
LISTINO ESAMI LABORATORIO CSOX

PROFILO STRESS OSSIDATIVO (COD. 1225): è il profilo specifico per riconoscere uno 
stato di stress ossidativo. Comprende la misura dei radicali liberi totali, della barriera antiossi-
dante totale e dei suoi componenti, di marcatori di danno ossidativo sulle proteine e sul DNA.
ESAMI: dROMs, BAP, indice redox, omocisteina, GSH, 3NT, 8OHdG, Q10.

PROFILO EMATOCHIMICO + PROFILO STRESS OSSIDATIVO (COD. 1226):  è 
il profilo specifico per avere il quadro biochimico generale e per riconoscere uno stato di stress 
ossidativo. Comprende la misura dei radicali liberi totali, della barriera antiossidante totale e dei 
suoi componenti, di marcatori di danno ossidativo sulle proteine e sul DNA. Inoltre comprende 
il quadro biochimico generale (esami del sangue di routine) che descrive le funzioni di fegato 
e reni, del sistema emopoietico (globuli bianchi, rossi, piastrine, emoglobina), le principali vie 
metaboliche (carboidrati, lipidi e proteine), la disponibilità dei più importanti elementi (calcio, 
fosforo, sodio, potassio, ferro) e lo stato infiammatorio. Aggiunge inoltre importanti indicazioni 
sulla funzione della tiroide, sui depositi corporei del ferro e su alcune vitamine (folati, vitamina 
B12 e vitamina D) strettamente collegate allo stress ossidativo, al metabolismo del calcio ed alla 
funzione del sistema immunitario. 
ESAMI: dROMs, BAP, indice redox, omocisteina, GSH, 3NT, 8OHdG, Q10,
emocromo, CRP, glucosio, urea, creatinina, acido urico, colesterolo totale, HDL, LDL,  
trigliceridi, ferro, bilirubina totale, bilirubina diretta, proteine, albumina, calcio, AST, ALT, 
GGT, ALP, fosforo, potassio, sodio, GFR, TSH, ferritina, folati, B12, vitamina D.

PROFILO VITAMINE(COD. 1224): è il profilo specifico per valutare l’apporto alimentare 
vitaminico antiossidante e l’eventuale necessità di integrazione/supplementazione.  
Ideale nei casi di dimostrata inadeguatezza della barriera antiossidante totale (BAP) e di 
alterato indice redox.
ESAMI: Vitamine: A, C, D, E, B12, FOLATI, LICOPENE, BETA-CAROTENE.

PROFILO SPORT(COD. 1114): profilo ideale per tutti coloro che praticano attività sportiva 
intensa sia a livello amatoriale che agonistico. Monitora la disponibilità di riserve antiossidanti 
endogene e gli eventuali danni nitrosativi a carico delle proteine, causati da uno sbilancio redox.
ESAMI: GSH, 3NT,  Q10.

CONTAT TI 
ACCETTAZIONE:    email: accettazione@casadicuravillamargherita.it - 0444 99 76 11
LABORATORIO:      email: laboratorio@casadicuravillamargherita.it - 0444 99 70 99 (Lun. e Mer. 16 -19)
RITIRO REFERTI:   dopo 20 giorni dal prelievo.


