LABORATORIO DI ANALISI

LA FONTANA
Chimica-Clinica, Citologia, Microbiologia
Tossicologia, Istopatologia

LA STORIA
Il Laboratorio privato LA FONTANA
nasce nel 2004 a Piacenza.
Inseritosi inizialmente sul territorio locale
nel se�ore delle analisi Citologiche
e Microbiologiche in campo sanitario,
nel corso degli anni il Laboratorio
ha esteso la propria clientela
a tu�o il territorio nazionale,
ampliando la propria oﬀerta
con l’integrazione delle specialis�che di
Chimica-Clinica, Tossicologia e Istopatologia.
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Nel 2011 viene inaugurata la nuova sede,
nel contesto "Il cuore della Besurica"
dell'omonimo quar�erere alle porte della ci�à,
per soddisfare le esigenze opera�ve dovute
alla collaborazione con oltre 150 fra stru�ure cliniche,
medici specialis�, laboratori di analisi,
ospedali, di�e e priva� ci�adini.

LE RISORSE
Il Laboratorio fa aﬃdamento su uno staﬀ specializzato
che pone al primo posto la qualità e la tempes�vità
dei servizi oﬀer�, tra�ando priva� e professionis�
con la stessa cortesia e disponibilità dei grandi uten�.
Le risorse tecnologiche a servizio del personale
sono di primo livello e costantemente implementate
per perme�ere lo svolgimento delle analisi
in maniera precisa ed eﬃcace.
Il giusto mix tra esperienza e gioventù
che il Laboratorio promuove all’interno del proprio organico
perme�e di aﬃancare le esigenze qualita�ve e
di competenza tecnica richieste dal mercato
alla dinamicità ed elas�cità
di una azienda in con�nuo aggiornamento.

LA MISSION AZIENDALE
Il Laboratorio si propone come LAB SOLUTION,
oﬀrendo un servizio di completezza diagnos�ca,
con�nuità ed assistenza pre e post-anali�ca.
La Fontana intende perseguire e garan�re nel tempo
la maggiore soddisfazione dell'Utente,
migliorando costantemente non soltanto
i propri servizi di analisi
(supporta� dalla partecipazione di
tu�e le ﬁgure professionali presen� nello staﬀ
e dei partner seleziona� per l'esecuzione delle
analisi in "Service"), ma anche implementando
e aggiornando gli strumen� e gli accessori
di u�lità al Cliente ﬁnale.
A questo scopo il Laboratorio La Fontana
intende esprimersi al meglio, in un'o�ca di
con�nuo e costante miglioramento,
nell'essere di massimo Servizio per i propri fruitori.

COMPLETEZZA ANALITICA
TEMPISTICA DI REFERTAZIONE
PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI
SUPPORTO AI PROFESSIONISTI
RELAZIONI CON AZIENDE E STRUTTURE SANITARIE
SERVIZI DI ASSISTENZA E CUSTOMER CARE

QUALITA' E CERTIFICAZIONI
La qualità delle singole specialis�che
e la soddisfazione del cliente vengono assicura�
oltre che dall'esperienza maturata,
anche dall'adozione, in tu�e le fasi di lavoro,
del proprio Sistema di Ges�one della Qualità
conforme alla norma�va europea
UNI EN ISO 9001-2008 (N. cert. 18734).
Il Laboratorio si avvale inoltre di sistemi
di controllo di Qualità esterni.

MICROBIOLOGIA
Partendo dalla conoscenza delle tecniche classiche interne,
il Laboratorio ha introdo�o un servizio di biologia molecolare
per la ricerca di microrganismi e virus.

PATOLOGIA CLINICA

SERVIZ
IO

Grazie a strumentazione moderna il Laboratorio
è in grado di eseguire analisi biochimiche, sierologiche,
infe�vologiche, immunologiche, di dosaggi
ormonali e farmaci, con tecniche
enzima�co-colorimetriche, di chemiluminescenza,
ele�rochemiluminescenza,
immunoenzima�ca, HPLC, GC/MS e altre.
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CITOLOGIA
Il Laboratorio LA FONTANA ha nelle analisi
citologiche il proprio punto di forza, grazie al
know-how maturato in oltre dieci anni di servizio.
La diagnos�ca di alto livello viene eseguita su
prepara� convenzionali, fasi liquide e agoaspira�.

ISTOPATOLOGIA
Le analisi microscopiche dei tessu� vengono eﬀe�uate con
colorazioni rou�narie e speciali. Per una diagnosi diﬀerenziale,
inoltre, si eseguono indagini di immunoistochimica e FISH,
assicurando così la migliore accuratezza possibile.

ALLERGOLOGIA E
INTOLLERANZE ALIMENTARI
Grazia alla predisposizione di pecche� mul�se�oriali, vengono
propos� allo specialista u�li indizi per la determinazione di
allergie o intolleranze par�colari, testando singoli allergeni
o tramite ricerca delle immunoglobuline speciﬁche.

GENETICA
La conoscenza del materiale gene�co è
uno strumento importan�ssimo per la prevenzione
di numerose patologie. Per questo il Laboratorio
ha introdo�o un Service per le analisi di
Gene�ca medica e Gene�ca prenatale
con test di primissimo livello.

BIOLOGIA MOLECOLARE
Dove la biologia classica non basta, LA FONTANA ha
predisposto un Service di biologia molecolare
per la ricerca di virus e/o microrganismi speciﬁci
singolarmente o a completamento di altre analisi specialis�che.

TOSSICOLOGIA
L'esperienza acquisita dallo staﬀ a�raverso collaborazioni con
medici ed en� di gius�zia perme�e di eseguire indagini
tossicologiche su più matrici volte alla ricerca di metaboli�
tossici, metalli, stupefacen� e farmaci nell'interesse
dei lavoratori (medicina del lavoro) e degli
en� di gius�zia (forense).

UN'OFFERTA COMPLETA
Per andare incontro alle esigenze di priva�, aziende e professionis�,
il Laboratorio integra la propria oﬀerta con i servizi complementari
di maggiore u�lità e beneﬁcio per l'Utente ﬁnale.

"Il tu�o è meglio delle par�"
Aristotele

SERVICE DI LABORATORIO
Il Laboratorio si avvale della collaborazione di Partner qualiﬁca�
e dalla pluriennale esperienza per l'esecuzione delle analisi in Service.

SUPPORTO PER I PROFESSIONISTI
Per agevolare il lavoro dei professionis�, il Laboratorio prevede un servizio
di fornitura dei materiali di consumo per il prelievo dei campioni biologici
e di fornitura degli imballi per la spedizione secondo le vigen� norma�ve.

LOGISTICA E RITIRO CAMPIONI
Organizzazione della logis�ca di ri�ro e trasporto dei campioni biologici.

WEB SERVICES E REFERTAZIONE DIGITALE
La refertazione in formato digitale con ﬁrma ele�ronica perme�e tempi
di refertazione e di consegna rapidi, grazie al servizio di consegna online
tramite portale con accesso riservato.

PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Possibilità di personalizzare il servizio di acce�azione e consegna dei refer�.
Fa�urazione chiara e semplice, con report de�agliato delle prestazioni.

ASSISTENZA PRE E POST-ANALITICA
Assistenza specialis�ca per i se�ori di analisi.
Consulenza citologica, microbiologica e tossicologica interna
per gli specialis�.

UNA REALTA' CONSOLIDATA
IN CONTINUA CRESCITA
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SEDI CON PUNTO PRELIEVI
Disloca� nella ci�à di Piacenza, le due sedi cos�tuiscono il riferimento
del Laboratorio per i clien� e i professionis� locali.

PREPARATI CITOLOGICI ANNUI
Il reparto di Citologia è mo�vo di vanto per il Laboratorio, che ha visto incrementare
il numero di prepara� in maniera costante nel corso degli anni.

400

MQ DI SUPERFICIE DI LABORATORIO
Il Laboratorio è dotato di strumentazione di alto livello
e di sistemi semiatuoma�ci cer�ﬁca�

CLIENTI
Numerose le stru�ure sanitarie, i poliambulatori,
i consultori e gli specialis� che si aﬃdano al Laboratorio.

1.3k

120k

200

ESAMI OFFERTI
Il Laboratorio è in grado di eseguire oltre 1.300 esami, fornendo un
servizio completo a pazien� e professionis�.

PROGETTI PER IL FUTURO
Dal consolidare e implementare gli a�uali servizi di customer care
allo sviluppo di nuove aree di ricerca anali�ca.
L'a�uale realtà del Laboratorio LA FONTANA
è il risultato di anni di esperienza e di inves�men�
in risorse umane, tramite una formazione a�enta
e mul�disciplinare del proprio staﬀ, e tecnologiche,
grazie all'acquisizione di apparecchiature sempre
più performan�.
Lo spirito di crescita con�nua a permeare gli inten�
del Laboratorio, che con lo sguardo rivolto al futuro
non tralascia di sviluppare proge� di miglioramento,
tra i quali si citano le collaborazioni per lo sviluppo
di proge� di ricerca sanitaria.

Sede legale: Via F. Durante, 6 - 29122 Piacenza (PC)
Tel. e Fax: 0523.75.80.60
Sede opera�va (Q.re Besurica): Via P. Perfe� 2/H - 29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523.75.16.40 - Fax 0523.46.03.04
www.la-fontana.it - info@la-fontana.it
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