
Il Centro di Sanità Solidale in seguito alla convenzione stipulata con l'Azienda LU.ME; vuole 

offrire ai dipendenti, nel mese di dicembre, più campagne di prevenzione oltre allo sconto già 

praticato all'Associazione LU.ME in via ordinaria per l'anno 2016, solo per il mese di dicembre 

viene ampliato al 10%, sulle prestazioni sanitarie ordinarie; per quanto attiene ai pacchetti di analisi 

del sangue viene applicato uno sconto del 40% come evidenziato nei prospetti seguenti

L'intervento di prevenzione sarà volto a diverse specializzazioni che sono dettagliate nel sito 

http://www.amicidelcuoredilucca.it/prestazioni

GENETICA ( Test genetici rivolti ad individuare la predisposizione a malattie cardiovascolari, 

oncologiche, neurodegenerative e intolleranze alimentari). In particolare viene promossa la 

"medicina predittiva", questa rappresenta un modello che si applica ad individui sani; lo 

scopo non è la guarigione ma la scoperta attraverso la conoscenza del nostro genoma umano 

di "alterazioni genetiche" a livello del nostro DNA.

Questa medicina è molto indicata quando si riscontrano malattie persistenti: voce alterata, calo del 

peso, cuore che batte irregolarmente, noduli, nei che cambiano colore, febbricola, tosse persistente.

Le analisi genetiche hanno diverse applicazioni con valore scientifico puntuale a cominciare dalle 

intolleranze   generiche:

- NutriNext Intolleranze                                            prezzo stabilito

Predisposizione alla Celiachia                                               70

Sensibilità alla caffeina                                                          70

Intolleranza al lattosio                                                            50

Intolleranza al fruttosio                                                          50

Sensibilità all'alcol                                                                 50

Sensibilità al nichel                                                                50

Sensibilità ai solfiti                                                                50

Intolleranze complete                                                           180

ONCOLOGIA MOLECOLARE:

                                                                                            prezzo stabilito

Predisposizione al tumore della mammella e dell'ovaio              720

GENETICA CARDIOVASCOLARE:

CardioNext ( Screening di 50 varianti genetiche per la valutazione dei fattori di rischio 

cardiovascolare, eseguito madiante 

                                                                                             prezzo stabilito 

semplice prelievo di sangue)                                                        210

OSTEOPOROSI:

                                                                                             prezzo stabilito

Pannello metabolismo osseo e osteoporosi                                    90

( Recettore Vitamina D VDR, Collagene di tipo 1 COL1A1, Recettore degli Estrogeni ESR - 1, 



Recettore della calcitonina CTR)

PACCHETTI ANALISI DEL SANGUE:

                                                                                                  prezzo di listino              prezzo con 

                                                                                                                                      sconto del 40%

COAGULAZIONE BASE (il pacchetto racchiude 3 tipi di              20                                12 

analisi) 

SOSPETTO MELANOMA                                                                66                                39,60

TEST ONCOLOGICI (il pacchetto racchiude 11 tipi di analisi)       221,50                        132,90

ANEMIE (il pacchetto racchiude 8 tipi di analisi)                             105                              63

ESAMI PER IPERTENSIONE ARTERIOSA                                   214,50                        117,90 

(il pacchetto racchiude 8 tipi di analisi)

ESAMI REUMATOLOGICI                                                             187                             103,20

(il pacchetto racchiude 18 tipi di analisi)

ESAMI EMATOCHIMICI DI ROUTINE GENERALE                  65,5                               39,30

(il pacchetto racchiude 24 tipi di analisi)

TIROIDE (il pacchetto racchiude 5 tipi di analisi)                           74                                  44,40

PROSTATA (il pacchetto racchiude 3 tipi di analisi)                        34,10                             20,50




