OFFERTE CHECK UP

centro biomedico bergamasco
LABORATORIO DI ANALISI E RICERCHE CLINICHE

COLESTEROLO E TRIGLICERIDI (P100)
-

Colesterolo HDL
15,00 €
(P91: 23,00)
Colesterolo LDL
Tramite SSR costerebbe:
Colesterolo totale
11,25 €
(P91: 14,45 €)
Trigliceridi
Prelievo ematico
P91 aggiungerebbe:
-Glicemia
Refertato da lunedì a venerdi in giornata dopo le 17,00

DONNA (P87)
- Creatinina
-Colesterolo totale+ HDL
- Elettroforesi proteine sieriche
- Emocromo con formula
- Esame urine completo
- Glicemia
- Transaminasi AST/ALT
-Trigliceridi
- TSH Reflex

47,00 €
SSR: Numero di esami
maggiore del previsto per
una sola impegnativa.
Si ipotizza che il costo SSR
supererebbe i 50,95 €*
Prelievo ematico +
esame urine
Refertato da lunedì a venerdi
in giornata dopo le 17,00

UOMO (P88)
- Creatinina
-Colesterolo totale+ HDL
- Elettroforesi proteine sieriche
- Emocromo con formula
- Esame urine completo
- Glicemia
- PSA Reflex
- Transaminasi AST/ALT
-Trigliceridi
- TSH Reflex

57,00 €
SSR: Numero di esami
maggiore del previsto per
una sola impegnativa.
Si ipotizza che il costo SSR
supererebbe gli 70,85 €*
Prelievo ematico
+ esame urine
Refertato da lunedì a venerdi
in giornata dopo le 17,00

*Viene fornito un paragone di prezzi (ticket + quota ricetta) per
esami prescrivibili tramite SSR. Si ipotizza la prescrizione su
un’unica impegnativa. In caso di impegnative multiple e di
positività i prezzi degli esami prescritti tramite SSR potrebbero
variare.

ANEMIA (P105)

PACCHETTI PATENTI
Patente B (P106)
- Emocromo con formula,
-Gamma GT
-Transferrina desialata
-Transaminasi AST/ALT
Patente C (P107)
Il pacchetto aggiunge:
-Epatite B (HbsAg antigene e
anticorpi HBsAb - anticorpi
HBcAb)
-Epatite C (HCV Anticorpi)

Pat B: 37,00 €;
Pat. C: 65,00 €
Prelievo ematico
Tempo medio di refertazione:
7 gg lavorativi

CONTROLLO IMMUNITARIO - VACCINI
4 vaccini
(P116)
-Morbillo IgG
-Parotite IgG
-Rosolia IgG
-Varicella IgG
10 vaccini
(P115)
Vengono
aggiunti:

-Difterite IgG
-Epatite B IgG
-Haemophilus
Influenzae B
Abs
-Pertosse IgG
-Poliomelite IgG
-Tetano IgG

P115: 113,00 €
P116: 50,00 €
Prelievo ematico
Refertazione:
c.a. 10 gg lavorativi

MALATTIE INFETTIVE (P118)
80,00 €

Citomegalovirus IgG
Citomegalovirus IgM
Emocromo
Epstein Barr virus VCA IgG
Epstein Barr virus VCA IgM
Rosolia
Toxoplasma IgG, IgM, ev. Avidity

Tramite SSR
costerebbe 58,80 €*
Prelievo ematico
Tempo medio di refertazione: 5
gg lavorativi

MTS-MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE (P94)
-HIV 1-2 Abs
-Virus Epatite C (HCV Abs)
-Virus Epatite B (HBV) Anticorpi
HBsAb
-Virus Epatite B (HBV) Antigene
HBsAg
-Treponema Pall Anticorpi
(VDRL) Qualitativo
-Treponema Pall Anticorpi
(TPHA) Quantitativo
Integrabile su appuntamento
con un tampone cervicale
(donna) o uretrale (uomo) per
ricerca Clamidia, Mycoplasma,
Gonococco.

60,00 € base
93,00 € col tampone
Tramite SSR costerebbe 49,80 €
*, col tampone negativo 73,35
€*.
In caso di positività i costi
aumenterebbero.
Prelievo ematico + eventuale
tampone
Refertazione:
7 gg lavorativi

- Emocromo
- Ferritina
- Ferro

20,00 €

Tramite SSR
costerebbe 23,60 €*
Prelievo ematico, refertato da lunedì a venerdi in giornata dopo le
17,00

REUMATOLOGICO (Base P102, Avanzato P103)
Pacchetto base
- Emocromo
- PCR -VES
- Ra TEST
Il pacchetto avanzato
aggiunge
- Anticorpi anticitrullina (CCP)
- Fibrinogeno
- HLA B 27

P102:19,50 € P103:98,00 €
Tramite SSR
P102 costerebbe 26,85€* e P103
66,00 €.*
Prelievo ematico
P102 è refertato da lunedì a
venerdì in giornata dopo le 17.00.
P103 è refertato in 10 giorni
lavorativi.

FUNZIONALITA’ EPATICA (P90)
- Bilirubina reflex
- Fosfatasi Alcalina (ALP)
- Elettroforesi proteica
-Gamma GT
- Transaminasi AST/ALT

18,00 €
Prelievo ematico
Tramite SSR
costerebbe 21,10 €*
Refertato da lunedì a venerdi in
giornata dopo le 17,00

OSTEOPOROSI (Base P89, Avanzato P101)
Pacchetto base (P89)
-Vitamina D
- Calcio totale e ionizzato
- Magnesio; Fosforo
- Paratormone (PTH)
- Fosfatasi Alcalina (ALP)
Pacchetto Avanzato (P101)
aggiunge: Ctx Telopeptide C
terminale

P89: 45,00 € P101: 75,00 €
Tramite SSR
P098 costerebbe 51,30 €
P101 55,50 €.*
Prelievo ematico.
Tempo di refertazione medio 5
giorni lavorativi.

FUNZIONALITA’ PANCREATICA (P113)
Amilasi
Lipasi

15,00 €.

Prelievo ematico
Tramite SSR costerebbe 11,35 €*
Refertato da lunedì a venerdi in giorntata dopo le ore 17,00

FUNZIONALITA’ RENALE (P112)
- Azotemia
- Creatinina
- Proteine urinarie su campione
estemporaneo

15,00 €
Tramite SSR
costerebbe 9,50 €*
Prelievo ematico+ urine

Refertato da lunedì a venerdi in giornata dopo le 17,00

STRESS OSSIDATIVO (P108)
- Bap (potenziale biologico
antiossidante)
- D-Roms (metaboliti reattivi
dell'ossigeno)
- Omega Screening

89,00 € Pannello non
prescrivibile tramite SSR
Prelievo ematico
Tempo di refertazione
medio: 10 giorni lavorativi.

DIABETE (P92)
- Emoglobina glicata
- Esame urine completo
- Glicemia
- Microalbuminuria su
campione estemporaneo

25,00 €
Tramite SSR
costerebbe 30,25 €*
Prelievo ematico + urine

Refertato da lunedì a venerdi in giornata dopo le 17,00

METABOLICO (Dislipidemia + Diabete) (P93)
- Colesterolo totale +
HDL+LDL
- Emoglobina glicata
- Esame urine completo
-Glicemia
- Microalbuminuria su
campione estemporaneo
- Trigliceridi

43,00 €
Tramite SSR
costerebbe 40,10 €*
Prelievo ematico + urine
Refertato da lunedì a
venerdi in giornata dopo le
17,00

ORMONALE PRE - POST MENOPAUSA
(Base P111, Avanzato P117)
Pacchetto base (P111)
-Estradiolo
- FSH, LH
-Progesterone
-Prolattina
Pacchetto avanzato (P117)
aggiunge: TSH-R

P111: 70,00 €
P117: 80,00 €
Tramite SSR P111
costerebbe 52,80 €* e P117
55,50 €.*
Prelievo ematico
Referti: martedì e giovedì in
giornata dopo le 17,00

ANDROLOGICO Sterilità Uomo (P96)
39,00 €

- Colesterolo Totale + HDL
- Glucosio
- Testosterone
-Tireotropina Riflessa (TSH-R)
- Trigliceridi

Tramite SSR
costerebbe 46,80 €*
Prelievo ematico
Refertato martedì e giovedì in
giornata dopo le 17,00

INFEZIONI VIE URINARIE Sterilità Uomo (P97)
Esame chimico fisico e
microscopico (urine)
-Esame colturale dell’urina
(urinocoltura)
-Esame colturale (su liquido
seminale)
-Chlamydie ricerca diretta (su
tampone)
-Neisseria Gonorrhoeae (su
tampone)
-Micoplasmi urogenitali - esame
colturale (su tampone)
-Micoplasmi urogenitali colturale
(su liquido seminale)

80,00 €
Tramite SSR P97 (negativo)
costerebbe 52,80 €*
Spermiocoltura + Urine +
Urinocoltura + Tampone
uretrale
Tempo medio di refertazione:
5 giorni lavorativi

CHECK UP INFANTILE BASE (P104)
Calcio ionizzato
Creatinina
Emocromocitometrico con formula
Ferritina
Fosforo
Glicemia
Tsh Reflex

46,00 €
Prelievo ematico
Refertato da lunedì a venerdì
in giornata
dopo le 17,00.

CHECK UP INFANTILE AVANZATO (P98)
Calcio ionizzato
Emocromocitometrico con formula
Ferritina
Ferro
Folato
Fosforo
Lattato deidrogenasi (LDH)
Magnesio totale
Paratormone (PTH)
Potassio
Rame sierico
Tireotropina (TSH)
Triiodotironina Libera (FT3)
Tiroxina libera (FT4)
Vitamina B12
Vitamina D

122,00 €
Prelievo ematico
Refertato martedì e giovedì in
giornata dopo le 17,00.
Qualora gli esami siano
prescrivibili, Regione
Lombardia prevede l’esenzione
totale per i pazienti di età
inferiore
ai 14 anni.

ACCESSO
Non è necessaria prenotazione. La corsia preferenziale è
disponibile per minori di 12 anni, gravide e disabili e per gli utenti
che hanno effettuato la preaccettazione online o in sede negli
orari dedicati. Per info: accettazione2@centrobiomedico.it.
Presentare un documento di identità e la tessera sanitaria. I
minorenni devono essere accompagnati dai genitori o da adulti
delegati muniti di documento di identità. Digiunare da 8 a 12 ore
prima dell’esame, non fumare. I farmaci, di cui è richiesto il
dosaggio, devono essere assunti dopo il prelievo. Il
pagamento si effettua al momento dell’accettazione o della
preaccettazione in sede (in contanti, tramite bancomat, carta di
credito, bollettino).
Nei punti prelievi comunali non si accettano contanti. E’ possibile
richiedere il prelievo a domicilio (uscita in Bergamo: 15,00 €)

RITIRO DEL REFERTO ONLINE
E’ possibile stampare il referto da casa per 45 giorni dalla
data della pubblicazione. In caso di mancato pagamento i
referti non verranno pubblicati, ma vanno ritirati in sede
presentando il foglio del ritiro con eventuale delega e documento
di riconoscimento.

BERGAMO
Ingresso a destra

CENTRO PRELIEVI
ALBINO

Rotonda dei Mille, 3/a
Tel 035.222332
WhatsApp e Sms
331.5778797
info@centrobiomedico.it

Via Mazzini, 184 Tel. 035.5785018
WhatsApp e Sms
331.5740372
albino@centrobiomedico.it

CENTRO PRELIEVI
DALMINE

CENTRO PRELIEVI
VILLA D’ALME’

Via XXV Aprile, 2 Tel 035.563707
WhatsApp e Sms
331.5778766
dalmine@centrobiomedico
.it

Via Locatelli Milesi, 11 - Tel
035.543444
WhatsApp e Sms
331.5778775
villa@centrobiomedico.it

P. P. COMUNALE
MOZZO

P.P. COMUNALE
VALBREMBO

Via Verdi, 2/C (accanto al
Medico di base)

Via Roma, 69 (accanto al
Medico di base)

www.centrobiomedico.it
fb: centrobiomedico

