LABORATORIO DI ANALISI

LA FONTANA

Chimica-Clinica, Citologia, Microbiologia
Tossicologia, Istopatologia
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icurezza
revenzione
Le migliori soluzioni dedicate
a Professionis�, Centri Specializza�,
Cliniche e Studi Medici
operan� nel se�ore della
Medicina del Lavoro

Le caratteristiche del Servizio
Il Laboratorio LA FONTANA propone ai professionis� un servizio completo di diagnos�ca,
che pone le sue fondamenta sulla professionalità e tempes�vità di refertazione.
Lo staﬀ altamente qualiﬁcato del Laboratorio, cos�tuito da biologi, tecnici e personale
medico costantemente aggiornato sulle più recen� disposizioni, è al servizio dei
professionis� perme�endo una rapida consegna dei risulta� ed una comunicazione
costante ﬁnalizzata alla soddisfazione dell'utente ﬁnale.
Il Laboratorio si avvale di strumen� u�li di consegna refer�, quali la pubblicazione
on-line su portale dedicato, e della possibilità di richiedere la personalizzazione
di alcuni importan� aspe� del servizio.
Scopo primario del servizio del Laboratorio è perme�ere a stru�ure e singoli
professionis� di concentrarsi sulla cura e sul supporto medico alle pazien�, rendendo
agevole, rapido ed eﬃciente il rapporto di collaborazione e consegna dei risulta�.

Servizio di prelievo su prenotazione
Il Laboratorio è in grado di eﬀe�uare, per i dipenden� di piccole, medie
e grandi aziende, un servizio di prelievo campioni dire�amente nella
sede di lavoro.
Il servizio non si limita al solo territorio provinciale, ma si estende a tu�o
il Nord Italia, fa�o salvo disponibilità del personale specializzato.

Web Services e Customer Care
WWW

?

Il Laboratorio ha previsto un servizio di consegna di refer�
e risulta� on-line, perme�endone la visualizzazione ai professionis�
ed ai medici competen� dire�amente dal loro studio, riducendo così i
tempi di a�esa per la consegna postale o il ri�ro presso il Laboratorio.

Assistenza Tecnica
Il Laboratorio fornisce consulenze tecniche specialis�che,
supporto e assistenza nell'interpretazione dei risulta�,
indagini specialis�che secondarie, Service di analisi

Ges�one logis�ca del ri�ro campioni
Il Laboratorio ha previsto un servizio di consegna e ri�ro del materiale
necessario al professionista per eﬀe�uare il prelievo e le successive
analisi; materiale di consumo, moduli di richiesta esami prestampa�,
buste e involucri per la spedizione ed il ri�ro dei campioni tramite corriere

Customer Care e facilità di u�lizzo
Al Laboratorio LA FONTANA fanno riferimento specialis�, consultori,
stru�ure sanitarie e poliambulatori disloca� su tu�o il territorio nazionale.
Richiedere informazioni è semplice; lo staﬀ del Laboratorio è
disponibile al confronto ed esperto nella risoluzione delle problema�che
di ciascun utente.
Il Laboratorio potrebbe già avere la soluzione che stai cercando.

Soggetti interessati
Le ﬁnalità del servizio proposto dal Laboratorio
di analisi volte alla sorveglianza sanitaria
sul luogo di lavoro sono numerose:
Monitoraggio periodico dei valori biochimici
Tutela della Maternità per gravidanze in
lavori sogge� a rischio
Lavoratori prepos� all'assistenza di portatori
di mala�e infe�ve o sogge� a trasferimen�
in Paesi a rischio
Rischio di abuso di Alcool e Tossicodipendenza
in au�s�, carrellis� e altre ﬁgure professionali
Lavoratori a rischio per conta�o dire�o o
inalazione di materiali tossici o nocivi
[...]

Biochimica Standard
Individuazione dei parametri biochimici per
controlli rou�nari:
Emocromo
Crea�nina
Glicemia
Colesteroli
Transaminasi
Esame delle urine
[...]

Metaboliti Tossici
Ricerca nelle urine (a inizio e/o ﬁne turno
lavora�vo) di metaboli� tossici:
Acido Mandelico e Vanilmandelico
Acido Ippurico e Me�lippurico
Acido Fenilmercapturico
Acido Fenilgliossilico
Idrossipirene
Diclorometano
Acetone
Me�lchetone
Ricerche ema�che di:
Tetano
Toluene
S�rene
Alcoli
Xilene
[...]

Sierologia infettiva
Ricerca ema�ca per individuazione di:
Marcatori Epa�� (HAV, HCV, HBcAb, ..)
Virus (HIV, TORCH, Adenovirus, ...)
Chlamydia
Helicobacter
[...]

Ricerca per individuazione di:
Ferro
Cobalto
Cromo
Piombo
Nickel
Arsenico
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO
www.la-fontana.it
LABORATORIO DI ANALISI LA FONTANA S.r.l.
Sede legale: Via F. Durante, 6 - 29122 Piacenza (PC)
Tel. e Fax: 0523.75.80.60
Sede opera�va: Via P. Perfe� 2/H - 29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523.75.16.40 - Fax 0523.46.03.04
info@la-fontana.it

Sostanze d'abuso
Ricerca di primo e secondo livello anche in
matrice chera�nica di:
Droghe (Cannabinoidi, Cocaina,
Anfetaminici, Oppiacei, ...)
Alcol E�lico (Etanolo ema�co e urinario,
CDT, E�lglucoronide)
[...]

