza necessità di prenotazione.
Contattaci al 0187 – 503095 o tramite mail (lab.clinilab@libero.it) 
per avere ulteriori informazioni.



L’esame viene eseguito previo appuntamento. Il giorno 
dell’esame è necessario presentarsi a digiuno da 4-5 ore e con la 
vescica piena.
Contattaci al 0187 – 503095 o tramite mail (lab.clinilab@libero.it) 
per avere ulteriori informazioni.

€ 100,00

Un check up utile per prevedere patologie non ancora evidenti 
e valutare lo stato di salute in modo non invasivo, tramite uno 
screening ecografico completo.
Il pacchetto comprende l’esecuzione delle seguenti prestazioni :

Ecografia Completa dell’Addome 
Questo accertamento è utile per valutare la maggior parte 
delle patologie che interessano i principali organi addominali 
(Fegato, Reni, Pancreas, Milza, Vescica, Grossi Vasi) e quindi
per averne un’immagine generale dello stato di salute.

Ecografia della Tiroide 
Le malattie riconducibili a questa ghiandola sono in continuo 
aumento e l’esame ecografico è utile per valutarne la morfologia, 
la struttura ed evidenziare la presenza di eventuali noduli.

Ecografia Prostatica
La prostata è una ghiandola che può essere bersaglio di numerose 
patologie in grado di abbassare la qualità della vita di chi ne 
soffre. L’esame ecografico valuta le dimensioni della ghiandola e la 
sua struttura.

CHECK UP ECOGRAFICO TOTAL BODY 
UOMO

•	 Ecografia Completa dell’Addome
•	 Ecografia della Tiroide

€ 110,00

Un check up prevenzione completo che prevede l’esecuzione 
dell’esame ecografico dell’addome, utile per valutare la maggior 
parte delle patologie che interessano i principali organi addominali
(Fegato, Reni, Pancreas, Milza, Vescica, Grossi Vasi) e quindi per 
averne un’immagine generale dello stato di salute.
A completare il piano di prevenzione vengono dosati i parametri 
ematici relativi alla funzionalità epatica, renale, il livello dei grassi e 
degli zuccheri.

Il pacchetto comprende l’esecuzione delle seguenti prestazioni :
•	 Ecografia dell’ Addome Completo
•	 Esecuzione dei seguenti esami ematochimici:

CHECK UP ANALISI CLINICHE ED 
ECO ADDOME

L’esame viene eseguito previo appuntamento. Il giorno 
dell’esame è necessario presentarsi a digiuno da 4-5 ore e con la 
vescica piena. Contattaci al 0187 – 503095 o tramite mail 
(lab.clinilab@libero.it) per avere ulteriori informazioni.

•	 Emocromo
•	 Glicemia
•	 Creatinina
•	 Sideremia
•	 Ves
•	 Colesterolo Totale
•	 Colesterolo Hdl
•	 Colesterolo Ldl
•	 Trigliceridi
•	 Transaminasi Got
•	 Transaminasi Gpt
•	 Gamma gt
•	 Esame Urine completo

•    Ecografia Prostatica



€ 90,00

L’esame viene eseguito previo appuntamento. 
Contattaci al 0187 – 503095 o tramite mail (lab.clinilab@libero.it) 
per avere ulteriori informazioni.

CHECK UP PROSTATA
€ 85,00

Le malattie riconducibili alla Tiroide sono in continuo aumento 
e questo pacchetto permette di valutare la funzionalità e la 
morfologia di questa importante ghiandola
In particolare l’esame ecografico è utile per valutarne la 
morfologia, la struttura ed evidenziare la presenza di eventuali 
noduli; il dosaggio dell’ormone Tireotropo (Tsh) permette di 
mettere in luce situazioni patologiche di ipo ed iper tiroidismo.
Il pacchetto comprende :

L’esame viene eseguito previo appuntamento. 
Contattaci al 0187 – 503095 o tramite mail 
(lab.clinilab@libero.it) per avere ulteriori informazioni.

CHECK UP TIROIDE

•	 Ecografia della Tiroide
•	 Dosaggio dell’ormone Tsh

•	 Ecografia della Prostata
•	 Dosaggio del Psa Totale

€ 80,00

•	 Emocromo    Glicemia    Colesterolo Totale     
•	 Colesterolo Hdl    Colesterolo Ldl       
•	 Indice di rischio    Trigliceridi

CHECK UP CARDIOLOGICO

La prostata è una ghiandola che puo’ essere bersaglio di numerose 
patologie in grado di abbassare la qualità della vita di chi ne soffre.
L’esame ecografico ne valuta le dimensioni e la struttura; è inoltre 
eseguito il dosaggio dell’Antigene Prostatico Specifico, utile per 
evidenziare situazioni patologiche di ipertrofia prostatica e 
prostatiti; questo antigene è anche un marcatore tumorale.
Il pacchetto comprende : 

Un programma di screening per valutare il rischio cardiovascolare, 
comprendente l’esecuzione di Visita Cardiologica ed 
Elettrocardiogramma a Riposo; vengono inoltre dosati i parametri 
ematici relativi al quadro dei grassi e gli zuccheri.
Il pacchetto comprende :
•    Esecuzione della Visita Cardiologica
•    Esecuzione di Ecg a Riposo
•    Esecuzione dei seguenti esami ematochimici :

L’esame viene eseguito previo appuntamento.
Contattaci al 0187 – 503095 o tramite mail 
(lab.clinilab@libero.it) per avere ulteriori informazioni.


