
CHECKUP GRATUITO 

ANALISI DEL SANGUE 

PER I SOCI DELLA MISERICORDIA 

Gli iscritti alla Misericordia di Pistoia godono tradizionalmente di 

particolari agevolazioni per tutti i servizi erogati dall'Istituzione e 

dalle strutture ad essa collegate. 

Quest'anno per ringraziare in modo ancora più concreto tutti gli iscritti 

che ogni anno confermano la propria adesione dimostrando sensibilità e 

apprezzamento per la nostra Misericordia, abbiamo pensato di offrire 

l'opportunità di effettuare un pacchetto di analisi del sangue 

gratuito  checkup di base (*) vedi elenco dettagliato   

presso il laboratorio analisi del Poliambulatorio in via 
Bonellina, 1 a Pistoia. 

Per usufruire di questa opportunità dovrete presentare il tagliando 

nominativo allegato alla lettera inviata al domicilio di tutti i soci 

entro il 30 giugno 2014. 

Per informazioni più dettagliate sulle prestazioni che la Misericordia di 

Pistoia e le strutture ad essa collegate offrono in convenzione ai propri 

iscritti possono rivolgere alla sede legale di Via del Can Bianco 

(tel.0573.5050) o consultare la sezione dedicata alle agevolazioni per gli 

iscritti all’interno del nostro sito www.misericordia.pistoia.it  

(*)  ELENCO ESAMI CHECKUP DI BASE GRATUITO  

  GLICEMIA – CREATININA – EMOCROMO  

  TRANSAMINASI – GAMMA GT 

  COLESTEROLO TOTALE 

  COLESTEROLO HDL 

  COLESTEROLO LDL 

  TRIGLICERIDI 

  ESAME COMPLETO URINE 

  SIDEREMIA - SODIO – POTASSIO - CALCIO 

 

segreteria
Formato
Poliambulatorio della Misericordia di PistoiaMisericordia Pistoia Salute Srl. a Socio Unico  - Via Bonellina n.1 - 51100 Pistoia - Codice Fiscale e Partita IVA: 01757260474TEL. 0573 505250  -  Fax. 0573.505203   - E-mail:  poliambulatorio@misericordia.pistoia.it  

Vannucci
Formato
Prelievi Ematici - tutte le mattine dalle re 7,30 - 9,30REFERTAZIONE ANALISI ONLINE 

Vannucci
Formato
www.misericordia.pistoia.it

Vannucci
Rettangolo

Vannucci
Casella di Testo
Per usufruire di questa opportunità dovrete presentare entro il 30 giugno 2014  il tagliando nominativo allegato   alla lettera inviata al domicilio di tutti i soci, in alternativa la ricevuta della quota associativa.SEI UN NUOVO ISCRITTO?  PRESENTA LA RICEVUTA ASSOCIATIVAAl n.0573.5050 potrete avere informazioni dettagliate sulle prestazioni che la Misericordia di Pistoia e le proprie strutture collegate offrono in convenzione ai propri iscrittiConsulta la sezione dedicata alle agevolazioni per gli iscritti all'interno del sito www.misericordia.pistoia.it 

Vannucci
Casella di Testo
Gli iscritti alla Misericordia di Pistoia godono tradizionalmente di particolari agevolazioni per tutti i servizi erogati dall'Istituzione e dalle strutture ad essa collegate. Quest'anno per ringraziare in modo ancora più concreto tutti gli iscritti che ogni anno confermano la propria adesione dimostrando sensibilità e apprezzamento per la nostra Misericordia, abbiamo pensato di offrire l'opportunità di effettuare un pacchetto di analisi del sangue gratuito checkup di base (*) vedi elenco dettagliato  presso il LABORATORIO ANALISI del POLIAMBULATORIO MISERICORDIA di PISTOIA in via Bonellina, 1 a Pistoia. 

Vannucci
Formato
 (*)  CHECKUP BASE - Elenco Esami 

Vannucci
Rettangolo

Vannucci
Casella di Testo
GLICEMIA - CREATININA - EMOCROMO TRANSAMINASI - GAMMA GT COLESTEROLO TOTALE COLESTEROLO HDL COLESTEROLO LDL TRIGLICERIDISIDEREMIA - SODIO - POTASSIO - CALCIO ESAME COMPLETO URINE 

Vannucci
Casella di Testo
Per eseguire Le analisi, presentarsi tutte le mattine dei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 9,30 con il tagliando (oppure la ricevuta della quota associativa per l'anno in corso) presso il Poliambulatorio della Misericordia. ATTENZIONE: SI PREGA PRESENTARSI MUNITI DELL'APPOSITO CONTENITORE CON LE URINE


