
 

 

L’INIZIATIVA È A TARIFFA AGEVOLATA FINO AL 31 AGOSTO PER IL CHECKUP PRE ESTATE E GRATUITA 
FINO AL 30 SETTEMBRE PER IL CHECKUP POST ESTATE 

 

ESTATE: ARRIVA IL CHECKUP ANTI STRESS E STANCHEZZA 
 
Il Gruppo leader nella medicina di laboratorio propone in 14 centri situati in Campania un pacchetto di esami 
diagnostici da effettuare prima e dopo le vacanze per valutare parametri legati a stanchezza, carenza di 
vitamine e stress cronico. 

 
 

Quello che precede le ferie estive è il periodo dell’anno in cui stanchezza, stress e affaticamento 

possono toccare livelli molto alti, andando a pregiudicare la nostra salute a medio-lungo termine, 

sia a livello psicologico che a livello fisico. 

Da qui parte e prende le mosse l’iniziativa di Lifebrain, leader in Italia nella medicina di laboratorio, 

che propone per l’estate un pacchetto di esami che consente di monitorare il proprio stato di salute 

prima delle ferie e di verificare, al rientro, se eventuali valori legati a stress e affaticamento sono 

migliorati. 

Il Checkup Pre e Post Estate è già disponibile in tre centri a Napoli Città, sei centri in Provincia di 

Napoli e cinque centri in Provincia di Salerno, presso i quali, a partire dal 15 luglio e fino al 31 

agosto, sarà possibile effettuare a tariffa agevolata il Checkup Pre Estate e successivamente – fino 

al 30 settembre – tornare gratuitamente per il Checkup Post Estate. 

Il pacchetto di esami prevede l’analisi di parametri specifici per ognuno dei tre aspetti considerati: 

lo stato di stanchezza viene misurato attraverso l’emocromo completo, la sideremia e la ferritina; 

la carenza di vitamine con l’analisi dell’ormone tireostimolante TSH e della vitamina D; il livello di 

stress viene analizzato attraverso i valori di cortisolo e prolattina, i cosiddetti ormoni dello stress, 

che se presenti ad elevata concentrazione per periodi prolungati hanno effetti dannosi per la salute. 

L’iniziativa ribadisce ancora una volta l’attenzione e l’impegno giornaliero di Lifebrain per diffondere 

la cultura della prevenzione in diversi ambiti: dalla diagnosi delle patologie tiroidee alle malattie 

croniche cardiovascolari, fino alla prevenzione di patologie connesse all’infertilità o legate a un forte 

stato di stress psico-fisico. 

 

 

 

https://www.lifebrain.it/
https://www.lifebrain.it/


Di seguito l’elenco completo dei Centri coinvolti nella Regione Campania: 

 

NAPOLI CITTÀ 

▫ Laboratorio Castaldo 

Via Acate, 76 | 80124 Bagnoli (NA)  

▫ Laboratorio Pane 

Via Cesare Rosaroll, 31 | 80139 Napoli - Zona Porta Capuana/Via Foria  

▫ Laboratorio Semeios 

Via Tino di Camaino, 6 | 80128 Zona Vomero/Arenella  

PROVINCIA di NAPOLI 

▫ Laboratorio Quarantelli 

Corso Giuseppe Garibaldi, 179 | 80055 Portici   

▫ Laboratorio Analisi Montella 

Piazza Trieste, 4 | 80056 Ercolano   

▫ Laboratorio Cuccurese 

Corso Vittorio Emanuele III, 59/61| 80021 Afragola  

▫ Laboratorio Analisi Baglio 

Via Pagliano, 7b | 80055 Portici  

▫ Laboratorio Parola 

Via Roma 35 | 80059 Torre del Greco  

▫ Laboratorio Villa Sandriana 

Via Sandriana, 9-11 | 80046 San Giorgio a Cremano  

 

PROVINCIA di SALERNO 

▫ Laboratorio Lamberti 

Via Nicola Bruni Grimaldi, 95 | 84014 Nocera Inferiore  

▫ Lamberti Nocera Ricco – Centro Prelievi 

Via Federico Ricco, 24 | 84014 Nocera Inferiore  

▫ Laboratorio Nocera Cicalesi – Centro Prelievi 

Via Domenico Cicalesi, 95| 84014 Nocera Inferiore  

▫ Lamberti Minori – Centro Prelievi 

Via Garofalo Maggiore, 14 | 84010 Minori  

▫ Lamberti San Marzano sul Sarno – Centro Prelievi 

Via Cesare Battisti, 7 | 84010 San Marzano sul Sarno  

 

 

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  

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

Edoardo Corsi Mob:+39 3351415582; edoardo.corsi@ahca.it. 
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