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Offerta prenotazione esami del sangue
Tiroide Bologna - Promozione esame co
mpleto Tsh Tiroide

 Mappa
Il laboratorio di analisi cliniche Pontevecchio a Bologna, è costituito da u
no staff di persone e tecnici qualificati, la cui professionalità è garantita da una con
solidata esperienza nel settore delle analisi, sia in ambito pubblico sia privato. Stru
menti di ultima generazione e un'esperienza di alto livello permettono di assicurare
servizi efficienti, accurati e puntuali, accompagnati sempre da sensibilità e capacità
di ascolto dei pazienti. Dopo aver effettuato un prelievo presso il laboratorio, potre
te richiedere la consultazione dei referti analisi online, attraverso l'area riservata, o
ppure ricevere gli stessi tramite e-mail evitando quindi di recarvi allo sportello. La tr
asmissione dei risultati delle analisi in modalità on line e/o email avviene secondo
modalità che rispettano la privacy e la sicurezza dei vostri dati. Inoltre, il Laboratori
o Pontevecchio assicura ai propri pazienti, in base alle diverse esigenze, prestazion
i infermieristiche ambulatoriali o a domicilio. IL NOSTRO ORARIO DI APERTURA SU
APPUNTAMENTO: DAL LUNEDI' AL VENERDI' 7:30 - 12:30 e 16:00 - 17:30 SABATO 7:
30 - 10:30 ORARIO PRELIEVI E CONSEGNA CAMPIONI SEMPRE SU APPUNTAMENTO:
Dal LUNEDI' al VENERDI' 7:30 - 10:00 SABATO 7:30 - 9:00 Per maggiori informazioni
sui nostri servizi e sulle analisi cliniche che effettuiamo visita il nostro sito web!

 Descrizione
Il LABORATORIO ANALISI PONTEVECCHIO eff
ettua esami completi generali e della TIROID
E al prezzo complessivo di € 66.00 >Emocro
mo >Glicemia >Colesterolo totale >Colestero
lo HDL >Colesterolo LDL (dosato NON calcol
ato) >Trigliceridi >Transaminasi AST >Transa
minasi ALT >GGT >Fosfatasi alcalina >Elettrof
oresi proteine sieriche >Ves >Sodio >Potassi
o >Creatinina >Uricemia >Azotemia >Esame
urine completo >TSH REFLEX (TIROIDE) Per
maggiori informazioni e prenotazioni contatt
aci al 051490661 info@labpontevecchio.it Ci
troviamo in V. Pontevecchio, 104 - BOLOGNA
(BO) Il LABORATORIO ANALISI PONTEVECCHI
O, a Bologna, è costituito da uno staff di pers
one e tecnici qualificati, la cui professionalità
è garantita da una consolidata esperienza n
el settore delle analisi, sia in ambito pubblico
sia privato. Strumenti di ultima generazione
e un'esperienza di alto livello permettono di
assicurare servizi efficienti, accurati e puntu
ali, accompagnati sempre da sensibilità e ca
pacità di ascolto dei pazienti. Oltre ad effettu
are analisi cliniche su qualsiasi tipo di campi
one biologico presso il Laboratorio siamo in
grado di eseguire, su richiesta, prelievi a do
micilio. Inoltre, il Laboratorio Pontevecchio a
ssicura ai propri pazienti, in base alle diverse
esigenze, prestazioni infermieristiche ambul
atoriali o a domicilio. Per maggiori informazi
oni sui nostri servizi e sulle analisi cliniche ch
e effettuiamo visita il nostro sito web!

Powered by SiHappy.it © 2022

€ 66.00

 Contatti
LABORATORIO PONTEVECCHIO S
RL
Tel. 051490661
http://www.labpontevecchio.it/
Via Pontevecchio 104, Bologna, 40
139
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

