Maria Cecilia Hospital fa parte di GVM Care &
Research, Gruppo Italiano che si compone di oltre 30
Ospedali e Poliambulatori in Italia e in Europa. Una rete
di strutture avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte
da elevati standard di qualità e tecnologia.
L’ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale
e convenzionato con fondi sanitari integrativi, assicurazioni
sanitarie, enti e casse mutue.

STRUTTURE SANITARIE GVM IN ITALIA
Albuzzano

Torre della Rocchetta

Milano

EMO GVM
Centro Cuore Columbus

Lecco
G.B. Mangioni Hospital

Torino

I NOSTRI CONTATTI

Maria Pia
Hospital
Clinica
Santa Caterina
da Siena
Opera Pia Lotteri

Bologna

Clinica Privata Villalba
Villa Torri Hospital

0545.217100

da Lunedì a Venerdì 7.30 - 19.30
Sabato 8.00 - 14.00

Il ritiro referti è possibile
dal lunedì alla domenica dalle 15.00 alle 20.30.
Il punto informazioni
è attivo dalle 7.30 alle 20.30.
Il Responsabile del Laboratorio è disponibile
a fornire consulenza su quesiti clinici,
percorsi diagnostici ed interpretazione dei dati.

ICLAS
Istituto
Clinico
Ligure di Alta
Specialità
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Il nostro ambulatorio è accessibile senza prenotazione
tutti i giorni dal lunedì al sabato
dalle ore 7.30 alle ore 9.30.

Rapallo

Firenze

Bari

Maria Beatrice Hospital
Maria Teresa Hospital

Anthea Hospital
Ospedale Santa Maria

Roma

Conversano

Ospedale San Carlo
di Nancy

Villa Tiberia
Hospital

Gli esami di laboratorio sono il primo passo verso
un completo percorso diagnostico che permette ai
medici di esaminare lo stato di salute di pazienti
di ogni età.
Valori alterati degli esami di laboratorio, infatti,
possono costituire un importante segnale
d’allarme da approfondire per identificare
precocemente situazioni latenti.

La strumentazione di laboratorio, moderna ed
all’avanguardia è caratterizzata da una forte
integrazione fra sistemi analitici ed informatici.

Santa Rita Hospital

ICC - Istituto
Clinico Cardiologico

PERCHÈ FARE
LE ANALISI DEL SANGUE

Cotignola Maria Cecilia Hospital
Ravenna Ravenna Medical Center
Faenza San Pier Damiano Hospital
Forlì Primus Forlì Medical Center

Montecatini
Terme

La prevenzione
con gli esami del sangue

Presso il Laboratorio Analisi di Maria Cecilia
Hospital è possibile effettuare tutti i principali
esami di laboratorio.

Reggio Emilia

Salus Hospital

Prenotazioni Accettazione
Cassa Attività Ambulatoriali

CHECK UP EMATICO
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I CHECK UP
EMATICI DI
MARIA CECILIA
HOSPITAL

Gli esami del sangue è bene che siano il
primo step di un programma di prevenzione
individuale in quanto raccontano in modo
semplice lo stato di salute del paziente.
Attraverso un semplice prelievo del sangue
è quindi possibile prevenire o identificare
un disturbo e valutare ciò che necessita di
un più accurato controllo.
Ritirato il referto del laboratorio analisi
è consigliata la supervisione del medico
di famiglia che indirizza ad accertamenti
più approfonditi, qualora ci fossero valori
non idonei.

CHECK UP DELLO SPORTIVO

CHECK UP UOMO
• emocromo
• bilirubina frazionata
• VES
• trigliceridi
• glicemia
• colesterolo tot.
• azotemia
• colesterolo hdl/ldl

• creatinina
• uricemia
• got/gpt
• PSA
• Pt-Elettroforesi sierop.
• esame completo urine
• gamma gt

totale pacchetto € 40*

• CHECK UP UOMO
• CHECK UP DONNA
• CHECK UP COMPLETO
• CHECK UP DELLO SPORTIVO
• CHECK UP OBESITÀ
• MEDICINA DEL LAVORO
* Tariffe valide fino al 31/12/2017

emocromo
colesterolo totale
glicemia
colesterolo HDL
azotemia
TAS
creatinina

• CPK
• got
• LDH
• gpt
• sodio/potassio
• Gamma gt
• esame completo urine

totale pacchetto € 30*

CHECK UP DONNA
• emocromo
• bilirubina frazionata
• trigliceridi
• VES
• glicemia
• colesterolo totale
• azotemia
• colesterolo hdl/ldl
• creatinina
• uricemia

• got/gpt
• sideremia
• Pt-Elettroforesi
sieroproteica
• FERRITINA
• Gamma gt
• esame completo urine
• calcio/vitamina D
• magnesio

totale pacchetto € 55*
Maria Cecilia Hospital, confermando il
suo impegno per un’assistenza sanitaria
che mette la persona sempre al centro,
propone i seguenti Check up Ematici:

•
•
•
•
•
•
•

CHECK UP COMPLETO
• emocromo
• uricemia
• VES
• sideremia
• glicemia
• proteine totali
• azotemia
• elettroforesi sieroprot.
• creatinina
• sodio
• sgot
• potassio

totale pacchetto € 45*

• sgpt
• PT
• Gamma gt
• PTT
• bilirubina frazionata
• fibrinogeno
• trigliceridi
• proteina C reattiva
• colesterolo totale
• esame completo urine
• colesterolo HDL/LDL

CHECK UP OBESITÀ

(rischio diabete, dislipidemia, ipertensione...)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

emocromo
trigliceridi
VES
colesterolo totale
microalbuminuria
colesterolo hdl/ldl
glicemia
uricemia
Hb glicata
PCR
azotemia

• TSH
• creatinina
• sodio
• sgot
• sgpt
• potassio
• Insulina
• Gamma gt
• esame completo urine
• bilirubina frazionata

totale pacchetto € 60*

MEDICINA DEL LAVORO
• emocromo
• VES
• azotemia
• creatinina
• got/gpt

totale pacchetto € 25*

• pt ed elettroforesi
• Gamma gt
• glicemia
• esame completo urine

