Hai meno di 40 anni?

Metti in
agenda
la tua salute.

Scopri il tuo
stato di salute
e di benessere
con il Check-Up
dedicato agli Under 40,
a tariffa agevolata
dall’1 al 31 dicembre.

Check-Up Under 40
Dall’1 al 31 dicembre,
a tariffa agevolata:
un invito speciale a
prendersi cura di sé.

La prevenzione
è tutto ciò che
la nostra salute
ci chiede in cambio
e in SYNLAB
ci mettiamo tutto
l’impegno
e la scienza di cui
siamo capaci.
Chiedi maggiori
informazioni
in accettazione.
Prenota online
direttamente
con l’APP SYNLAB
Scarica l’App
SYNLAB
o inquadra
il QR code

Check-Up Under 40 UOMO
I test contenuti nel pacchetto 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 con focus sulla sfera maschile.
Come si esegue: è sufficiente un semplice
prelievo di sangue e un’analisi delle urine.
Quali esami si eseguono?

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, Microalbuminuria, PT, a-PTT.

Check-Up Under 40 DONNA
I test contenuti nel pacchetto
Check-Up Donna sono specifici controlli
non invasivi, che consentono di verificare
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
con focus sulla sfera femminile.
Come si esegue: è sufficiente un semplice
prelievo di sangue e un’analisi delle urine.
Quali esami si eseguono?

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.
Direzione Sanitaria: Prof. Vincenzo Cupelli

Emocromo con formula Elettroforesi, Glicemia,
Homa test, Sodio, Potassio, Colesterolo totale,
Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi,
Transaminasi GOT, Transaminasi GPT, Acido Urico,
Creatinina, TSH, Reflex, Ferritina, Esame completo
delle urine, Elettroforesi emoglobina. Prolattina,
LDH, Lipoproteina, Microalbuminuria, Omocisteina,
PT, a-PTT.

