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LABLABLABLABprevention    ™        
    
 

è un servizio di Medicina di Laboratorio costituito da un pannello di 16 esami di base 
volti a valutare il generico stato di salute 

 
LABLABLABLABprevention    ™    comprende 16 esami per valutare il: 
 
� Metabolismo glucidico:Metabolismo glucidico:Metabolismo glucidico:Metabolismo glucidico: Glucosio  
� Metabolismo lipidico:Metabolismo lipidico:Metabolismo lipidico:Metabolismo lipidico: Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Trigliceridi, 

Colesterolo LDL  
� Funzionalità renale:Funzionalità renale:Funzionalità renale:Funzionalità renale: Creatinina, eGFR, Esame completo urine  

� Funzionalità epaticaFunzionalità epaticaFunzionalità epaticaFunzionalità epatica: AST, ALT, γGT, Proteine totali, Elettroforesi  
� Funzionalità tiroidea:Funzionalità tiroidea:Funzionalità tiroidea:Funzionalità tiroidea: TSH  
� Indici infiammatori:Indici infiammatori:Indici infiammatori:Indici infiammatori: Proteina C reattiva  
� Funzionalità emopoietica:Funzionalità emopoietica:Funzionalità emopoietica:Funzionalità emopoietica: Es. emocromocitometrico  

 

                            

LABLABLABLABprevention Sport 
 

il    LABLABLABLABprevention Sport,  è uno screening screening screening screening per la valutazione di: 

• Metabolismo glucidico e lipidico 

• La funzionalità renale, tiroidea e midollare 

• I danni muscolari ed epatici 

• L’equilibrio elettrolitico 

• L’assetto ormonale femminile 
 
Il dettaglio degli esami è il seguente: 

� Emocromo 

� Ferritina 

� Glucosio 

� Colesterolo totale e HDL 

� TSH 

� Calcio, Sodio, Potassio, Magnesio 

� Creatinina 

� CPK 

� GOT 

� Prolattina 

� FSH 

� 17 - Betaestradiolo 
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LABLABLABLABpreventionpreventionpreventionpreventionTM TM TM TM Cardio :Cardio :Cardio :Cardio :    

una proposta “salva cuore” del Centro Diagnostico Italiano una proposta “salva cuore” del Centro Diagnostico Italiano una proposta “salva cuore” del Centro Diagnostico Italiano una proposta “salva cuore” del Centro Diagnostico Italiano     

studiata per tutti coloro che vogliono misurare il proprio rischiostudiata per tutti coloro che vogliono misurare il proprio rischiostudiata per tutti coloro che vogliono misurare il proprio rischiostudiata per tutti coloro che vogliono misurare il proprio rischio    

cardiovascolare con uncardiovascolare con uncardiovascolare con uncardiovascolare con un    semplice prelievo di sanguesemplice prelievo di sanguesemplice prelievo di sanguesemplice prelievo di sangue    

    

LABLABLABLABpreventionpreventionpreventionpreventionTM TM TM TM Cardio Cardio Cardio Cardio è un pannello di esami che, in accordo con le Linee Guida 
Internazionali, permette di rilevare la presenza della sindrome metabolica, valori 
elevati di omocisteina, e l’eventuale aumento della Proteina C ultrasensibile, sono 
fattori che concorrono all’aumento del rischio cardiovascolare. 

 

Gli esami diGli esami diGli esami diGli esami di  LABLABLABLABpreventionpreventionpreventionpreventionTM TM TM TM CardioCardioCardioCardio    

LABLABLABLABpreventionpreventionpreventionpreventionTM TM TM TM Cardio  Cardio  Cardio  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 valutatiVengono inoltre valutatiVengono inoltre valutatiVengono inoltre valutati : 

� BMI (Indice di Massa Corporea) 

� pressione arteriosa 

� circonferenza addominale 
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LABprevention ™ SENIOR 

è uno screening di prevenzione, riservato agli uomini che hanno superato i 50 
anni di età. 

 
Gli esami di 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. 

 

 
LABprevention Osteo 

 
il LABprevention OSTEO, uno screening per la valutazione della salute ossea. 

� Calcio e fosforo, elementi costitutivi della componente inorganica dell’osso. 
� C-telopeptide e fosfatasi alcalina ossea che informano sulla formazione e 

sul rimaneggiamento ossei. 
� Paratormone (PTH), l’ormone fondamentale nella regolazione 

dell’omeostasi calcica. 
� Vitamina D (OH), che regola l’assorbimento intestinale del calcio e la 

mineralizzazione dell’osso. 
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Prezzi 

 
Lab Prevention  euro 50,00 

 

Lab Prevention senior euro 50,00 

 

Lab Prevention Sport euro 50,00 

 

Lab Prevention Cardio euro 50,00 

 
Lab Prevention Osteo euro 85,00 

 


