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Check Prevent
La prevenzione è alla base di un nuovo modo di concepire la salute: 
per questa ragione Synlab ha creato Check Prevent, il programma di 
prevenzione specifi co personalizzato per l’uomo e per la donna.

I test che compongono i pacchetti Check Prevent uomo e donna sono 
controlli non invasivi che consentono di effettuare un’effi cace prevenzione 
delle patologie più diffuse e di individuare i fattori di rischio per malattie 
cardiovascolari, neoplastiche 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 se’ e della 
propria salute.
I pacchetti Check Prevent  contengono esami specifi ci per l’uomo, come 
la creatinfosfochinasi (CPK) o il PSA totale, e per la donna, come il ferro 
o il CA 15-3 e sono corredati da una semplice ma esaustiva “guida al 
signifi cato del pacchetto d’esami”.

Il pacchetto Check Prevent Donna 
è composto da:
• Emocromo
• Elettroforesi
• VES
• Glicemia
• Homa Test
• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL
• Colesterolo LDL
• Trigliceridi
• Transaminasi GOT
• Transaminasi GPT
• Gamma GT
• Bilirubina totale
• Bilirubina frazionata
• Creatinina
• Sideremia (Ferro)

• CA 15-3
• CEA (Carcino Embryonic Antigen)

• Esame delle urine

Il pacchetto Check Prevent Uomo 
è composto da:
• Emocromo
• Elettroforesi
• VES
• Glicemia
• Homa Test
• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL
• Colesterolo LDL
• Trigliceridi
• Transaminasi GOT
• Transaminasi GPT
• Gamma GT
• Bilirubina totale
• Bilirubina frazionata
• Creatinina
• CPK
• PSA totale
• CEA (Carcino Embryonic Antigen)

• Esame delle urine

I referti sono disponibili anche online, utilizzando il codice CUP e la 
password forniti al momento dell’accettazione.


