
Il sovrappeso è un problema che interessa la maggior parte degli adulti  
al di sopra dei 50 anni; negli ultimi anni questo disturbo ha interessato 

anche i bambini. Per questo motivo è fondamentale mantenere il normo 
peso con l’aiuto di una sana ed equilibrata alimentazione e regolare attività 
fisica, per poter così prevenire patologie importanti come: diabete mellito, 

obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari.

Check -up

nutrizionale
Screening per una miglior 

consapevolezza del proprio corpo

www.centrobeccaria.it

T. 0332 234395 / 0332 1880700
M. info@centrobeccaria.it



 Emocromo completo con formula
 Glicemia
 Transaminasi GOT e GPT
 Gamma GT
 Azotemia
 Creatininemia
 Colesterolo totale
 Colesterolo HDL
 Colesterolo LDL
 Trigliceridi
 Sideremia
 Esame completo urine

 FSH 
 LH 
 17-beta estradiolo
 Progesterone
 Prolattina
 TSH Riflesso
 Vitamina D
 Calcio

 Transferrina
 Ferritina 
 Uricemia
 CPK
 Elettroliti: Na - K - Mg

opzioni aggiuntive al pacchetto base

pacchetto base

donna sport
con esami del sangue ormonali specifico per attività fisica

120€

+20€+50€

Su prenotazione:
• Visita nutrizionale 
• Bioimpedenziometria (analisi della composizione corporea)
• Stesura piano alimentare personalizzato

Su prenotazione:
• Plicometria

I prelievi si eseguono da lunedì 
a domenica dalle 07.00 alle 11.00 

senza appuntamento

Acquista online
sul nostro sito

centrobeccaria.it/b-shop

QUANDO INFORMAZIONI SHOP ONLINE

Presso 
gli sportelli

accettazione

al numero
0332 1880700

I medici contrassegnati con (*) sono contrattualizzati “Medicina e Sport“

T. 0332 234395 / 0332 1880700
M. info@centrobeccaria.it

www.centrobeccaria.it    Direttore Sanitario: 
Dott.ssa  Maria De Lourdes Gomez

Struttura sanitaria accreditata con il SSN 
n. 255 con D.R. 49084 del 17.03.2000
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