
CHECK-UP
UOMO
Informazioni per pazienti

Un grande network 
al servizio della vostra salute
www.synlab.it

SYNLAB consiglia di consultare 
sempre il proprio medico curante prima 
di sottoporsi ad accertamenti diagnostici 
e per l’interpretazione del referto.

Direttore medico: 
Prof. Maurizio Ferrari (CMO)



La prevenzione è alla base di un nuovo modo  
di concepire la salute: per questa ragione SYNLAB 
Check-up Uomo è il programma di prevenzione 
specifico dedicato all’uomo studiato per monitorare 
lo stato di salute e benessere maschile.

I test contenuti nel pacchetto SYNLAB Check-up 
Uomo consentono di individuare i fattori di rischio 
per malattie cardiovascolari e metaboliche, 
di individuare segni e sintomi precoci per queste 
patologie e di valutare lo stato di salute globale 
del paziente.
Si tratta quindi non solo di un programma 
di prevenzione, ma anche di una importante e buona 
abitudine per prendersi cura di sé e della propria salute.

PACCHETTO  
CHECK-UP UOMO 

UNDER 40  

PACCHETTO  
CHECK-UP UOMO 

OVER 40  

Emocromo con formula
Elettroforesi
Glicemia
Homa test
Sodio
Potassio
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL
Trigliceridi
Transaminasi GOT
Transaminasi GPT
Acido Urico
Fosfatasi Alcalina
Creatinina
TSH Reflex
Omocisteina
PSA Reflex
BAP (potenziale biologico 
antiossidante)

Gli esami contenuti nel 
pacchetto Check-up 

studiato per l’uomo con 
età inferiore ai 40 anni 

includono accertamenti 
specifici al fine di 

investigare lo stato di 
salute degli under 40.

Gli esami contenuti nel 
pacchetto Check-up 

studiato per l’uomo con 
età superiore ai 40 anni 

includono esami specifici 
per avere una panoramica 

il più possibile completa  
in relazione al benessere 

e alle patologie  
che possono insorgere 

dopo i 40 anni. 

Check-up Uomo

Emocromo con formula
Elettroforesi
Glicemia
Homa test
Sodio
Potassio
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL
Trigliceridi
Transaminasi GOT
Transaminasi GPT
Acido Urico

Fosfatasi Alcalina
Creatinina
TSH Reflex
Testosterone
Esame completo delle urine
Elettroforesi emoglobina
Omocisteina
LDH
Lipoproteina a
Microalbuminuria
PT
a-PTT

Testosterone
Esame completo delle urine
Sangue occulto nelle feci
LDH
Lipoproteina a
Microalbuminuria
PT
a-PTT
Ferritina

I referti sono 
disponibili  
anche online
SYNLAB consiglia 
di consultare sempre 
il proprio medico curante 
prima di sottoporsi 
ad accertamenti 
diagnostici e per 
l’interpretazione 
del referto.

SCOPRI DI PIÙ 
inquadra  il QR code


