ORARI PRELIEVI
MARTEDÌ · GIOVEDÌ · SABATO 7.30 · 9.30
ORARI SEGRETERIA
dal LUN al VEN 8.30 · 19.30 | SABATO 8.30 · 12.00

www.puntomedico.it

VIA BORGO PADOVA, 106/1 | CAMPOSAMPIERO (PD)
T 049 9300 666 | info@puntomedico.it

IL TUO PUNTO PRELIEVI
a Camposampiero

centrodimedicina.com

Il tuo punto prelievi
a Camposampiero
Poliambulatorio Specialistico Punto Medico e Centro
di medicina insieme per il nuovissimo Punto Prelievi
che garantisce la massima efficienza e sicurezza grazie
a personale qualificato e apparecchiature all’avanguardia.
Puoi richiedere esami di laboratorio di routine o di alta
specializzazione.

COMODO

Il punto prelievi più vicino a casa tua
aperto anche il sabato mattina

RAPIDO

Senza tempi di attesa,
refertazione veloce,
con possibilità di prenotazione

CONVENIENTE

Prezzi concorrenziali al ticket.
Chiedi il tuo preventivo gratuito

REFERTI ONLINE
Puoi scaricarli dal sito
centrodimedicina.com

2

Punto prelievi CAMPOSAMPIERO

CHECK UP PREVENZIONE
CARDIOLOGICO

Per la prevenzione e la diagnosi delle patologie del cuore.

Emocromo con formula · Colesterolo Totale, LDL e HDL · Glicemia · PT/PTT
Omocistenia · Creatin Fosfo Chinasi (CPK) · Trigliceridi · Fibrinogeno

EPATICO

Per la diagnosi e la prevenzione delle patologie del fegato.
Emocromo con formula · Gamma-gt · Transaminasi · Bilirubina totale e
frazionata · Virus epatite B (aHBs e HBsAg) · Virus epatite C

METABOLISMO LIPIDICO

Monitoraggio delle patologie vascolari su base aterosclerotica.

Emocromo con formula · Colesterolo Totale, LDL e HDL · Gamma-gt
Glicemia · Apolipoproteina A e B · Creatinina · Transaminasi (AST/ALT)
Trigliceridi · Bilirubina totale e frazionata · Uricemia · Esame urine completo

INTOLLERANZE ALIMENTARI

Dosaggio IgG4 specifiche, su una base
amplissima di alimenti, definito tra
specialista, paziente e medico di
laboratorio.

ALLERGOLOGICO RAST TEST
Dosaggio IgE specifiche, su una base
amplissima di RAST test, definito tra
specialista, paziente e medico di
laboratorio.

CHECK UP OSTEOPOROSI
CONTROLLO
RISPOSTA TERAPEUTICA
Calcio e Fosforo · Creatinina · Crosslaps (oppure CTX)

CONTROLLO PERIODICO
Calcio e Fosforo · Creatinina · Proteine totali · Fosfatasi alcalina
Emocromo con formula · 25 (OH) vitamina D3

APPROFONDIMENTO
COMPLETO
Calcio e Fosforo · Creatinina · Crosslaps (oppure CTX) · Proteine totali
Fosfatasi alcalina · Emocromo con formula · 25 (OH) vitamina D3
Elettroforesi · Proteina C reattiva · Calcio e Fosforo (urine 24h)
Esame urine completo
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CHECK UP SALUTE
BASE
Controllo dello stato di benessere della persona.

Emocromo con formula · Glicemia · Trigliceridi · Colesterolo Totale e
HDL · Velocità di Eritrosedimentazione (VES) · Creatinina
Transaminasi (AST /ALT) · Bilirubina totale e frazionata
Esame urine completo

AVANZATO
Controllo della funzionalità epatica, renale, emopoietica e coagulativa.

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PATOLOGIE
GASTRODUODENALI SUPPORTATE DA TALE
BATTERIO.
· Digiuno dalla mezzanotte precedente il
prelievo (anche di acqua).
· Il test viene eseguito dopo almeno 10 giorni
dal termine della terapia con antibiotici o
farmaci (quali gastroprotettori, antiacidi, ...),
dall’uso di lassativi o fermenti lattici e da
gastrolavaggio intestinale o enteroscopia.

Richiedi
maggiori informazioni
su altre tipologie di esami

ESTESO
Controllo della funzionalità epatica, renale, emopoietica e
coagulativa in un’ottica di prevenzione clinica.
Emocromo con formula · Glicemia · Trigliceridi · Colesterolo Totale e
HDL Velocità di Eritrosedimentazione (VES) · Creatinina
Transaminasi (AST /ALT) · Bilirubina totale e frazionata
Esame urine completo · Gamma-gt · PT/PTT
PSA totale (solo per gli uomini) · TSH (solo per le donne)
Elettroforesi delle siero proteine · Ferritina · Uricemia
Sangue Occulto (1 campione)

A tua disposizione i check up salute:
pacchetti di analisi ed esami mirati per
verificare il tuo stato di salute generale e
per specifiche patologie.
Una soluzione studiata per il tuo risparmio,
non solo in termini di tempo

PUNTO
MEDICO

PUBBLIVISION ADV

BREATH TEST HP helicobacter pilori

Emocromo con formula · Glicemia · Trigliceridi · Colesterolo Totale e
HDL · Velocità di Eritrosedimentazione (VES) · Creatinina
Transaminasi (AST /ALT) · Bilirubina totale e frazionata
Esame urine completo · Gamma-gt · PT/PTT
PSA totale (solo per gli uomini) · TSH (solo per le donne)
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ESAMI SPECIFICI

