
Screening Gastroenterologico 30anni>uomo –donna €  100.00 
Emocromo,alt ,gamma gt, gastropanel 
Con consulenza scritta da parte del gastroenterologo 

(Per maggior chiarimenti rivolgersi all’Infermiera Anna) 

 
Screening Vaccini €   100.00 

(Per conoscere la situazione vaccinale dei propri figli attraverso un semplice prelievo di sangue) 

Anti.Anti Parotite IgG, Anti.Anti Varicella IgG, Anti.Anti Morbillo IgG, Anti.Anti Rosolia 

IgG, Anti.Anti Pertosse IgG, Anti.Anti Epatite B IgG, Anti.Anti Tetano IgG, 

Anti.Anti Difterite. 
Con consulenza scritta da parte della Pedriatra 

 
 

RITIRATI GLI ESITI, SARÀ A DISPOSIZIONE UN MEDICO 

PER AVERE UN APPROFONDIMENTO CLINICO, 

CONCORDANDO IN SEGRETERIA GLI ORARI. 

 

      

 

 
Laboratorio privato di analisi cliniche 

Gruppo medici specialisti per ricerche diagnostiche, 
fisioterapia 
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Il check up è una serie di accertamenti clinici per accertare lo stato di salute 

dell’individuo in condizioni basali. 

Tali accertamenti sia di diagnostica laboratoristica sia di altra specializzazione 

permettono di accertare situazioni cliniche non conosciute o sottovalutate di origine 

familiare, spesso con fattori di rischio a lungo termine. 

 
La prevenzione permette pertanto di segnalare i possibili determinanti di una malattia 

ancora non apparente (prevenzione primaria), o di una sindrome nota, ma non 

sintomatologicamente significativa (prevenzione secondaria) oppure di una recidiva o di 

una valutazione di un ciclo terapeutico in atto. 

 
Si deve considerare non solo l’età del soggetto o il sesso, ma anche le abitudini di vita, 

la familiarità a sviluppare determinate patologie o la presenza di particolari 

sintomatologie. 

In base a questi presupposti si sono individuati gruppi di analisi con differenti obiettivi, 

che vengono successivamente elencati. 
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Check up uomo base € 30.00 
Emocromo,colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, g.o.t.,g.p.t., 

gamma gt, potassio, sodio, glicemia, VES, creatinina, PT (tempodi protrombina), PTT 

(tromboplastica parziale), fibrinogeno funzionale,urine esame completo. 
 

  

Check up donna base € 30.00 
Emocromo, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, VES, 

creatinina, g.o.t.,g.p.t., gamma gt, glicemia,potassio, calcio, magnesio, fibrinogeno 

funzionale, PT (tempo di protrombina), PTT (tromboplastica parziale) sodio, urine esame 

completo. 
 

  

Check up uomo 20-30 anni € 35.00 
Emocromo, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, VES, creatinina, g.o.t., g.p.t., 

gamma gt, glicemia, antig. australia (HbsAg),ant. anti HCV, urine esame completo. 
 

  

Check up donna 20-30 anni € 90.00 
Emocromo, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, VES, creatinina, AT3, 

PT(tempo di protrombina), PTT (tromboplastica parz.), fibrinogeno, g.o.t., g.p.t., gamma 

gt, glicemia, antig.australia (HbsAg),ant. anti HCV, TSHreflex (TSH-R), antig. 

carboidraticoca 125, magnesio, sideremia,ant. Antirosolia igg,ant. anti rosolia igm, urine 

esame completo. 
 

  

Check up uomo dopo 40 anni €  30.00 
Emocromo, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, VES, 

creatinina, g.o.t., g.p.t., gamma gt, glicemia,acido urico, sodio, potassio, PSA prostatico 

spec. antig., urine esame completo, feci ricerca sangue occulto. 
 

  

Check up donna dopo 40 anni €  70.00 
Emocromo, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, VES, 

creatinina, g.o.t., g.p.t., gamma gt,, glicemia, fibrinogeno funzionale, pt (tempo di 

protrombina), antitrombina III funzionale,sodio, potassio, calcio, magnesio, TSH reflex 

(TSH-R),antig. carboidraticoca 125,antig. carboidraticoca 15.3, urine esame completo, feci 

ricerca sangue occulto. 
 

  

Check up uomo dopo 50 anni €  55.00 
Emocromo, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, VES, g.o.t., g.p.t. 

gamma gt, glicemia, acido urico, PSA Reflex (psa-r), trigliceridi, emoglobina 

glicosilata,creatinina, sodio, potassio, GICA antig.Carboid. 19.9, urine esame completo, 

feci ricerca sangue occulto. 
 

  

MTS – Malattie sessualmente trasmissibili donna € 200.00 
Tampone vaginale più ricerca clamidia, gonorrea, WDRL, HIV, HCV,Antigene australia. 

+ Ricerca papilloma virus su tampone 
+ Tampone vaginale herpes tipo 1/2 DNA 

Check up donna dopo 50 anni € 80.00 
Emocromo, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, VES, sodio, 

trigliceridi, creatinina, g.o.t., g.p.t., gamma gt, glicemia, fibrinogenofunzionale, potassio, 

emoglobina glicosilata, vitamina D,antig. Carcinoembrionario CEA,antig. carboidratico 

CA 125, GICA antig. Carboidratico19.9, urine esame completo, feci ricerca sangue 

occulto. 
 

  

Check up sospetto celiachia € 95.00 
Ant. anti transglutaminasiiga, ant. anti polipeptidico tissutali TPA,ant. anti. endomisio 

iga,ant. anti gliadina iga, ant. anti endomisio igg,ant. anti transglutaminasiigg,ant. anti 

gliadina igg. 
 

  

Check up astenia €  35.00 
Emocromo, sideremia, ferritina nel siero, acido folico, vitamina B12cobalamina, quadro 

proteico elettroforetico, magnesio,transferrinemia,calcio. 
 

  

Check up prevenzione osteoporosi €   60.00 
Emocromo, quadro proteico elettroforetico, calcio, albumina, creatinina, fosfatasi 

alcalina, calcio urinario 24h, TSH reflex(TSH-R), paratormone intatto (PTH), vitamina 

D. 
 

  

Check up familiarità diabetica € 35.00 
Glicemia, emoglobina glicosilata,insulinemia, creatinina + egfr filtrato 

glomerulare,peptide c, microalbuminuria, urine esame completo. 
 

  

Check up marker tumorali uomo     €    40.00 
psa reflex (psa-r),antig. carboidratico 19.9 gica, alfa fetoproteine, antig. 

carcinoembrionario CEA. 
 

  

Check up marker tumorali donna €   55.00 
antig. carcino embrionario CEA, alfa fetoproteine,antig. carboidratico 19.9 GICA,antig. 

carboidratico CA 125, antig. Carboidratico 15.3 
 

  

Screening completo vaginiti € 35.00 
coltura tampone vaginale/vulvare, ricerca micoplasma/ureoplasma, ricerca chlamidia su 

tampone/urine, ricercastreptococco agalactiae su tampone vaginale, miceti ricerca 

colturale. 
 

  

MTS – Malattie sessualmente trasmissibili uomo €  200.00 
Tampone uretrale più ricerca clamidia, gonorrea, WDRL, HIV, HCV,Antigene australia. 
+ Ricerca papilloma virus su liquido seminale 

+ Tampone uretrale herpes tipo 1/2 DNA 

 


