
 

 

 

LABprevention ™ comprende 16 esami per valutare il: 

 

� Metabolismo glucidico: Glucosio  

� Metabolismo lipidico: Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Trigliceridi, Colesterolo LDL  

� Funzionalità renale: Creatinina, eGFR, Esame completo urine  

� Funzionalità epatica: AST, ALT, γGT, Proteine totali, Elettroforesi  

� Funzionalità tiroidea: TSH  

� Indici infiammatori: Proteina C reattiva  

� Funzionalità emopoietica: Es. emocromocitometrico  

 

 

LABprevention  ™ SENIOR: 

 

� PSA Totale, l’esame più indicato per lo screening del tumore della prostata, il secondo più frequente nella 

popolazione maschile. E’ sufficiente un semplice prelievo di sangue. 

� Esame Citologico delle Urine, per lo screening del tumore della vescica, il 4° in ordine di frequenza nella 

popolazione maschile. Il test viene eseguito su tre campioni di urina raccolti, in tre differenti giorni, in 

appositi contenitori forniti gratuitamente dal nostro Laboratorio. 

 

 

Il LABprevention ™ LADY: 

 

� CA-125, per la prevenzione del tumore dell’ovaio: si tratta di un semplice prelievo di sangue per misurare i 

livelli di questo marker che si è dimostrato efficace nella rilevazione precoce del carcinoma ovarico, una 

patologia che in Italia colpisce 4000 donne ogni anno e che in Europa rappresenta il 5% di tutti i tumori del 

sesso femminile.  

 

� HE4 (Human Epididymis Protein 4) è una glicoproteina che, nel carcinoma dell’ovaio, viene espressa in 

eccesso. L’HE4 è più specifico del CA-125 e pertanto l’accoppiamento dei due markers permette di 

discriminare le patologie benigne a carico dell’ovaio da quelle maligne. 

 

� Pap Test, per la prevenzione del tumore del collo dell’utero: il CDI offre il pap-test in fase liquida, cioè 

depositando le cellule cervicali prelevate in uno speciale liquido conservante che permetterà, in caso di 

risultati patologici, di eseguire gli approfondimenti necessari (ricerca del papilloma virus, FISH) senza ripetere 

il prelievo.  

 

LABprevention
TM 

Cardio  misura i seguenti parametri : 

� glucosio 

� insulina 

� HOMA index (resistenza insulinica) 

� colesterolo totale 

� trigliceridi 

� colesterolo HDL 

� proteina C reattiva (con metodo ultrasensibile) 

� omocisteina 

Vengono inoltre valutati : 

� BMI (Indice di Massa Corporea) 

� pressione arteriosa 

� circonferenza addominale 



 

 

 

LABprevention
TM 

Sport  : 

 

� Emocromo completo 

� Tireotropina 

� Glicemia 

� colesterolo totale 

� colesterolo HDL 

� Got, Gpt 

� Creatinina 

� Ferritina 

� Calcio 

� Sodio 

� Potassio 

� Magnesio 

� CPK 

� Prolattina 

� FSH 

� Estradiolo 

 
 
 
 

Prezzi 

 

Lab Prevention  euro 36,00 

 

Lab Prevention Senior euro 36,00 

 

Lab Prevention Lady  euro 44,00 

 

Lab Prevention Sport  euro 35,00 

 

Lab Prevention Cardio euro 50,00 
 


