LIFECHECKUP
Prevenzione Ginecologica

Il primo alleato della tua salute sei tu.
Scegli il Checkup di Prevenzione Ginecologica
più adatto a te.

Aﬃdati a Lifebrain, la rete
di laboratori più grande d’Italia.

LIFECHECKUP PREVENZIONE GINECOLOGICA

Checkup Pillola
La pillola anticoncezionale è un contraccettivo femminile che inibisce lo sviluppo del
follicolo ovarico e l’ovulazione. Poiché può avere eﬀetti indesiderati, come un aumento della pressione arteriosa, prima di assumere la pillola è consigliabile sottoporsi ad
alcuni esami per valutare i principali parametri della salute della donna, inclusi quelli
dei processi coagulativi.

Il Checkup è composto da:
EMOCROMO
ALT/GPT
AST/GOT
BILIRUBINA TOTALE
BILIRUBINA FRAZIONATA
COLESTEROLO TOTALE
COLESTEROLO LDL
TRIGLICERIDI
TEMPO DI PROTROMBINA
PTT
CREATININA EMATICA
ANTITROMBINA III
FIBRINOGENO
ESAME URINE

LIFECHECKUP PREVENZIONE GINECOLOGICA

Checkup Ormoni Fertilità

Checkup Pre-Gravidanza

Il dosaggio di speciﬁci ormoni femminili
fornisce informazioni utili a stabilire eventuali disfunzioni che possono causare
l’infertilità.

Prima di programmare una gravidanza è
consigliabile sottoporsi ad alcuni esami per
valutare la presenza di eventuali infezioni
o alterazioni patologiche che potrebbero
compromettere la gestazione.

Il Checkup è composto da:

Il Checkup è composto da:

EMOCROMO
FERRITINA
FSH
LH
17 BETA ESTRADIOLO
PROGESTERONE
PROLATTINA

EMOCROMO
AZOTEMIA
CREATININEMIA
GLICEMIA
ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA
RESISTENZE GLOBULARI
FIBRINOGENO
GRUPPO SANGUIGNO+Rh
CYTOMEGALOVIRUS Abs IgG
CYTOMEGALOVIRUS Abs IgM
ROSOLIA Abs IgG
ROSOLIA Abs IgM
TOXOPLASMA Abs IgG
TOXOPLASMA Abs IgM
HERPES 1/2 Abs IgG
HERPES 1/2 Abs IgM
HIV Abs + Ag p24
HCV Abs
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Checkup Malattie Sessualmente Trasmissibili
Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) sono infezioni che riguardano sia le
donne che gli uomini. Generalmente si contraggono durante i rapporti sessuali, attraverso il contatto diretto di liquidi organici (sperma, secrezioni vaginali) oppure attraverso i rapporti orali o, ancora, mediante lesioni che favoriscono il contagio. In altri
casi si trasmettono con lo scambio di oggetti infetti e non sterilizzati. Se si sospetta di
aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile, è consigliabile eseguire alcuni
esami speciﬁci.

Il Checkup è composto da:

MST Base

MST Plus

EMOCROMO
HIV Abs + Ag p24
HCV Abs (Epatite C)
HBs Ag (Epatite B)
VDRL (Siﬁlide)

EMOCROMO
HIV Abs + Ag p24
HCV Abs (Epatite C)
HBs Ag (Epatite B)
VDRL (Siﬁlide)
MYCOPLASMA+UREAPLASMA COLTURALE
+ANTIBIOGRAMMA
COLTURA VAGINALE + ANTIBIOGRAMMA
HERPES SIMPLEX 1 e 2 DNA
TRICHOMONAS VAGINALIS DNA
CHLAMIDIA TRACHOMATIS DNA
NEISSERIA GHONORREAE DNA
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Lifebrain: la cosa
più importante
per noi è la salute.
La tua.

Lifebrain rappresenta un network di laboratori e competenze
professionali in grado di oﬀrire servizi di analisi, diagnostica
specialistica e service di laboratorio dove la qualità è l’elemento
fondamentale. Una rete a cui aﬃdarsi con sicurezza e ﬁducia.
Presenti su gran parte del territorio nazionale i laboratori Lifebrain
oﬀrono i massimi livelli di qualità scientiﬁca grazie a tecnologie di
ultima generazione, all’eccellenza delle competenze e al più completo range di servizi diagnostici integrati.
Profonda conoscenza e straordinaria vicinanza al paziente, uniti ai
più alti standard qualitativi europei, rendono Lifebrain la migliore
scelta nel campo della medicina di laboratorio.

www.lifebrain.it
Follow us

MTPS

Spazio riservato al Laboratorio

Referti disponibili anche online.

