
info@cdvs.it

RADIOLOGIA

SERVIZIO DI SENOLOGIA

MAMMOGRAfIA cON TOMOSINTESI

LABORATORIO ANALISI

MEDIcINA DELLO SPORT DI 1° e 2° LIVELLO

SERVIZIO DI cARDIOLOGIA

cHEcK UP

RIABILITAZIONE PRE E POST OPERATORIA

EQUIPE DELL’ETÀ EVOLUTIVA

fISIOTERAPIA E TERAPIE fISIcHE

RIABILITAZIONE NEURO-MUScOLO ScHELETRIcA

VISITE SPEcIALISTIcHE

I NOSTRI SERVIZI LE NOSTRE SEDI

VICENZA 36100
Tel. 0444 320333

CREAZZO (VI) 36051
Tel. 0444 522748

CAVAZZALE (VI) 36010
Tel. 0444 597889

VICENZA 36100
Tel. 0444 324967

THIENE (VI) 36016
Tel. 0445 372514

CAMISANO VIC. (VI) 36043
Tel. 0444 411232

ESTE (PD) 35042
Tel. 0429 50050

CAMISANO VIC. (VI) 36043 
Tel. 0444 611606

VICENZA 36100 
Tel. 337 1295088

CALDOGNO (VI) 36030
Tel. 0444 585577-585574

VIcENZA
cREAZZO

cAVAZZALEcALDOGNO

THIENE

LONIGO

VERONA

PADOVA

cAMISANO

   OFFERTE 
CHECK-UP

(Per l’esecuzione non è necessaria la ricetta medica)

Direttore Sanitario Dr. cecchinato cristian

www.laboratorioantares.it
Direttore Sanitario Dr. Nyabenda Andre

www.cmrcamisano.it
Direttore Sanitario Dr.ssa Susanna Ambrosi

www.cemesvicenza.it

www.sefamo.it
Direttore Sanitario Dr.ssa francesca Zanetti

www.cemesvicenza.it
Direttore Sanitario Dr. Giorgio Bruni - Dr.ssa Grazia Massa

www.cdvs.it
Direttore Sanitario Dr.ssa chiara Ganzaroliwww.cdvs.it

CDV Centro Diagnostico Veneto Srl
Via Sette, 56 angolo Via Leopardi

36030 Caldogno (VI)
Tel. 0444 585577-585574 - Fax 0444 586204

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 19.00
Il sabato dalle ore 7.15 alle ore 12.00

Il presente opuscolo è distribuito, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 175 del 5/2/92 
e succ. modificazioni e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 16/09/94 n. 657, ad 
esclusivo uso informativo all’interno della struttura. - Data ultimo aggiornamento 15/5/19. M
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Azienda con Sistema Qualità
certificato ISO 9001

Erogazione in regime accreditato con il SSR dei servizi di:
Laboratorio Analisi Cliniche, Diagnostica per Immagini,

Medicina Fisica Riabilitativa, Ambulatorio Polispecialistico
di Cardiologia ed Esami Strumentali.

Erogazione in regime privato dei servizi
di Medicina dello Sport.

Direttore Sanitario Dott.ssa chiara Ganzaroli



cHEcK-UP BASE BUONA SALUTE
Consente di verificare lo stato generale di buona salute con 
esami minimi. contiene: emocromo con formula leucocitaria e 
piastrine - ferro - ves - colesterolo totale - colesterolo hdl- cole-
sterolo ldl - trigliceridi - glicemia - uricemia - azotemia - creatini-
nemia - transaminasi (ast-alt) - bilirubina totale e frazionata - ggt 
- cloro - potassio - sodio - calcio - fosforo - esame delle urine. 
50 Euro

cHEcK-UP APPROfONDITO BUONA SALUTE
Consente di verificare lo stato generale di buona salute con 
esami approfonditi. contiene: emocromo con formula leuco-
citaria e piastrine - ves - colesterolo totale - colesterolo hdl 
- colesterolo ldl - trigliceridi - glicemia - uricemia - azotemia 
- creatininemia - transaminasi (ast-alt) - bilirubina totale e fra-
zionata - ggt - cloro - potassio - sodio - calcio - fosforo - esame 
delle urine - sideremia (ferro) - ferritina - tempo di protrombina 
- aptt - fibrinogeno - elettroforesi sieroproteine (etf) - proteine 
totali - fostafasi alcalina - proteina c reattiva - tsh - vitamina d.
100 Euro

cHEcK-UP ANEMIA
Consente di valutare probabili cause dell’affaticamento e della 
debolezza fisica. contiene: emocromo con formula e piastrine 
- ves- proteina c reattiva - ferro - ferritina - vitamina b 12 - aci-
do folico (vitamina b 9) - sodio - potassio - magnesio.
45 Euro

cHEcK-UP SOVRAPPESO
Consente di valutare se il sovrappeso è legato a disfunzioni me-
taboliche. contiene: tsh - ft4 - insulina - glicemia - emocromo 
con formula e piastrine - ast -alt - ggt - colesterolo totale - co-
lesterolo hdl - colesterolo ldl - emoglobina glicata - trigliceridi 
- creatinina - uricemia - calcolo homa.
65 Euro

cHEcK-UP fUMATORI
Consente di verificare le possibili patologie più comuni lega-
te al fumo. contiene: emocromo con formula e piastrine - ast 
-alt - ggt - colesterolo totale - colesterolo hdl - colesterolo ldl 
- trigliceridi - creatinina - uricemia - pcr alta sensibilità - ves- 
elettroforesi proteica - proteine totali - cea - citologia urinaria 
su 3 campioni.
90 Euro

cHEcK-UP cELIAcHIA
Consente una primaria valutazione della malattia celiaca.  con-

tiene: anticorpi anti transglutaminasi iga - immunoglobuline iga 
- (possibilità di aggiungere morbo celiaco - hla dq2/dq8).
20,00 Euro + (80,00 HLA DQ2/DQ8 MORBO cELIAcO)

cHEcK-UP cARDIOLOGIcO
Consente di verificare lo stato generale di buona salute del cuo-
re. contiene: emocromo con formula leucocitaria e piastrine 
- ves - pcr alta sensibilità - colesterolo totale - colesterolo hdl 
- colesterolo ldl - trigliceridi - glicemia - cloro - potassio - sodio 
- calcio - fosforo - creatininemia - omocisteina - azotemia - cpk 
- ldh - tempo di protrombina.
65 Euro

cHEcK-UP EPATIcO
Consente di verificare lo stato generale di buona salute del fe-
gato. contiene: transaminasi (ast-alt) - elettroforesi delle siero-
proteine (etf) - proteine totali - bilirubina totale e frazionata - ggt 
- fosfatasi alcalina - colinesterasi che - tempo di protrombina 
- fibrinogeno - hbsag - hcv.
50 Euro

cHEcK-UP DIABETOLOGIcO
Consente di verificare la predisposizione al diabete. contiene: 
emocromo con formula leucocitaria e piastrine - colesterolo to-
tale - trigliceridi - glicemia - emoglobina glicata - microalbumi-
nuria - insulinemia - calcolo homa - esame delle urine.
40 Euro

cHEcK-UP cONTROLLO DELLO STRESS
Consente di verificare quanto lo stress influisce sulla nostra 
salute. contiene: esame delle urine - glicemia - uricemia - co-
lesterolo totale - colesterolo hdl - trigliceridi - creatininemia - 
cloro - potassio - sodio - fosforo - calcio - azotemia - cortisolo.
40 Euro

cHEcK-UP RENALE
Consente di verificare lo stato generale di buona salute dei 
reni. contiene: emocromo con formula leucocitaria e piastrine 
- azotemia - cloro - potassio - sodio - calcio - fosforo - creatini-
nemia - uricemia - esame delle urine - urinocoltura con event. 
abg (compreso in caso di positività).
35 Euro

cHEcK-UP PRE ASSUNZIONE
ESTROPROGESTINIcI
Consente di verificare l’idoneità all’utilizzo del contraccettivo 
orale. contiene: emocromo con formula leucocitaria e piastrine 

- glicemia - colesterolo totale - colesterolo hdl - transaminasi 
(ast-alt) - ggt - bilirubina totale e frazionata - antitrombina III - 
tempo di protrombina - aptt - proteina c - proteina s.
50 Euro

cHEcK-UP REUMATOLOGIcO
Consente di individuare l’eventuale origine dei dolori. contiene: 
emocromo con formula leucocitaria e piastrine - ves - reuma-
test - pcr - c3 - c4 - ana - waaler*rose - anti*ccp. 
65 Euro

cHEcK-UP TIROIDEO
Consente di verificare il corretto funzionamento della tiroide. 
contiene: tsh - ft3 - ft4 - anticorpi anti tireoglobulina (abtg) - 
anticorpi anti tpo.
35 Euro 

cHEcK-UP “MST”
(MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE)
Consente di verificare lo stato di salute rispetto alle malattie 
sessualmente trasmissibili. contiene: vdrl - tpha - hiv - hcv 
- hbsag - herpes 1/2 igm - herpes 2 igg - clamidia tracomatis 
igm.
50 Euro

cHEcK-UP PROSTATIcO
Consente di verificare l’eventuale insorgere di malattie della 
ghiandola prostatica. contiene: psa totale e frazione libera con 
rapporto %.
25 Euro

cHEcK-UP GASTROENTEROLOGIcO
Consente di verificare il buon funzionamento dello stomaco e 
della digestione. contiene: emocromo - amilasi pancreatica - 
lipasi - transaminasi (ast-alt) - autoanticorpi anti transglutami-
nasi - immunoglobuline iga - helicobacter pylori fecale.
40 Euro

cHEcK-UP ALLERGOLOGIcO
Consente di verificare l’eventuale presenza di allergie alimentari 
e respiratorie. contiene: prist (ige tot.) - rast alimenti (albume, 
latte, merluzzo, grano, soia, pomodoro, tuorlo, carote, arachide, 
patate, aglio, senape) - rast inalanti (graminacee, muffe, be-
tulla, nocciolo, quercia, salice, acari, ontano, forfora del cane, 
forfora del gatto, forfora del cavallo, forfora del bovino).
75 Euro

cHEcK-UP MATERNITÀ RESPONSABILE
Consente di conoscere la buona salute della futura mamma per 
una maternità serena e responsabile. contiene: emocromo con 
formula leucocitaria e piastrine - azotemia - creatininemia - gli-
cemia - gruppo sanguigno con fattore rh - anticorpi anti rosolia 
- toxotest - anticorpi anti cytomegalovirus.
80 Euro

cHEcK-UP ENDOcRINOLOGIcO fEMMINILE
Consente di valutare l’età ormonale della donna. contiene: lh - 
fsh - estradiolo - testosterone - prl - progesterone - tsh.
40 Euro

cHEcK-UP ENDOcRINOLOGIcO MAScHILE
Consente di valutare l’età ormonale dell’uomo. contiene: lh - fsh 
- estradiolo - testosterone totale - testosterone libero - prl - tsh.
40 Euro

cHEcK-UP ONcOLOGIcO fEMMINILE
Consente di verificare la predisposizione alle malattie onco-
logiche per la donna. contiene: ca 15*3 - ca 125 - cea - ca 
19*9 - alfafetoproteina - ricerca sangue occulto nelle feci su tre 
campioni (suggeribile sopra i 40 anni).
40 Euro

cHEcK-UP ONcOLOGIcO MAScHILE
Consente di verificare la predisposizione alle malattie oncolo-
giche per l’uomo. contiene: psa - psa free - cea - ca 19*9 - 
alfafetoproteina - ca 15*3 - ricerca sangue occulto nelle feci su 
tre campioni (suggeribile sopra i 40 anni) - esame citologico del 
sedimento urinario su tre campioni.
70 Euro

cHEcK-UP INTOLLERANZE ALIMENTARI
Consente di verificare l’intolleranza alimentare i cui sintomi più 
comuni sono: dolore addominale, gonfiore, flatulenza, diarrea, 
eruzioni cutanee e prurito, mal di testa e stanchezza, su 90 
alimenti. 
contiene: analisi del sangue su 90 alimenti (food in test).
130 Euro


