LA SALUTE VIEN CORRENDO: IN OCCASIONE DELL’ “AZZURRA HAPPY RUN”
LIFEBRAIN OFFRE IL CHECKUP SPORTIVO A TARIFFA AGEVOLATA IN 5 LABORATORI
D’ANALISI DEL MILANESE
Per celebrare la principale manifestazione podistica di Garbagnate Milanese in programma
domenica, Lifebrain offrirà a un prezzo ridotto un test pensato per il benessere fisico degli sportivi
che comprende una serie di importanti esami, tra cui l’emocromo ed il colesterolo.
Correre fa bene al corpo e alla mente: protegge il nostro cuore, aiuta a tonificare i muscoli, a farci
dimagrire, a migliorare l’autostima e l’umore. Per questo Lifebrain, eccellenza nella medicina di
laboratorio con oltre 290 centri d’analisi in Italia, di cui 32 solo in Lombardia, ha deciso di partecipare
come sponsor alla Azzurra Happy Run, la nota manifestazione podistica in programma domenica 8
settembre a Garbagnate Milanese: la Azzurra Run, che offre un percorso di 5 e 10 km, è promossa
dall’atletica Azzurra Garbagnate ed approvata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Oltre ad essere uno dei partner dell’evento, Lifebrain propone in occasione di questo importante
evento podistico il Checkup Sportivo a una tariffa agevolata fino al 30 settembre 2019 in 5
laboratori situati nella provincia di Milano. ll pacchetto è pensato per il benessere fisico degli
sportivi e include i seguenti esami:
Emocromo, Sodio, Calcio, Cloro, Potassio, Magnesio, Sideremia, Transferrina, Creatinina, Azotemia,
Glicemia, ALT/GPT, AST/GOT, Colesterolo Totale, Elettroforesi delle Proteine, Esame delle Urine.
Il volantino del Checkup Sportivo verrà inserito nel pacco gara e sarà distribuito anche al gazebo
Lifebrain presente nel “Villaggio dell’atleta”.
Sarà poi possibile richiedere ed effettuare il Checkup Sportivo nei seguenti centri Lifebrain:
- Centro Analisi Garbagnate
Via Varese, 33 - 20024 Garbagnate Milanese
Orari prelievi: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 7:30 alle 10:00
- Analisi Cliniche Città di Arese
Laboratorio Analisi
Via Vismara, 2
Arese
- Arese Barbaiana di Lainate
Centro Prelievo
Piazza della Vittoria, 2
Barbaiana di Lainate

- Arese Pogliano Milanese
Centro Prelievo
Via Monsignor Paleari, 90
Pogliano Milanese
- Arese Pregnana Milanese
Centro Prelievo
Largo AVIS/Aido, 4
Pregnana Milanese
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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

.

