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Tra i principali
Tra i principali
obiettivi
obiettivi
dell’Organizzazione
dell’Organizzazione
Mondiale
Mondiale
della della
Sanità
Sanità
troviamo
troviamo
quello
quello
della della
prevenzione
prevenzione
e del e del
controllo
controllo
delle delle
malattie.
malattie.

CHECK-UP
CHECK-UP
KOELLIKER
KOELLIKER
Come
Come
ormai
ormai
noto,
noto,
il metodo
il metodo
più più
efficace
efficace
di prevenzione
di prevenzione
è laèverifica
la verifica
periodica
periodica
del del
proprio
proprio
stato
stato
di salute
di salute
attraverso
attraverso
gli esami
gli esami
di laboratorio.
di laboratorio.
L'Ospedale
L'Ospedale
Koelliker
Koelliker
propone
propone
Ritiro Ritiro
refertireferti
onlineonline
ai propri
ai pazienti
propri pazienti
dei semplici
dei semplici
check-up
check-up
di prevenzione
di prevenzione
studiatistudiati
sulle diverse
sulle diverse
patologie
patologie
SenzaSenza
ricetta
ricetta
medica
medica
e utili aevalutare
utili a valutare
le condizioni
le condizioni
di salute
di di
salute
un individuo,
di un individuo,
sia in sia in
Senza prenotazione
assenzaassenza
di evidente
di evidente
malattia
malattia
e quindie aquindi
scopoa preventivo,
scopo preventivo,
sia in un
siasoggetto
in un soggetto
malato,malato,
per avere
perinformazioni
avere informazioni
sul
sul
decorso
decorso
della malattia.
della malattia.

I check up si eseguono su
prenotazione e senza necessità
di ricetta medica tutti i giorni
I check-up
non necessitano
dal lunedì
al venerdì dalle ore
di richiesta
di
7:30 medica
alle oree10:30,
e il sabato
prenotazione
e
possono
essere
mattina dalle 8.00 alle 10.00
eseguitiprenotando
tutti i giorniall'indirizzo mail
dal lunedì
al venerdì
prelievi@osp-koelliker.it
dalle ore 7.30 alle ore 10.30
È possibile
eseguire
i check-up
È possibile
eseguire
i check-up
anche
il
sabato
mattina
anche il sabato mattina
dalle
8.00
alle 10.00
dalle 8.00
alle
10.00
prenotando
all’indirizzo
prenotando all’indirizzo
mail: mail:
uff-laboratorio@osp-koelliker.it
uff-laboratorio@osp-koelliker.it
Per accedere
al servizio
Per accedere
al servizio
prelieviprelievi
percorso
per la sala
Tecnologie avanzate, unite
seguireseguire
percorso
F per laFsala
prelievi
e
selezionare
e selezionare il tastoilCtasto C
all’alto grado di specializ
za- prelievi
(privato
) sul totem.
(privato)
sul totem.

zione di Biologi e Tecnici di
Laboratorio, garantiscono
valori alterati
In casoIn
dicaso
valoridialterati
un'alta qualità delle
consultare
il medico
per
consultare
il medico
curantecurante
per
prestazioni e massima valutare
valutare
la
necessità
di
ulteriori
la necessità di ulteriori
affidabilità del risultato. approfondimenti.
approfondimenti.
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CHECK-UP
DI BASE
DI BASE
UOMO
UOMO

COSA È
COSA È
INCLUSO?
INCLUSO?

Il check-up
Il check-up
di basedièbase
un gruppo
è un gruppo
Emocromo
Emocromo
di esami
di esami
studiato
studiato
per valutare
per valutare
lo Glicemia
lo Glicemia
stato di
stato
salute
di salute
generale
generale
dell’uomo
dell’uomo
Creatinina
Creatinina
ed individuare
ed individuare
eventuali
eventuali
fattorifattori
ALT (GPT)ALT (GPT)
di rischio
di rischio
a livello
a livello
cardiovascolare
cardiovascolare
AST (GOT)
AST (GOT)
e metabolico.
e metabolico.

C
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stu
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Gamma GT
Gamma
(GGT)GT (GGT)
È inclusoÈinoltre
inclusoil inoltre
dosaggio
il dosaggio
del PSA, del
importante
PSA, importante
È inc
per il controllo
per il controllo
della funzionalità
della funzionalità
prostatica.
prostatica.
Colesterolo
Colesterolo
totale totale fond
funz
Colesterolo
Colesterolo
HDL
HDL
È buona abitudine
È buona abitudine
effettuare
effettuare
periodicamente
periodicamente
mol
il check-up
il check-up
in base all’età
in base
edall’età
alla storia
ed alla
clinica.
storia clinica.
e sp
Trigliceridi
Trigliceridi

QPE - Elettroforesi
QPE - Elettroforesi È bu
delle proteine
delle proteine
il ch
PSA totale
PSA totale

€

€36,00
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DI BASE
DI BASE
DONNA
DONNA

COSA È
COSA È
INCLUSO?
INCLUSO?

Si tratta
Si tratta
di un gruppo
di un gruppo
di esami
di esami
Emocromo
Emocromo
studiato
studiato
per valutare
per valutare
lo stato
lo statoGlicemiaGlicemia
di salute
di salute
generale
generale
della donna
della donna
Creatinina
Creatinina
ed individuare
ed individuare
eventuali
eventuali
ALT (GPT)ALT (GPT)
fattorifattori
di rischio
di rischio
a livello
a livello
AST (GOT)
AST (GOT)
cardiovascolare
cardiovascolare
e metabolico.
e metabolico.
Gamma GT
(GGT)GT (GGT)
Gamma
È inclusoÈinoltre
inclusoil inoltre
dosaggio
il dosaggio
del TSH, del TSH,
fondamentale
fondamentale
per valutare
per valutare
la corretta
la corretta
Colesterolo
totale totale
Colesterolo
funzionalità
funzionalità
tiroidea. tiroidea.
Le tireopatie
Le tireopatie
sono
sono
HDL
Colesterolo
HDL
molto piùmolto
frequenti
più frequenti
nel sessonel
femminile
sesso femminile Colesterolo
e spessoei sintomi
spesso isono
sintomi
molto
sono
aspecifici.
molto aspecifici. Trigliceridi
Trigliceridi
QPE - Elettroforesi
QPE - Elettroforesi
È buona abitudine
È buona abitudine
effettuare
effettuare
periodicamente
periodicamente
delle proteine
delle proteine
il check-up
il check-up
in base all’età
in base
edall’età
alla storia
ed alla
clinica.
storia clinica.
TSH

TSH

€33,00
€
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GLICEMICO
GLICEMICO

C
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COSA È COSA È
INCLUSO?
INCLUSO?

Il diabeteIlèdiabete
una malattia
è una cronica
malattia cronica
Gli
Glicemia
Glicemia
caratterizzata
caratterizzata
dall’aumento
dall’aumento
della Emoglobina
della glicata
son
Emoglobina glicata
glicemia nel
glicemia
sangue
nel(ovvero
sanguedei
(ovvero dei
pre
livelli di zucchero
livelli di zucchero
che l’organismo
che l’organismo
€ ,00 €16,00
Nell
non è in grado
non è di
in riportare
grado di riportare
alla
alla
rapp
normalità).
normalità).
pert
Il diabete staIldilagando
diabete sta
neldilagando
mondo e nel
vi è mondo
una
e vi è una
crescita inarrestabile
crescita inarrestabile
in tutti i paesi.
in tutti i paesi.
La crescita del
Ladiabete
crescitaè del
strettamente
diabete è strettamente
legata
legata
al sovrappeso,
al all’alimentazione
sovrappeso, all’alimentazione
scorretta ed scorretta ed
alla scarsa attività
alla scarsa
fisica.attività fisica.
La predisposizione
La predisposizione
al diabete è ereditaria,
al diabete è ereditaria,
ma l’ambiente
ma
condiziona
l’ambientefortemente
condizionalo
fortemente lo
sviluppo dellasviluppo
malattia.
della malattia.
Se diagnosticato
Se diagnosticato
precocemente
precocemente
si limitano si limitano
fortemente lefortemente
complicanze
le complicanze
cliniche che cliniche che
interessano quasi
interessano
tutti gliquasi
organi
tutti
(occhi,
gli organi
reni, (occhi, reni,
sistema cardiovascolare,
sistema cardiovascolare,
sistema nervoso
sistema nervoso
ed altro). Fondamentale
ed altro). Fondamentale
quindi è il controllo
quindi è il controllo
periodico della
periodico
glicemia.
della glicemia.
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ALI SALI
MINERALI
MINERALI

COSA È COSA È
INCLUSO?
INCLUSO?

i elettroliti
Gli elettroliti
(sali minerali)
(sali minerali)Sodio
no sostanze
sono sostanze
inorganiche
inorganichePotassio
esenti nei
presenti
liquidinei
biologici.
liquidi biologici.

Calcio
l’uomo la Nell’uomo
quantità dilasali
quantità
minerali
di sali minerali Magnesio
presenta rappresenta
circa il 4-6% circa
del peso
il 4-6%
corporeo,
del peso corporeo,
Cloro
tanto il fabbisogno
pertanto ilgiornaliero
fabbisognoè giornaliero
limitato. è limitato.
endo i saliEssendo
costantemente
i sali costantemente
eliminati
eliminati
’organismo
dall’organismo
(attraverso le(attraverso
feci, l’urinaleed
feci, l’urina ed
€12,00
udore), devono
il sudore),
essere
devono
costantemente
essere costantemente
ntegrati. reintegrati.

sodio regola
> Il sodio
la quantità
regoladilaacqua
quantità di acqua
el nostro organismo.
del nostro organismo.

potassio influenza
> Il potassio
la contrazione
influenza la del
contrazione del
muscolo cardiaco
muscolo
e favorisce
cardiacolaetrasmissione
favorisce la trasmissione
egli impulsi degli
nervosi.
impulsi nervosi.
cloro mantiene
> Il cloro
efficienti
mantiene
le funzioni
efficienti
digestive.
le funzioni digestive.

calcio si occupa
> Il calcio
della
si occupa
mineralizzazione
della mineralizzazione
ssea, della contrazione
ossea, della muscolare
contrazione muscolare
dei fenomeni
e dei
coagulativi.
fenomeni coagulativi.

magnesio>interviene
Il magnesio
nella
interviene
sintesi nella sintesi
roteica ed ha
proteica
un ruolo
edimportante
ha un ruolo importante
ul funzionamento
sul funzionamento
del sistema del sistema
ervoso centrale
nervoso
e sulcentrale
tono e sul tono
muscolare. muscolare.

Sodio
Potassio
Calcio
Magnesio
Cloro

€

,00
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LIPIDICO

C
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COSA È COSA È
INCLUSO?
INCLUSO?

ValutareValutare
l’assettol’assetto
lipidico lipidico ColesteroloColesterolo
totale
totaleLa
significasignifica
eseguireeseguire
un prelievo
un prelievo
olt
HDL
HDL
per misurare
per misurare
la concentrazione
la concentrazione
pro
LDL
LDL
dei grassi
dei
nel
grassi
sangue.
nel sangue.
reg
Trigliceridi Trigliceridi
di a
I più importanti
I piùgrassi
importanti
presenti
grassi
nelpresenti
sangue sono
nel sangue sono
def
il colesterolo
il colesterolo
ed i trigliceridi.
ed i trigliceridi.
€1 ,00 €11,00
“id
Il monitoraggio
Il monitoraggio
periodico dell’assetto
periodico dell’assetto
lipidico
lipidico
è utile per prevenire
è utile per
l’insorgenza
prevenire l’insorgenza
di patologie di patologie
degenerative
degenerative
come l’ipertensione
come l’ipertensione
e di malattiee di malattie
ostruttive del
ostruttive
flusso sanguigno,
del flussoche
sanguigno,
possonoche possono
sfociare nell’ictus
sfociare
o nell’infarto.
nell’ictus o nell’infarto.

I ren
con
l'app
escr

Un’alimentazione
Un’alimentazione
non corretta
non
associata
corretta associata
alla predisposizione
alla predisposizione
genetica, determina
genetica,un
determina un
innalzamento
innalzamento
del colesterolo
del colesterolo
che è il più che è il più
importante importante
fattore di rischio
fattore
cardiovascolare.
di rischio cardiovascolare.
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RENIRENI

COSA È COSA È
INCLUSO?
INCLUSO?

a principale
La principale
funzionefunzione
dei reni, dei reni,
Creatinina Creatinina
ltre cheoltre
la rimozione
che la rimozione
dei
dei Esame completo
Esame completo
rodottiprodotti
di scarto,
dièscarto,
la
è la
urine*
urine*
egolazione
regolazione
del contenuto
del contenuto GFR - Filtrato
GFR - Filtrato
acquadie acqua
di ioni nel
e disangue,
ioni nel sangue,
glomerulareglomerulare
efinita anche
definitabilancio
anche bilancio
drosalino”
“idrosalino”
o “idroelettrico”.
o “idroelettrico”.
€10,00 €1 ,00

eni, infatti,I reni,
mantengono
infatti, mantengono
le normali le normali
ncentrazioni
concentrazioni
di acqua e ioni
di acqua
bilanciando
e ioni bilanciando
pporto di l'apporto
tali sostanze
di tali
con
sostanze
la loro con la loro
crezione nelle
escrezione
urine. nelle urine.

malattie renali
Le malattie
spesso
renali
sonospesso
asintomatiche
sono asintomatiche
a diagnosiedi
lainsufficienza
diagnosi di insufficienza
renale avviene
renale avviene
ando ormai
quando
la funzionalità
ormai la funzionalità
è già parecchio
è già parecchio
mpromessa.
compromessa.

quindi fondamentale
È quindi fondamentale
effettuare dei
effettuare
controllidei controlli
riodici e, quando
periodici
necessario,
e, quando necessario,
intervenire intervenire
ecocemente.
precocemente.

etergere mani
* Detergere
e genitali
mani
coneacqua
genitali con acqua
sapone, risciacquare
e sapone, ed
risciacquare
asciugare.ed asciugare.
Eliminare il >primo
Eliminare
gettoil di
primo
urinegetto di urine
e raccogliereeilraccogliere
secondo getto.
il secondo getto.
Per il contenitore
> Per ilsterile
contenitore
rivolgersi
sterile rivolgersi
in ufficio laboratorio
in ufficioolaboratorio
in farmacia.o in farmacia.
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FEGATO
FEGATO

COSA ÈCOSA È
INCLUSO?
INCLUSO?

Il fegato
Il fegato
è la ghiandola
è la ghiandola
più
più EmocromoEmocromo
grossa grossa
del nostro
del nostro
corpo ecorpo
svolge
e svolge
Bilirubina totale
Bilirubina totale
funzionifunzioni
fondamentali
fondamentali
per il per il e frazionata
e frazionata
nostro nostro
organismo:
organismo:
produce
produce
la
la
Gamma GTGamma
(GGT) GT (GGT)
bile perbile
la digestione
per la digestione
dei grassi,
dei grassi,
ALT (GPT) ALT (GPT)
è un deposito
è un deposito
per zuccheri,
per zuccheri,
ferro ferro
AST
e vitamine,
e vitamine,
produce
produce
proteine
proteine
ed
ed(GOT)AST (GOT)
Fosfatasi alcalina
Fosfatasi alcalina
ormoni,ormoni,
distrugge
distrugge
le sostanze
le sostanze
tossiche,
tossiche,
mantiene
mantiene
il normale
il normale
€ ,00€17,00
bilanciobilancio
ormonale.
ormonale.
Il fegato èIlun
fegato
organo
è un
molto
organo
vulnerabile,
molto vulnerabile,
infatti
infatti
le infezionilevirali,
infezioni
l’abuso
virali,
di farmaci,
l’abuso dialcool
farmaci, alcool
e fumo possono
e fumocausare
possonodanni
causare
e disfunzioni.
danni e disfunzioni.
Il check-up
Il epatico
check-up
haepatico
l’obiettivo
ha l’obiettivo
di controllare
di controllare
lo stato di lo
salute
statodel
di salute
nostrodel
fegato.
nostro fegato.
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PANCREAS
PANCREAS

COSA ÈCOSA È
INCLUSO?
INCLUSO?

Il pancreas
Il pancreas
è una grossa
è una grossa
Amilasi Pancreatica
Amilasi Pancreatica
ghiandola
ghiandola
situata situata
nell’addome
nell’addome
Lipasi
Lipasi
che ha che
due ha
importanti
due importanti
funzioni:
funzioni:
Prelievo Prelievo
esocrina
esocrina
ed endocrina.
ed endocrina.

L’attività esocrina
L’attivitàèesocrina
determinata
è determinata
dalla
dalla €17,00 €
produzioneproduzione
di enzimi specifici
di enzimiper
specifici
la digestione
per la digestione
delle proteine,
delledei
proteine,
grassi e
dei
degli
grassi
zuccheri.
e degli zuccheri.

La funzione
Laendocrina
funzione endocrina
viene svolta
viene
dagli
svolta
ormoni
dagli ormoni
prodotti: insulina
prodotti:
e glucagone
insulina e glucagone
che regolano
che regolano
l livello degli
il livello
zuccheri
deglinel
zuccheri
sangue.
nel sangue.

,00

CHECK-UP
CHECK-UP
ANEMIA
ANEMIA

C
TI

COSA È COSA È
INCLUSO?INCLUSO?

L'anemia èL'anemia
una condizione
è una condizione
clinica Sideremia
clinica
caratterizzata
caratterizzata
dalla diminuzione
dalla diminuzione
Ferritina
della quantità
delladiquantità
emoglobina
di emoglobina
Emocromo
trasportata
trasportata
dai globulidai
rossi.
globuli rossi.

Sideremia
Ferritina
Emocromo

Transferrina Transferrina
L’emoglobina contenuta
L’emoglobina
all’interno
contenuta
dei all’interno
globuli
dei globuli
Vitamina B12 Vitamina B12
rossi è deputata
rossi
al trasporto
è deputataedalaltrasporto
rilascio ed al rilascio
dell'ossigeno dai
dell'ossigeno
polmoni ai dai
tessuti.
polmoni ai tessuti. Acido folico Acido folico
In generale, l’anemia
In generale,
riconosce
l’anemia
duericonosce due
cause principali:
cause principali:

€4 ,00

> Alterata o ridotta
> Alterata
produzione
o ridotta
di globuli
produzione
rossidi globuli rossi
da parte del midollo
da parte
osseo,
del midollo
dovuta osseo,
a
dovuta a
carenze nutrizionali
carenze
come
nutrizionali
la carenza
come
di ferro
la carenza di ferro
o di vitamine del
o digruppo
vitamine
B. del gruppo B.
> Ridotta sopravvivenza
> Ridotta sopravvivenza
o aumentata distruzione
o aumentata distruzione
dei globuli rossi,
deicome
globuli
nell’anemia
rossi, come
emolitica,
nell’anemia emolitica,
o perdita acutao operdita
cronica
acuta
di globuli
o cronica
rossidi globuli rossi
(emorragia). (emorragia).
L’anemia in fase
L’anemia
iniziale in
può
fase
essere
iniziale
silente,
può essere silente,
con l’aggravarsi
con
compaiono
l’aggravarsi
i sintomi
compaiono i sintomi
caratteristici: stanchezza,
caratteristici:
pallore,
stanchezza,
affanno
pallore, affanno
respiratorio, dolori
respiratorio,
al petto,dolori
problemi
al petto, problemi
cognitivi, vertigini,
cognitivi,
sensovertigini,
di freddo.
senso di freddo.

€42,00
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IROIDE
TIROIDE

COSA È COSA È
INCLUSO?INCLUSO?

tiroide La
è latiroide
ghiandola
è la ghiandola TSH
TSH
docrinaendocrina
posta allaposta
base del
alla baseFT4
del
FT4
lo che regola
collo che
le principali
regola le principali
zioni metaboliche:
funzioni metaboliche:
controlla la
controlla
€21,00la €2 ,00
scita, lo
crescita,
sviluppoloesviluppo
l’omeostasi
e l’omeostasi
le cellule
delle
e dei
cellule
tessuti.
e dei tessuti.

sua disfunzione
Una sua
hadisfunzione
conseguenze
hasull’intero
conseguenze sull’intero
nismo conorganismo
alterazionicon
del alterazioni
battito cardiaco,
del battito cardiaco,
pressionedella
arteriosa,
pressione
del peso
arteriosa,
corporeo,
del peso corporeo,
umore, deldell’umore,
ritmo sonno-veglia
del ritmoesonno-veglia
del
e del
mestruale.
ciclo mestruale.

turbi tiroidei
I disturbi
possono
tiroidei
essere
possono
difficili essere
da
difficili da
nosticare, diagnosticare,
perché i sintomi
perché
spesso
i sintomi
sono spesso sono
mati o similisfumati
e sovrapponibili
o simili e sovrapponibili
a numerose a numerose
condizioni,
altre
percondizioni,
questo è importante
per questo è importante
uire un check-up
eseguireche
un valuta
check-up
la corretta
che valuta la corretta
one della funzione
tiroide. della tiroide.

so di valori
In alterati
caso di occorre
valori alterati
consultare
occorre consultare
o l’endocrinologo
subito l’endocrinologo
perché le
perché le
ttie tiroidee,
malattie
se diagnosticate
tiroidee, se diagnosticate
fase iniziale,
nella
possono
fase iniziale,
essere
possono essere
ate con successo.
trattate con successo.

CHECK-UP
VIE URINARIE
Le infezioni delle vie urinarie
sono causate da batteri che
proliferano dopo essere
penetrati attraverso l’uretra.
Sono infezioni molto comuni,
che colpiscono soprattutto
le donne.
In genere, a essere coinvolte sono uretra e
vescica (basse vie urinarie), ma se non trattate
queste infezioni possono coinvolgere anche
gli ureteri e i reni (alte vie urinarie).
Le infezioni più comuni sono: cistite (infezione
della vescica urinaria), uretrite (infezione
dell’uretra), ureterite (infezione dell’uretere)
e pielonefrite (infezione del rene).

COSA È
INCLUSO?

Esame completo
urine*
Urocoltura con
eventuale
antibiogramma*

€

,00
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* Detergere mani e genitali con acqua
e sapone, risciacquare ed asciugare.
> Eliminare il primo getto di urine
e raccogliere il secondo getto.
> Per il contenitore sterile rivolgersi
in ufficio laboratorio o in farmacia.

CHECK-UP
MALATTIE
REUMATICHE
Le malattie reumatiche o
reumatismi sono delle condizioni
che causano disturbi a carico
dell’apparato locomotore ed in
generale dei tessuti di sostegno
dell’organismo.
Sono malattie tra loro molto varie, con gravità
differente, alcune delle quali possono colpire
anche altri tessuti ed organi.
Ci sono diversi tipi di reumatistmi: i reumatismi
infiammatori sono sicuramente i più gravi e
tra questi troviamo l’artrite reumatoide, l’artite
psoriasica, la spondilite anchilosante, le
connettiviti. Il principale e più frequente
reumatismo degenerativo è l’artrosi.
Vi sono poi i reumatismi dismetabolici, e tra
questi il più frequente è la gotta, e infine
i reumatismi extra-articolari che comprendono
le tendiniti, le periartriti, le borsiti,
le sindromi dolorose miofasciali.
* Detergere mani e genitali con acqua
e sapone, risciacquare ed asciugare.
> Eliminare il primo getto di urine
e raccogliere il secondo getto.
> Per il contenitore sterile rivolgersi
in ufficio laboratorio o in farmacia.
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È IL MOMENTO
DI UN CHECK-UP?
Scopri gli esami di controllo che rendono più
semplice monitorare il tuo stato di salute.
Su prenotazione e senza ricetta medica.
BASE UOMO

€40,00 VIE URINARIE

€20,00

€35,00 MALATTIE
€40,00
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PER INFORMAZIONI
Visita il sito:
osp-koelliker.it

Rag. Sociale PRO INFANTIA S.P.A.
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P. IVA 01090120013
Autorizzazione Comunale
del 24/07/2007

Chiama il
Laboratorio
Analisi al
numero:
011-6184525

Passa in struttura:
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