ORARI PRELIEVI
MAR · GIO · SAB 7.30 · 9.30
VIA SAN MICHELE, 4 | SACILE (PN)
T 0434 780986 | info@clinicamede.com

IL NUOVO PUNTO PRELIEVI
a Sacile

centrodimedicina.com

Il tuo nuovo punto
prelievi a Sacile
Clinica Mede e Centro di medicina insieme per il
nuovissimo Punto Prelievi che garantisce la massima
efficienza e sicurezza grazie a personale qualificato e
apparecchiature all’avanguardia.
Puoi richiedere esami di laboratorio di routine o di alta
specializzazione.

COMODO

Il punto prelievi più vicino a casa tua
aperto anche il sabato mattina

RAPIDO

Senza tempi di attesa,
refertazione veloce,
con possibilità di prenotazione

CONVENIENTE

Chiedi il tuo preventivo gratuito

REFERTI ONLINE
Puoi scaricarli dal sito
centrodimedicina.com
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Punto prelievi SACILE

Richiedi i nostri
pacchetti di esami
A tua disposizione i check up salute:
pacchetti di analisi ed esami mirati per
verificare il tuo stato di salute generale e
per specifiche patologie.
Una soluzione studiata per il tuo risparmio,
non solo in termini di tempo

BASE
Controllo dello stato di benessere della persona

AVANZATO

Controllo della funzionalità epatica, renale,
emopoietica e coagulativa

ESTESO

Controllo della funzionalità epatica, renale, emopoietica e
coagulativa in un’ottica di prevenzione clinica

Emocromo con formula
Glicemia
Trigliceridi
Colesterolo Totale e HDL
Velocità di Eritrosedimentazione (VES)
Creatinina
Transaminasi (AST /ALT)
Bilirubina totale e frazionata
Esame urine completo
Gamma-gt
PT/PTT
PSA totale (solo per gli uomini)
TSH (solo per le donne)
Elettroforesi delle siero proteine
Ferritina
Uricemia
Sangue Occulto (1 campione)
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Richiedi i nostri
esami specifici
BREATH TEST HP helicobacter pylori

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PATOLOGIE
GASTRODUODENALI SUPPORTATE DA TALE
BATTERIO.
· Digiuno dalla mezzanotte precedente il prelievo
(anche di acqua).
· Il test viene eseguito dopo almeno 10 giorni dal
termine della terapia con antibiotici o farmaci
(quali gastroprotettori, antiacidi, ...), dall’uso di
lassativi o fermenti lattici e da gastrolavaggio
intestinale o enteroscopia.

A tua disposizione una serie di esami
diagnostici non invasivi che permettono
di rilevare intolleranze alimentari o la
presenza del batterio Helicobacter pylori,
con un semplice test del respiro.

BREATH TEST AB H2-LATTOSIO

INDIVIDUA LA CARENZA DELL’ENZIMA LATTASI.
· Il giorno precedente il test, evitare l’assunzione di frutta,
verdura, pane, pasta, caramelle, chewing-gum e
alcolici.
· La sera precedente si raccomanda una cena leggera.
· Digiuno da un minimo di 10 ore.
· È possibile bere solo acqua non gasata.
· Non fumare, né dormire, né fare esercizio intenso per
almeno mezz’ora prima e durante il test.
· Informare il medico se di recente si è eseguita una
terapia antibiotica o si ha avuto episodi di diarrea;
questo può avere conseguenze sul risultato del test.
· Non assumere farmaci fin dalla sera precedente.
· Il test deve essere eseguito almeno 4 settimane dopo la
terapia con antibiotici, lavaggio intestinale o
enteroscopia e almeno 1 settimana dopo la
sospensione dell’uso di lassativi o fermenti lattici.

