
SERVIZI e TARIFFE
TABELLA ESAMI DEL SANGUE:
https://www.giorgiopasetto.it/wp-content/uploads/2021/05/Tabella-esami-del-s
angue.pdf

SERVIZI
-  Check-Up Standard minimo
Emocromo - VES - colesterolo totale - colesterolo HDL -
trigliceridi - glicemia - uricemia - creatininemia - transaminasi - bilirubina
totale e frazionata - GGT.
36 EURO
-  Check- Up standard completo
Emocromo - VES - colesterolo totale - colesterolo HDL -
trigliceridi - glicemia - uricemia - creatininemia - transaminasi - bilirubina
totale e frazionata - GGT - azotemia - fosfatasi alcalina - protidogramma -
proteine totali - sodio - potassio - esame urine.
54 EURO
- Check-Up cardiovascolare minimo
Emocromo - VES - colesterolo totale - colesterolo HDL -
colesterolo LDL - trigliceridi - glicemia - LDH - CPK.
26 EURO
- Check- Up cardiovascolare
Creatininemia - glicemia - colesterolo totale -
colesterolo Hdl - colesterolo ldl - trigliceridi - acido urico - potassio -
sodio - AST -ALT - TSH REFLEX - Emocromo con formula + piastrine -
vitamina D.
51,10 EURO
IN AGGIUNTA: per i pazienti pre-Diabetico/
Diabetico, Emoglobina Glicata 10,80 EURO

Per i pazienti che assumono statina, CPK 2,65 EURO
- Check-Up tiroideo
TSH - FT3 - FT4 - anticorpi anti-tireoglobulina -
anticorpi anti-tpo (tireoperossidasi).
39 EURO
- Check- Up epatico
Transaminasi - protidogramma e proteine totali -
bilirubina totale e frazionata - GGT - fosfatasi alcalina - PT - fibrinogeno -
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HBSAG - HCV.
59 EURO
- Check-Up per ipertensione (1° livello)
Esame urine - glicemia - potassiemia - uricemia -
colesterolo totale - colesterolo HDL - trigliceridi - creatininemia.
17 EURO
- Check-Up allergologico
Prist - Rast (albume - latte - merluzzo - grano - soia -
pomodoro - tuorlo - carote - arachide - patate - agli - senape - graminacee -
muffe - betulla - nocciola - quercia - salice - acari - ontano - forfora cane -
forfora gatto - forfora cavallo - forfora bovino).
78 EURO
- Check-Up renale
Emocromo - azotemia - creatininemia - GFR (calcolo del
filtrato glomerulare con formula MDRD) - uricemia - sodio - potassio - cloro -
calcio - fosforo - esame urine chimico e microscopico - urinocoltura con ABG -
esame citologico del sedimento urinario.
58 EURO
- Check-Up pregravidico
Emocromo - azotemia - creatininemia - glicemia - gruppo sanguigno - rosolia -
toxotest - citomegalovirus.
84 EURO
- Check-Up endocrinologico femminile
LH - FSH - estradiolo - testosterone - prolattina -
progesterone - TSH.
39 EURO
- Check-Up oncologico femminile
CA15-3 - CA125 - CEA - CA19-9 - alfafetoproteina -
ricerca del sangue occulto nelle feci (sopra i 40 anni) su tre campioni.
60 EURO
- Check-Up reumatologico
Emocromo - VES - reumatest - PCR - Waaler-Rose - C3 - C4.
38 EURO
- Check- Up gastroenterologico
Amilasi - transaminasi - helicobacter pylori fecale -
ricerca del sangue occulto nelle feci (sopra i 40 anni) su tre campioni.
39 EURO
- Check-Up oncologico maschile
PSA - PSA FREE - CEA - CA 19-9 - alfafetoproteina - CA
15-3 - ricerca del sangue occulto nelle feci (sopra i 40 anni) su tre campioni -



esame citologico del sedimento urinario su tre campioni.
66 EURO
- Check-Up diabetologico
Glicemia - emoglobina glicata - microalbuminurina -
insulinemia - esame urine chimico e microscopico.
34 EURO
- Check-Up endocrinologico maschile
LH - FSH - estradiolo - testosterone - prolattina- TSH.
39 EURO
- Check-Up pre-assunzione estro-progestinici
Emocromo - glicemia - colesterolo totale - colesterolo
HDL - transaminasi - GGT - bilirubina totale e frazionata - antitrombina III -
PT - PTT.
36 EURO
- Malattie sessualmente trasmesse
VDRL - TPHA - HIV - HCV - HBSAG - herpes tipo 1 e tipo 2 IGM - clamidia
tracomatis IGM - tampone cervicale e uretrale (nel caso non si esegua il
tampone il costo è di 72 euro).
100 EURO
- FABER TEST (Test allergologico)
Faber è uno strumento diagnostico avanzato, preciso e
sensibile con cui è possibile valutare 122 allergeni molecolari e 122 estratti
allergenici, provenienti da 123 fonti allergeniche differenti, per un totale di
244 allergeni.
L'Esame è eseguibile tutti i giorni dalle 7:30 alle 10:30
solo su appuntamento.
280 EURO

BREATH TEST (TEST DEL RESPIRO)
Esame non invasivo
Helicobacter Pylori test (Urea Breath Test)
L'Helicobacter Pylori (HP) è un batterio che si localizza
a livello della mucosa gastrica, danneggiandola. Grazie a questo affidabile
test non invasivo è possibile determinare la presenza o meno di questo
batterio
nel nostro organismo. È utile eseguire il test per prevenire patologie gastriche
quali: erosioni, ulcere e gastro-duodeniti. Utile anche per conoscere se la
terapia eradicante l'Helicobacter Pylori è stata efficace.
Preparazione:



○ Nei 15 giorni che precedono l'esame, il
paziente deve evitare l'assunzione di antibiotici e farmaci
antiulcera (H2
antagonisti e inibitori della pompa protonica).

○ Nei 7 giorni che precedono l'esame, il
paziente non deve fare alcuna terapia a base di fermenti lattici,
procinetici e
lassativi.

● Il giorno prima dell'esame istruzioni alimentari:
○ Colazione: un bicchiere di tè o caffè d'orzo;
○ Pranzo: riso bollito condito con poco olio,

oppure carne/pesce ai ferri condito con poco olio;
○ Merenda: tè o caffè d'orzo;
○ Cena: riso bollito condito con poco olio,

oppure carne/pesce ai ferri condito con poco olio.
○ Bevande: acqua naturale NON GASSATA
○ EVITARE DI FUMARE

● Il paziente si deve presentare alla mattina a digiuno da
almeno 6 ore.
In caso di preparazione non scrupolosamente eseguita, NON è
possibile svolgere l'esame.
L'Esame è eseguibile tutti i giorni dalle 7:30 alle 10:30
solo su appuntamento.
Durata esame 30 min.
80 EURO
Malattia Celiaca Test (Sorbitolo Breath Test)
La malattia celiaca è un'enteropatia autoimmune
permanente dell'intestino tenue scatenata dall'ingestione del glutine in
soggetti geneticamente predisposti.
Questo test permette di determinare la concentrazione di idrogeno
nell'espirato. Se supera un valore soglia, indica intolleranza al sorbitolo
e malassorbimento intestinale. È utile eseguire il test nei casi in
cui si presentino sintomi sospetti quali: gonfiore addominale, dolore
addominale e crampi, diarrea cronica, stipsi, meteorismo e flatulenza,
nausea,
vomito e cefalea.
Preparazione:

○ Nei 15 giorni che precedono l'esame, il
paziente deve evitare l'assunzione di antibiotici.



○ Nei 7 giorni che precedono l'esame, il
paziente non deve fare alcuna terapia a base di fermenti lattici,
procinetici e
lassativi.

● Il giorno prima dell'esame istruzioni alimentari:
○ Colazione: un bicchiere di tè o caffè d'orzo;
○ Pranzo: riso bollito condito con poco olio,

oppure carne/pesce ai ferri condito con poco olio;
○ Merenda: tè o caffè d'orzo;
○ Cena: riso bollito condito con poco olio,

oppure carne/pesce ai ferri condito con poco olio.
○ Bevande: acqua naturale NON GASSATA
○ EVITARE DI FUMARE

● Il paziente si deve presentare alla mattina a digiuno da
almeno 12 ore.
In caso di preparazione non scrupolosamente eseguita, NON è
possibile svolgere l'esame.
L'Esame è eseguibile il lunedì il martedì e il venerdì
dalle 7:30 alle 12:30 solo su appuntamento.
Durata esame 4 ore.
120 EURO
Intolleranza al Lattosio (Lattosio Breath Test)
L'intolleranza al lattosio è causata dalla mancanza
totale/parziale di lattasi, enzima necessario per digerire il lattosio che
viene fermentato dalla flora batterica del colon con produzione di gas
come l'idrogeno. Il test determina l'intolleranza al lattosio. È utile
eseguire il
test in caso di diarrea, dolori crampiformi, dissenteria e gonfiore
addominale, flatulenza.
Preparazione:

○ Nei 15 giorni che precedono l'esame, il paziente
deve evitare l'assunzione di antibiotici.

○ Nei 7 giorni che precedono l'esame, il
paziente non deve fare alcuna terapia a base di fermenti lattici,
procinetici e
lassativi.

● Il giorno prima dell'esame istruzioni alimentari:
○ Colazione: un bicchiere di tè o caffè d'orzo;
○ Pranzo: riso bollito condito con poco olio,

oppure carne/pesce ai ferri condito con poco olio;



○ Merenda: tè o caffè d'orzo;
○ Cena: riso bollito condito con poco olio,

oppure carne/pesce ai ferri condito con poco olio.
○ Bevande: acqua naturale NON GASSATA
○ EVITARE DI FUMARE

● Il paziente si deve presentare alla mattina a digiuno da
almeno 12 ore.
In caso di preparazione non scrupolosamente eseguita, NON è
possibile svolgere l'esame.
L'Esame è eseguibile il lunedì il martedì e il venerdì
dalle 7:30 alle 12:30 solo su appuntamento.
Durata esame 4 ore.
120 EURO
Contaminazione batterica intestinale (Overgrowth Batterico Breath
Test)
L'incremento della flora batterica intestinale, in certe
condizioni può portare la comparsa di disturbi e fastidi intestinali.
Questo test permette di determinare con precisione, in modo semplice e
non invasivo la
sovra-crescita batterica nell'intestino tenue. È utile eseguire il test in
caso di diarrea, dolori addominali, nausea e meteorismo.
Preparazione:

○ Nei 15 giorni che precedono l'esame, il
paziente deve evitare l'assunzione di antibiotici.

○ Nei 7 giorni che precedono l'esame, il
paziente non deve fare alcuna terapia a base di fermenti lattici,
procinetici e
lassativi.

● Il giorno prima dell'esame istruzioni alimentari:
○ Colazione: un bicchiere di tè o caffè d'orzo;
○ Pranzo: riso bollito condito con poco olio,

oppure carne/pesce ai ferri condito con poco olio;
○ Merenda: tè o caffè d'orzo;
○ Cena: riso bollito condito con poco olio,

oppure carne/pesce ai ferri condito con poco olio.
○ Bevande: acqua naturale NON GASSATA
○ EVITARE DI FUMARE

Il paziente si deve presentare alla mattina a digiuno da

almeno 12 ore.



In caso di preparazione non scrupolosamente eseguita, NON è possibile

svolgere l'esame.

L'Esame è eseguibile tutti i giorni dalle 7:30 alle 12:30

solo su appuntamento.

Durata esame 3 ore.


