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Check-up Uomo Over 40
Gli esami contenuti nel pacchetto Check-up studiato per l’uomo con età 
superiore ai 40 anni includono esami specifi ci per avere una panoramica 
il più possibile completa in relazione al benessere e alle patologie che 
possono insorgere dopo i 40 anni. E’ presente inoltre una serie di esami 
specifi ci per lo stress ossidativo. Questo pacchetto, corredato da una 
semplice ma esaustiva “guida al signifi cato degli esami” è composto da:

• Emocromo
• Elettroforesi
• VES
• Glicemia
• Homa test
• Azotemia
• Sodio
• Potassio
• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL
• Colesterolo LDL
• Trigliceridi
• Transaminasi GOT
• Transaminasi GPT
• Gamma GT 
• Bilirubina totale

Inoltre, i referti sono disponibili anche online: è suffi ciente richiedere la 
password al momento dell’accettazione.

• Bilirubina frazionata
• Amilasi
• Acido Urico
• Fosfatasi Alcalina
• Creatinina
• CPK
• Proteina C reattiva – PCR
• TSH Refl ex
• Omocisteina
• D-Roms (test sulla capacità ossidante)

• PSA Refl ex
• BAP (potenziale biologico antiossidante)

• Testosterone
• Esame delle urine
• Sangue occulto nelle feci
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Check-up completo Uomo
La prevenzione è alla base di un nuovo modo di concepire la salute: 
per questa ragione Synlab Check-up Completo Uomo è il programma di 
prevenzione specifi co dedicato all’uomo studiato per monitorare lo stato 
di salute e benessere maschile.

I test contenuti nel pacchetto Synlab Check-up Uomo consentono di 
individuare i fattori di rischio per malattie cardiovascolari, neoplastiche e 
metaboliche, di individuare segni e sintomi precoci per queste patologie 
e di valutare lo stato di salute globale del paziente. 
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.

Check-up Uomo Under 40
Gli esami contenuti nel pacchetto Check-up studiato per l’uomo con età 
inferiore ai 40 anni includono accertamenti specifi ci al fi ne di investigare 
lo stato di salute degli under 40, e sono corredati da una semplice ma 
esaustiva “guida al signifi cato del pacchetto d’esami”. Il pacchetto è 
composto da:

• Emocromo
• Elettroforesi
• VES
• Glicemia
• Homa test 
• Azotemia
• Sodio
• Potassio
• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL
• Colesterolo LDL
• Trigliceridi
• Transaminasi GOT

• Transaminasi GPT
• Gamma GT
• Bilirubina totale
• Bilirubina frazionata
• Amilasi
• Acido Urico
• Fosfatasi Alcalina
• Creatinina
• CPK
• Proteina C reattiva – PCR
• TSH Refl ex
• Testosterone
• Esame delle urine

password al momento dell’accettazione.password al momento dell’accettazione.


