
CENTRO ANALISI
PONTICELLO

PACCHETTI CHECK-UP
Il corpo umano è una macchina perfetta, composta da un equilibrio chiamato salute:

grazie ai pacchetti proposti  è possibile controllare lo stato di benessere generale e riconoscere 

segnali precoci relativi alle patologie più diffuse, aiutando a determinare lo stato di benessere 

generale dell’organismo.

PACCHETTI 
SOLO ANALISI
SANGUE

PACCHETTI 
ANALISI SANGUE ED
ESAME DIAGNOSTICA

PACCHETTI 
ANALISI SANGUE ED
VISITA SPECIALISTICA

Esami utili per veri�care l'eventuale controindicazione all'as-
sunzione di terapia con farmaci estroprogestinici.

PRE-ASSUNZIONE 
ESTROPROGESTINICI € 75,00

Questo pacchetto è consigliato agli uomini con età superio-
re ai 45 anni e a soggetti che presentano uno stile di vita 
sedentario o sono fumatori. Rimane un utile strumento di 
prevenzione anche per chi è sottoposto a ritmi particolar-
mente intensi di lavoro o svolge attività sportiva.

UOMO (da 45 anni) € 101,00

Il pacchetto permette di tenere sotto controllo il funziona-
mento tiroideo e ormonale nell’uomo.

ENDOCRINOLOGICO UOMO € 60,00

Il pacchetto permette di tenere sotto controllo la salute dei 
ragazzi (giovani �no a 20 anni) con particolare attenzione 
alle allergie e alle reazioni avverse agli alimenti.

RAGAZZI (�no a 20 anni) € 70,00

Il pacchetto comprende gli esami per determinare la 
presenza di malattie a trasmissione sessuale.

MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI € 79,00

Emocromo
Glicemia
Creatinina
Colesterolo tot
Hdl
Alt
Ast

Gamma gt
Bilirubina tot e fraz
Antitrombina III
Pt
Ptt
Omocisteina

Si�lide 
Hiv
Epatite c
Epatite b
Erpes 1 e 2 igm

Lh
Fsh
17 beta estradiolo
Testosterone
Prolattina

Emocromo
Ves
Glicemia
Creatinina
Acido urico
Colesterolo tot
Hdl
Ldl
Trigliceridi
Ast
Alt

Gamma gt
Bilirubina tot e fraz
Elettroforesi proteine
Sodio
Potassio
Psa 
Psa libero
Esame completo urine

Emocromo 
Sideremia
Ves
Glicemia
Creatinina
Ast

Alt
Gamma gt
Elettroforesi proteine
Ige tot
Transglutaminasi iga
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Scegli il tuo pacchetto analisi sangue, diagnostica e specialistica più indicato alle tue esigenze.

L'osteoporosi è un processo di rarefazione della matrice 
ossea che colpisce la maggior parte delle donne a partire 
dalla menopausa, ma non solo. Questo check-up permet-
te di monitorare l'andamento di alcuni marcatori molto 
importanti. Utile integrare il pacchetto con densitometria 
ossea  lombale e MOC

* il prezzo varia se si completa l'esame con 
DENSITOMETRIA OSSEA M.O.C. lombare e femorale

OSTEOPOROSI* € 72,00

Emocromo
Elettroforesi proteine
Pth
Creatinina

Calcio
Fosforo
Fosfatasi alcalina
Vit d



PACCHETTO BASE € 38,00

Il fegato svolge una grande varietà di funzioni essenziali, 
che si suddividono in funzioni di sintesi, di accumulo, cata
boliche e di escrezione. Il check-up comprende esami per 
monitorare la funzionalità epatica e le principali infezioni 
virali causa di epatopatia.

FUNZIONALITÁ EPATICA € 35,00

I reni sono il nostro "�ltro" e sapere se funzionano corretta-
mente è fondamentale anche perché se quest'organo so�re 
non si avverte dolore e si rischia di non accorgersi di nulla 
�nché il danno non è avanzato. 

FUNZIONALITÁ RENALE € 35,00

Il pacchetto comprende esami per prevenire o determinare 
la sindrome metabolica: il metabolismo del colesterolo 
"buono" e del colesterolo "cattivo", grassi neutri (trigliceridi) 
nonché della glicemia per il controllo degli zuccheri.

METABOLISMO LIPIDI E ZUCCHERI € 19,00

Il pacchetto comprende esami per monitorare il livello 
glicemico dell’organismo. L’esame viene e�ettuato tramite 
prelievo ematico ed esame su urine del mattino.

DIABETOLOGICO € 52,00

La celiachia è una malattia autoimmune cronica, causata 
dall'intolleranza al glutine (sostanza proteica presente in 
avena, frumento, farro, Kamut, orzo e segale)

CELIACHIA € 83,00

PACCHETTO PLUS € 62,00

Gli esami contenuti nel pacchetto check-up PLUS consen
tono un livello più avanzato di indagini ematochimiche per 
determinare il proprio stato di salute.

Pacchetto indicato per chi so�re di a�ezioni osteoarticolari 
non ancora de�nite dal punto di vista diagnostico.

REUMATOLOGICO € 40,00 Pacchetto Sangue e Esame diagnostico*

€ 120,00

Questo pacchetto è utile in particolare alle donne, soprat-
tutto se presentano familiarità per le patologie della tiroide. 
Consigliato anche a persone a�ette da stanchezza cronica o 
a soggetti che hanno registrato improvvise perdite di capel-
li o repentini aumenti o cali di peso, associati a tachicardia o 
aumentata irritabilità.

TIROIDE € 72,00

Il pacchetto è rivolto alle donne che hanno già compiuto 45 
anni e desiderano monitorare i principali parametri indicati-
vi di buona salute. L'esame viene e�ettuato tramite prelievo 
ematico e un esame sulle urine del mattino. 

DONNA (da 45 anni) € 92,00

Emocromo
Colesterolo tot
Hdl
Ldl
Trigliceridi 

Glicemia
Alt
Ast
Gamma gt
Creatinina

Emocromo
Azotemia
Creatinina
Uricemia
Sodio

Potassio
Cloro
Esame urine completo

Emocromo
Ves
Proteina C reattiva
Reuma-test

Complemento C3
Complemento C4

Pacchetto sangue Plus 
 

Ecogra�a Addome

€ 60,00Pacchetto sangue 
Reumatologico

RX Mani

€ 100,00Pacchetto sangue 
speci�co per 
Osteoporosi

MOC

€ 120,00Pacchetto sangue 
speci�co per Tiroide

Ecogra�a Tiroide

€ 265,00Pacchetto sangue 
speci�co per Donna 
da  45 anni

Ecogra�a Total Body 
(collo,seno e addome) + 
Mammogra�a  

€ 200,00Pacchetto sangue 
speci�co per Uomo da  
45 anni

Ecogra�a Total Body Uomo 
(collo,addome e testicoli)

Pacchetto Sangue e Visita Specialistica 
dedicata *

€ 145,00Pacchetto sangue 
speci�co per Funzionalità 
epatica

Visita specialistica 
Gastroenterologica

€ 159,00Pacchetto sangue 
Diabetologico  

Visita Specialistica 
Diabetologica

€ 116,00Pacchetto sangue 
Reumatologico  

Visita  Specialistica 
Reumatologica

€ 157,00Pacchetto sangue 
speci�co per Tiroide 
 

Visita Spacialistica 
Endocrinologica

€ 160,00Pacchetto sangue 
Endrocrinologico Donna 
 

Visita Specialistica 
Endocrinologica  

€ 145,00Pacchetto sangue 
Endocrinologico Uomo 
 

Visita  Spacialistica 
Endocrinologica  

€ 165,00Pacchetto sangue 
speci�co per Ragazzi (�no 
a 20 anni)

Visita Specialistica 
Allergologica  

Tsh
T3
T4
Anticorpi anti-tireoglobulina

Anticorpi anti-tireoperossidasi

Emocromo
Sideremia
Ves
Glicemia
Creatinina
Colesterolo tot
Hdl
Ldl
Trigliceridi
Ast
Alt

Ggt
Bilirubina tot e fraz
Elettroforesi proteine
Sodio
Potassio
Calcio
Fosforo
Vit d
Esame completo urine

Glicemia
Colesterolo tot
Hdl

Ldl
Trigliceridi

Glicemia
Emoglobina glicata
Insulina

Creatinina
Microalbubinuria
Esame completo urine

Anticorpi anti-endomisio
Anticorpi anti-gliadina iga e 
igg

Transglutaminasi igg
Emocromo
Sideremia

Emocromo
Colesterolo
Hdl
Ldl
Trigliceridi
Glicemia
Bilirubina tot e fraz
Alt
Ast

Gamma gt
Creatinina
Acido urico
Sodio
Potassio
Ves
Fosfatasi alcalina
Esame completo urine

Alt
Ast
Elettroforesi proteine
Bilirubina tot e fraz

Gamma gt
Fosfatasi alcalina
Pt
Ptt

Pacchetto minimo per un primo step di controllo generale.

Pacchetto indicato per tutte le donne con irregolarità del ciclo 
mestruale, in pre-menopausa oppure prima e dopo diete severe.

ENDOCRINOLOGICO DONNA € 73,00

Lh
Fsh
17 beta estradiolo

Testosterone
Prolattina
Progesterone


