
 

                                                                                                                
 

La prevenzione è alla base di un nuovo modo di concepire la salute: per questa ragione 

Salus Service Check-up è il programma di prevenzione, studiato per monitorare lo stato 

di salute e benessere.  

Di seguito sono riportati i vari CHECK UP, da quelli base ai più completi. 

 

CHECK-UP BASE 

I test contenuti nel pacchetto Salus Service Check-up Base sono semplici ma completi 

controlli non invasivi, che consentono di verificare lo stato di salute, oltre ad effettuare 

un’efficace prevenzione delle patologie più diffuse. Si tratta quindi non solo di un 

piccolo programma di prevenzione, ma anche di una buona abitudine per mantenersi in 

salute e controllare il proprio benessere psico-fisico. 

 

PACCHETTO BASE (€ 40,00) 

Emocromo 

Glicemia 

Creatinina 

Azotemia 

Bilirubina frazionata e totale 

Colesterolo totale 

Colesterolo HDL 

Colesterolo LDL 

Trigliceridi 

Transaminasi GOT 

Transaminasi GPT 

Gamma GT 

Fosfatasi Alcalina 

VES 

Sideremia 

Uricemia 

Esame delle urine 

Prelievo venoso 

 

 



CHECK PREVENT                                                                  

I test che compongono i pacchetti Check Prevent uomo e donna sono controlli non 

invasivi che consentono di effettuare un’efficace prevenzione delle patologie più diffuse 

e di individuare i fattori di rischio per malattie cardiovascolari e metaboliche, 

segnalando, se presenti, valori dubbi e sintomi precoci, per dare una panoramica sullo 

stato di salute globale della persona. 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 DONNA (€ 55,00)  PACCHETTO UOMO (€ 55,00) 

 

Emocromo 

Elettroforesi proteica 

VES 

Glicemia 

Azotemia 

Colesterolo totale  

Colesterolo HDL 

Colesterolo LDL 

Trigliceridi 

Transaminasi GOT 

Transaminasi GPT 

Gamma GT 

Bilirubina totale e frazionata 

Creatinina 

Sideremia (Ferro) 

Proteina C Reattiva 

TSH  

Esame delle urine  

Prelievo venoso 

 

 

 Emocromo 

Elettroforesi proteica 

VES 

Glicemia 

Azotemia 

Colesterolo totale 

Colesterolo HDL 

Colesterolo LDL 

Trigliceridi 

Transaminasi GOT 

Transaminasi GPT 

Gamma GT 

Bilirubina frazionata 

Creatinina 

PSA 

Proteina C reattiva 

CEA (Carcino Embryonic Antigen) 

Esame delle urine 

Prelievo venoso 

 

 

 

 

 

 

 



CHECK-UP COMPLETO DONNA 

 

CHECK-UP DONNA                                  

UNDER 40 (€ 100,00) 

 

Emocromo 

Elettroforesi 

VES 

Glicemia 

Azotemia 

Sodio 

Potassio 

Colesterolo totale 

Colesterolo HDL 

Colesterolo LDL 

Trigliceridi 

Transaminasi GOT 

Transaminasi GPT 

Gamma GT 

Bilirubina frazionata e totale 

Amilasi 

Acido Urico 

Creatinina 

Calcio 

Proteina C reattiva – PCR 

TSH 

Ferro (sideremia) 

Ferritina 

Folati 

Vitamina D 

Esame delle urine 

Prelievo venoso 

 

 

 

 

 

CHECK-UP DONNA  

OVER 40 (€ 150,00) 

 

Emocromo 

Elettroforesi 

VES 

Glicemia 

Azotemia 

Sodio 

Potassio 

Colesterolo totale 

Colesterolo HDL 

Colesterolo LDL 

Trigliceridi 

Transaminasi GOT/GPT 

Gamma GT 

Bilirubina frazionata e totale 

Amilasi 

Acido Urico 

Fosfatasi Alcalina 

Creatinina 

CPK 

Proteina C reattiva – PCR 

Ferro (sideremia) 

Ferritina 

Calcio 

TSH, FT4, FT3 

FSH – ormone follicolo stimolante 

LH – ormone luteinizzante 

Estradiolo 

Omocisteina  

Folati 

Vitamina D 

Esame delle urine 

Esame delle feci 

 

 

 



CHECK-UP COMPLETO UOMO 

CHECK-UP UOMO                                                                                            

UNDER 40 (€ 90,00) 

Emocromo 

Elettroforesi 

VES  

Glicemia 

Azotemia 

Sodio 

Potassio 

Colesterolo totale 

Colesterolo HDL 

Colesterolo LDL 

Trigliceridi 

Transaminasi GOT 

Transaminasi GPT 

Gamma GT 

Bilirubina frazionata e totale 

Amilasi 

Acido Urico 

Fosfatasi Alcalina 

Creatinina 

CPK 

Proteina C reattiva – PCR 

PSA (Antigene Prostatico libero e 

totale) 

TSH 

Esame delle urine 

Prelievo venoso 

 

 

 

 

 

CHECK-UP UOMO  

OVER 40 (€ 150,00) 

 

Emocromo 

Elettroforesi 

VES 

Glicemia 

Azotemia 

Sodio 

Potassio 

Colesterolo totale 

Colesterolo HDL 

Colesterolo LDL 

Trigliceridi 

Transaminasi GOT/GPT 

Gamma GT 

Bilirubina frazionata e totale 

Amilasi 

Acido Urico 

Fosfatasi Alcalina 

Creatinina 

CPK 

Proteina C reattiva – PCR 

TSH, FT4, FT3 

Omocisteina 

PSA (Antigene Prostatico) 

Testosterone 

CEA (Antigene carcino embrionario) 

Esame delle urine                               

Esame delle feci                          

Prelievo venoso 

 

 

 

 

 



PACCHETTI MIRATI 

 

 

 

CHECK UP LIPIDICO (€ 12,00) 

 

• COLESTEROLO 

TOTALE 

• COLESTEROLO HDL  

• COLESTEROLO LDL  

• TRIGLICERIDI 

 

Il monitoraggio e il mantenimento a 

concentrazioni normali di questi 

lipidi è importante per la salute. 

Un’alta concentrazione lipidica nel 

sangue è associata allo sviluppo di 

patologie cardiovascolari (CVD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK UP 

CARDIOVASCOLARE (€ 75,00) 

 

A livello mondiale, le malattie 

cardiovascolari rappresentano la 

principale causa di morte. 

Contribuiscono a questo triste 

primato soprattutto le malattie 

associate all'aterosclerosi, la cui 

comparsa è favorita da uno stile di 

vita sempre più caratterizzato 

dall'abuso di fumo, alcol e droghe, 

dalla sedentarietà e da una dieta 

poco attenta a soddisfare, senza 

eccessi, i reali bisogni 

dell'organismo. 

In termini di prevenzione, gli esami 

utili sono: 

 

• ECG  

• EMOCROMO 

• GLICEMIA 

• CREATININA 

• COLESTEROLO 

• HDL 

• LDL 

• TRIGLICERIDI 

• P.C.R 

• OMOCISTEINA 

 

 

 

 

 

 

http://it.lto.etweb.it/condition/Condition_CVD.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/danni-fumo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/sedentarieta.html


CHECK UP EPATICO (€ 20,00) 

 

• EMOCROMO 

• GOT/ALT 

• GPT/AST 

• GAMMA GT 

• FOSFATASI ALCALINA 

• BILIRUBINA TOTALE E 

DIRETTA 

Il pannello epatico è un gruppo di 

esami eseguiti per valutare e 

monitorare le malattie epatiche o danni 

al fegato. Diverse malattie e infezioni 

possono provocare danno al fegato 

acuto o cronico, causando 

infiammazione (epatite), formazione di 

tessuto cicatriziale (cirrosi), ostruzione 

dei dotti biliari, tumori epatici e 

disfunzione del fegato. La 

determinazione precoce è essenziale 

per minimizzare il danno e preservare 

la funzionalità.  

In associazione proponiamo, anche, il 

seguente pacchetto: 

 

CHECK UP EPATITE (€ 50,00): 

 

• HBsAg (Antigene HB) 

• HbsAb (Anticorpi HB) 

• HCV (Anticorpi Anti HC) 

• HAV (Anticorpi Anti HA) 

 

 

CHECK UP RENALE (€ 20,00) 

 

Per la diagnosi e il monitoraggio di 

patologie riguardanti la funzionalità 

renale; l’alterazione della funzionalità 

renale determina l’accumulo nel 

sangue dei prodotti di scarto e 

l’aumento dei fluidi fino a livelli 

potenzialmente in grado di 

danneggiare l’organismo ed essere 

pericolosi per la sopravvivenza. 

Esistono molteplici situazioni che 

possono portare ad un’alterazione 

della funzionalità renale fino al danno 

renale.  

 

• AZOTEMIA 

• URICEMIA 

• CREATININEMIA 

• GLICEMIA 

• SODIO 

• POTASSIO 

• ESAME URINE 

COMPLETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.lto.etweb.it/condition/Condition_LiverDisease.html
http://it.lto.etweb.it/acuto.html
http://it.lto.etweb.it/Glossary/Glossary_Cronico.html
http://it.lto.etweb.it/condition/Condition_Hepatitis.html
http://it.lto.etweb.it/Glossary/Glossary_Cirrhosis.html


CHECK UP DIABETE (€ 40,00) 

 

Il diabete è una malattia cronica 

caratterizzata dalla presenza di elevati 

livelli di glucosio nel sangue 

(iperglicemia) e dovuta a un’alterata 

quantità o funzione dell’insulina.  

Le complicanze croniche del diabete 

possono essere prevenute o se ne può 

rallentare la progressione attraverso 

uno stretto controllo di tutti i fattori di 

rischio correlati.  

• GLICEMIA  

• EMOGLOBINA GLICATA 

(HbA1c).  

• COLESTEROLO TOTALE, 

HDL, LDL, TRIGLICERIDI. 

• EMOCROMO 

• ESAME DELLE URINE 

COMPLETO 

• MICROALBUMINURIA  

 

CHECK UP TIROIDEO (€ 26,00)  
 

• FT3 

• FT4 

• TSH 

 

Gli esami della tiroide sono test 

diagnostici che consentono di 

individuare le patologie della 

ghiandola tiroidea. Grazie agli esami 

della tiroide, si possono quindi 

identificare condizioni come 

l'ipertiroidismo, l'ipotiroidismo, i 

noduli tiroidei, il cancro della tiroide, 

il gozzo, il morbo di Graves e la 

tiroidite, condizioni che al giorno  

 

 

d’oggi presentano una prevalenza 

importante in tutta la popolazione  

Ulteriori approfondimenti richiedono 

altri esami associati al profilo tiroideo: 

tireoglobulina (hTG), anticorpi anti 

tireoglobulina, anticorpi anti-

perossidasi tiroidea. 

 

CHECK UP GRAVIDANZA (€ 100,00) 

 

La salute preconcezionale è un fattore 

determinante per un normale decorso 

della gravidanza e per un normale 

sviluppo fetale. Interventi di 

prevenzione, prima della gravidanza, 

nei confronti diversi fattori di rischio 

potrebbero essere tardivi e non efficaci 

sulla salute del nascituro.  

• EMOCROMO 

• GLICEMIA 

• GOT 

• GPT 

• ANTICORPI 

TOXOPLASMA 

• ANTICORPI 

CITOMEGALOVIRUS 

• ANTICORPI ROSOLIA 

• ANTICORPI HERPES 

VIRUS 

• HIV 

• GRUPPO SANGUIGNO  

• TEST DI COOMBS 

INDIRETTO 

• ESAME URINE 

COMPLETO 

 

 

https://www.my-personaltrainer.it/Tv/Destinazione-Benessere/Salute/malattie_tiroide.html
https://www.my-personaltrainer.it/Tv/Destinazione-Benessere/Salute/malattie_tiroide.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ipertiroidismo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ipotiroidismo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/noduli-tiroide.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/tumore-tiroide.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/gozzo-tiroideo.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/morbo-di-basedow.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/tiroidite.html


COME RAGGIUNGERCI IN AUTO: Arrivando da Udine: immettersi in 

Viale Tricesimo (direzione Tricesimo); arrivati alla rotonda del Terminal Nord, 

proseguire dritti; circa 200 mt dopo, girare sulla sinistra al lato del Parker Store, 

in corrispondenza della nostra insegna. Parcheggiare sul retro e proseguire a 

piedi verso l’ingresso (sul lato destro del Parker Store). 

 

 

 

Il punto prelievi è operativo dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 07:00 alle 

ore 09:00 PREVIA PRENOTAZIONE ai seguenti recapiti: 

0432 545792 - 0432 631657 - 0432 1505830 

oppure 
info@salusservice.com – laboratorio@salusservice.com 

mailto:info@salusservice.com
mailto:laboratorio@salusservice.com

