
 
AD AGOSTO … PREVENZIONE TI CONOSCO! 

 

Solo per il mese di Agosto CDC ti propone l’effettuazione di una delle 
campagne di prevenzione proposte nei mesi precedenti. 
Scegli una delle 8 campagne di prevenzione perché la verifica periodica 
del tuo stato di salute è la miglior strategia per prevenire eventuali 
malattie 

 
Attenti al Pancreas! 
Il Pancreas è una grossa ghiandola di forma allungata 
annessa all’apparato digerente che svolge funzioni 
fondamentali poiché è di supporto sia nel processo digestivo 
che nella regolazione della glicemia.  
Sono sufficienti due esami di laboratorio per avere un 
quadro dello stato di salute del Pancreas. 

 
Buono o Cattivo? 
Il colesterolo è una sostanza grassa molto importante per il 
nostro corpo, ma in grado di diventare dannosa se presente 
in elevate quantità nel sangue. 
Il colesterolo alto non provoca sintomi, ma può essere causa 
di infarto. 

 
Tocchiamo ferro! 
Stanchezza, debolezza, mancanza di respiro, sensazione di 
svenimento, aumento della sete?  
L’anemia è il disturbo del sangue più comune e quella da 
carenza di ferro colpisce quasi 1 miliardo di individui nel 
mondo. 

    
L’importanza dei filtri 
Molte malattie renali si comportano da killer silenziosi, 
ovvero danneggiano i reni senza manifestare sintomi anche 
per anni e quando i loro effetti si rivelano può essere tardi. 
Tuttavia, se la diagnosi è precoce, le cure possono essere 
efficaci, consentendo una più lenta evoluzione della malattia 
ed una probabile guarigione. 

10€   CDC166 

12€   CDC117 

34€   CDC133 

21€   CDC116 

https://it.wikipedia.org/wiki/Affaticamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispnea


Sei Iper o Ipo?  
La tiroide è una ghiandola di piccole dimensioni (circa 5/8 
cm), dalla forma simile a una farfalla, situata nella parte 
anteriore del collo. L’attività di questa ghiandola influenza il 
buon funzionamento di quasi tutti gli organi del nostro 
corpo, soprattutto attraverso la regolazione dei processi 
metabolici e di crescita. In caso di malfunzionamento tra i 
problemi più frequenti ricordiamo alterazioni di peso, senso 
di debolezza e affaticamento, nervosismo, secchezza della 
pelle e intolleranza a caldo e freddo. 
 
Basta un pizzico di sale! 
Nell’organismo è fondamentale mantenere un corretto 
equilibrio tra liquidi e sali, soprattutto in estate quando il 
calore e l’aumentata sudorazione causano importanti 
perdite di acqua. Le alterazioni degli elettroliti possono 
causare diverse patologie ed è quindi importante tenerle 
sotto controllo. 
 
Ci vuole Fegato! 
Il fegato, la più grande ghiandola del corpo umano, è 
collegata all’apparato digerente e svolge numerose funzioni 
utili non solo alla digestione degli alimenti ma anche alla 
difesa dell’organismo e all’eliminazione delle sostanze 
tossiche. 
Un buono stato di salute del fegato è indispensabile per il 
benessere di tutto l’organismo. 

 
                    Abbiamo a cuore la tua salute 

Lo stile di vita intenso e le continue sollecitazioni della vita 
quotidiana sottopongono il fisico a forte stress. E’ quindi 
importante effettuare periodicamente un check-up di base 
per prevenire l’insorgere di patologie o individuarle in fase 
iniziale. A tal fine è sufficiente il controllo di alcuni parametri 
ematici per ottenere importanti informazioni sul 
funzionamento dell’organismo. 
 

CHECK-UP EFFETTUABILI PRESSO TUTTE LE SEDI CDC,  
SENZA PRENOTAZIONE, SENZA RICHIESTA MEDICA, A DIGIUNO,  

DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 7.30 ALLE 9.30 

22€   CDC135 

10€   CDC136 

16€   CDC150 

30€   CDC168 


