
 

IL 22 MARZO NEL CENTRO ANALISI LABOR SERVICE DI POGGIBONSI SARA’ 
POSSIBILE EFFETTUARE IL TEST “VITAMINA D” GRATUITO 

 

Il prossimo venerdì 22 marzo, dalle 7.00 alle 10.00, sarà possibile per tutti i pazienti interessati 
effettuare gratuitamente il Test Vitamina D presso il Centro Analisi Labor Service Lifebrain sito in 
Piazza Industria 2/A in Poggibonsi, Provincia di Siena. 

La Vitamina D - conosciuta anche come vitamina del sole – è fondamentale per l’assorbimento del 
calcio e per la corretta crescita delle ossa, oltre a mantenere il sistema immunitario 
sufficientemente forte per combattere le malattie. Pertanto, una carenza di Vitamina D, 
riscontrabile soprattutto al termine della stagione fredda dove per forza di cose si verifica una 
minore esposizione alla luce solare, può portare a una considerevole esposizione alle malattie e a 
fenomeni di dolore alle ossa ed articolazioni, oltre a una maggiore incidenza di fenomeni depressivi 
o di immunodeficienza. 

La vitamina D è particolarmente importante per i bambini, poiché secondo diversi studi una carenza 
potrebbe portare ad un minor sviluppo delle ossa: il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture 
ossee in fasi successive della vita dipende da quanta massa ossea è stata sviluppata durante 
l’infanzia e da quanta se ne perde negli anni dell’età adulta. 

Un attento monitoraggio del livello di Vitamina D è pertanto fondamentale sia per una efficace 
attività di prevenzione che per l’individuazione tempestiva di soluzioni in grado di contrastarne 
l’abbassamento. 

Il check-up gratuito si colloca nell’ambito delle iniziative messe in campo da Lifebrain per la 
valorizzazione della cultura dell’informazione, della prevenzione gratuita e della diagnosi 
tempestiva non solo nel campo delle analisi mediche ma anche in quella delle intolleranze di natura 
alimentari. 

A proposito di Lifebrain 

Lifebrain Group è stato fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e Bernhard Auer ed è oggi uno dei maggiori fornitori italiani di test 
di laboratorio clinici nei settori della chimica clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, citologia e 
patologia.  Nel 2018 Lifebrain ha aggiunto anche i test ambientali e alimentari non clinici al proprio portafoglio con l'acquisizione di 
Laboratorio Giusto. Ad oggi, Lifebrain è il gruppo di laboratori con la crescita più rapida in Europa. www.lifebrain.it 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Ad Hoc Communication Advisors Tel. +39 02 7606741; www.ahca.it 

Pietro Cavalletti Mob:+39 3351415577; pietro.cavalletti@ahca.it 

Edoardo Corsi edoardo.corsi@ahca.it 
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