
Scopri il calendario  
della prevenzione
Di’ SY alla salute 
 con SYNLAB

Oltre a regolare il processo digestivo e di assorbimento 
delle sostanze nutritive, l’intestino presiede anche il 70% 
delle nostre difese immunitarie. 
È il nostro “secondo cervello”, crocevia del nostro benessere.  
Check-Up Gastro Intestinale di SYNLAB è un pacchetto di cinque 
test per monitorare  lo stato di salute dell’apparato gastroenterico 
e rilevare eventuali disequilibri o patologie.

SYNLAB Check-Up Gastro Intestinale

A ottobre e novembre 
ci SY prende cura di sé 
dall’interno!



Un grande network 
al servizio della vostra salute
www.synlab.it

SYNLAB consiglia di consultare sempre 
il proprio medico curante prima 
di sottoporsi ad accertamenti diagnostici 
e per l’interpretazione del referto.

Chiedi maggiori 
informazioni 
in accettazione.

Prenota le tue prestazioni. 
 Il servizio è accessibile 
anche online su 
locate.synlab.it

Scarica  l’App 
MYSYNLAB 
 o inquadra 
 il QR code

SYNLAB MEDICAL: 
Direttore Tecnico di Laboratorio: 
Dott.ssa Cristina Lapucci
SYNLAB Data Medica: 
Direzione sanitaria: 
Dr. Stefano Fortinguerra
Centro Analisi Fleming: 
Direzione sanitaria: 
Dr.ssa Paola Falcieri

Scopri il calendario  
della prevenzione
Di’ SY alla salute 
 con SYNLAB

app MYSYNLAB

Il significato clinico dei test, senza esecuzione 
di prelievo ematico, permette di eseguire 
un corretto check dell’apparato gastroenterico.

I 5 test che compongono il Check-up Gastro 
Intestinale indicano alterazioni aspecifiche 
dell’apparato gastroenterico: pre-cancerosi, 
motilità, digestione, assorbimento e parassitosi, 
composizione della flora batterica intestinale, 
permeabilità della mucosa intestinale, 
grado in infiammazione.

I test che compongono il Check Gastro 
Intestinale determinano preziose indicazioni 
su patologie croniche gastro-intestinali.

LISTA ESAMI 
Sangue occulto nelle feci, Esame chimico 
fisico, e microscopico delle feci, Disbiosi Test 
(su urine), Dosaggio della Zonulina (su feci), 
Dosaggio della Lattoferrina (su feci), PEP test, 
Elastasi 1 pancreatica fecale, Helicobacter 
pylori fecale, Calprotectina fecale.

PREPARAZIONE ALL’ESAME 
Prima dell’esame non è possibile: lavarsi i denti, 
fare colazione, fumare, assumere farmaci, bere 
bibite gasate e caffè. Si sconsiglia l’assunzione 
di antibiotici nei 7/10 giorni antecedenti al test.

Ogni campione viene raccolto 
con un tipo differente di contenitore.

\ Ritira gratuitamente i contenitori specifici 
presso uno dei Centri SYNLAB.

SYNLAB Check-Up 
Gastro Intestinale

Dal 17 ottobre al 12 novembre  
con una tariffa agevolata dedicata a te.


