IL CHECK UP PENSATO PER LE VERE SUPEREROINE: RIPARTE IL CHECK UP DONNA
DI LIFEBRAIN
Mamme, mogli, lavoratrici, ma soprattutto donne! Fino al 30 aprile, in tutti i laboratori Lifebrain
torna il Checkup pensato per monitorare lo stato di salute generale femminile e valutare le principali
funzioni dell’organismo.
In occasione dell’International Women's Day 2019, Lifebrain celebra le donne con un’iniziativa volta
al monitoraggio ed alla prevenzione di alcune patologie che mostrano un’incidenza maggiore nella
categoria femminile. Fino al 30 aprile, è attiva la campagna di Prevenzione Donna: in tutti i
Laboratori Lifebrain sarà infatti possibile effettuare il Checkup Donna a una tariffa agevolata.
Con un unico prelievo ematico è possibile monitorare lo stato di salute generale femminile e
valutare le principali funzioni dell’organismo, renale, epatica, cardiovascolare, metaboliche.
Il Checkup Donna rappresenta dunque un valido strumento per prevenire l’insorgenza delle
principali
malattie
femminili
e,
eventualmente,
diagnosticarle
precocemente.
Il percorso di Prevenzione Donna è stato creato da Lifebrain, il più grande network di centri d’analisi
d’Italia con oltre 240 laboratori presenti in tutto lo stivale, con l’obiettivo di promuovere il benessere
femminile con un programma specifico che include 33 esami.
Check-Up Donna: quali esami comprende?
Nel dettaglio, il Checkup Donna comprende i seguenti test:
•
•
•
•
•
•
•
•

emocromo, alt/gpt, ast/got, gamma gt,
glicemia, trigliceridi, colesterolo hdl,
colesterolo ldl, colesterolo totale, azotemia,
creatinina ematica, uricemia, bilirubina totale, elettroforesi
sierica, proteine totali, proteina c reattiva, amilasi ematica,
fosfatasi alcalina, calcio, sodio, potassio, sideremia, prolattina,
lh, fsh, tsh, ck, omocisteina, ptt, vitamina d3, acido folico,
sangue occulto nelle feci, esame delle urine.

Questa iniziativa si colloca nel quadro del costante impegno di Lifebrain nella promozione delle
attività di campagne di informazione e prevenzione di numerose patologie. Per ridurre il rischio di
malattie, infatti, la prevenzione gioca un ruolo cruciale. Un’affermazione che ha particolare
importanza per quanto riguarda la categoria femminile. Non tutti sanno infatti che numerose
patologie mostrano un’incidenza maggiore nelle donne. I dati del Ministero della Salute a riguardo
parlano chiaro: l’osteoporosi riguarda una donna su tre, a fronte di un uomo su cinque.
Le donne hanno il 20% di probabilità in più rispetto agli uomini di sviluppare problemi alla tiroide
durante la loro vita. Anche le malattie cardiovascolari registrano il tasso più alto di mortalità tra le

donne. È importante prendersi cura della propria salute e monitorare lo stato di benessere generale
femminile.
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.
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