IL LABORATORIO

Il Laboratorio nasce a Piacenza nel 2003, nei
pressi della rotonda di Viale Dante ove ha sede
una delle fontane più significative del quartiere;
punto di riferimento per la viabilità ed al tempo
stesso luogo di incontro per i locali, è stata per il
Laboratorio punto di ispirazione per il proprio
nome e la propria attività.

L’attività del Laboratorio non si limita tuttavia ai
confini geografici della città di Piacenza, ma si
estende su tutto il territorio nazionale, grazie a
collaborazioni attive con strutture private (e non)
che, attraverso un efficiente sistema di corrieri
per il ritiro dei campioni, si avvalgono dei servizi
del Laboratorio.
Da sempre, l’azienda ha cercato di avvicinare i
propri servizi alle esigenze dei consumatori. In
questa brochure si presentano alcuni dei servizi
proposti dal Laboratorio ai propri clienti.
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Nel 2011 il Laboratorio si espande, dislocando la
propria sede operativa presso il quartiere
residenziale Besurica, dove tecnici di laboratorio e
professionisti collaborano con il supporto di
strumentazione all’avanguardia, su una superficie
i circa 400mq nello stabile “Il Cuore della
Besurica”

SOSTANZE D’ABUSO
TEST DEL CAPELLO

I SERVIZI DEL
LABORATORIO
ESAMI DEL SANGUE
Esami di routine per Check-Up periodici,
monitoraggio dei dosaggi ormonali nella
gravidanza, esami di controllo, markers
tumorali e malattie virali, intolleranze
alimentari e celiachia, chimica clinica ed
ematologia.

ESAMI SPECIALISTICI
Esami di Feci e Urine per la ricerca di batteri,
tamponi ed esami microbiologici, esami di
citologia vaginale ed extra-vaginale, lettura
PAP-TEST, istologia, analisi del liquido
seminale per la fertilità, analisi genetiche,
analisi tossicologiche.

MEDICINA DEL LAVORO
Routine esami convenzionate per le imprese,
esami tossicologici e sostanze d’abuso,
monitoraggio metalli pesanti e sostanze
nocive, servizio di prelievo presso l’azienda,
consegna dei referti al medico competente

L’abuso di sostanze (farmaci, stupefacenti, alcool) è in preoccupante aumento. Le conseguenze negative sono
notevoli: chi abusa di sostanze, oltre a danneggiare il proprio organismo rappresenta un pericolo per gli altri.
La risposta: L’ANALISI DEI CAPELLI
Sono due le ragioni che rendono i capelli un campione biologico molto interessante per l’accertamento
dell’abuso di sostanze:
 La possibilità di accertare il consumo di una sostanza anche dopo settimane o, addirittura mesi.
 La possibilità di ricostruire, con approssimazione, la “storia del consumo” di una sostanza (cioè se la
sostanza è stata consumata nell’ultimo mese, oppure tre mesi fa…)

Come si fa un prelievo di capelli?
E’ facile, privo di rischi e del tutto indolore. Occorre
semplicemente un paio di forbici pulite.

Se una persona non ha capelli?
Quali sostanze si possono rilevare nei
capelli?
Sicuramente è possibile accertare il consumo delle
droghe più diffuse (eroina, morfina, cocaina,
anfetamine, ecstasi, cannabinoidi, metadone,
buprenorfina, etc) e anche di farmaci. Attraverso
l’analisi dei capelli è possibile anche accertare l’abuso
cronico di alcool.

ANALISI VETERINARIE
Esami di laboratorio,
monitoraggi ormonali per la fecondità

SERVIZI ACCESSORI
Consegna dei risultati a Paziente e Medico
Richiedente in forma digitale, 2 punti prelievo
nella città di Piacenza e 1 in provincia, servizio
di prelievo a domicilio su prenotazione, sede
operativa aperta con orario continuato,
servizio di prelievo anche il sabato mattina.

Quanti capelli sono necessari per fare
un’analisi?
Purtroppo un solo capello non basta, anche se la
quantità necessaria è comunque molto piccola (una
ciocca più o meno del diametro di una matita è più
che sufficiente) e, soprattutto, è prelevata senza
produrre inestetismi.

Se i capelli sono stati rasati si può rimandare il
prelievo dopo averli fatti ricrescere. Nei casi di
calvizie, oppure se necessario avere il risultato in
tempi rapidi, si possono prelevare formazioni
pilifere da altre zone del corpo (ad esempio i peli
ascellari).

E’ possibile analizzare i capelli di
colore non naturale?
Anche in questo caso, la cosa migliore è
attendere la ricrescita dei capelli naturali. Se ciò
non fosse possibile, è necessario segnalare
eventuali trattamenti cosmetici (es. permanente,
decolorazione, tintura). Lo shampoo, anche
quotidiano, non crea invece problemi per
l’analisi.

